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Premessa 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” di 
Ozieri, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
Il documento è stato formulato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 
prot. 3621 del 29 settembre 2015. 
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 31/10/2018 ed è stato 
approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 31.10.2018 

       Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
Si evidenzia che la realizzazione intera del presente è strettamente legata alla disponibilità economica della 
scuola e ai finanziamenti esterni. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 
 
Il presente Piano si basa sui risultati dell’autovalutazione d’istituto, contenuti nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.iisantoniosegni.gov.it.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 
del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
Le priorità 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, sono: 

1) Introdurre tecniche didattiche innovative finalizzate al miglioramento degli esiti scolastici in 
itinere. 
2) Potenziare il lavoro dei dipartimenti relativamente a programmazione, monitoraggio delle 
attività e valutazione degli apprendimenti. 
3) Potenziare le capacità logico-deduttive attraverso un uso sistematico di attività di cooperative 
learning e problem solving. 
4) Programmare simulazioni di prove standardizzate per classi parallele per applicare le 
competenze acquisite. 
 

I traguardi 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità, sono: 

1) Riduzione del numero di alunni con giudizio sospeso.  
2) Rientrare nella media di abbandoni provinciali.  
3) Riduzione della variabilità fra le classi. 
4) Allineamento alla media nazionale dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate.  

 
Le motivazioni sono le seguenti: 
“dall'analisi dei curricula degli studenti e dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali, si è 
rilevata l'esigenza di mettere in atto una didattica condivisa, inclusiva e motivante, mirata ad attivare processi 
di apprendimento efficaci per l'acquisizione di competenze spendibili anche al di fuori dell'ambito scolastico.” 
 
Obiettivi di processo 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione: 

1) Potenziare il lavoro dei dipartimenti in fase di progettazione, monitoraggio e valutazione degli 
apprendimenti. 
2) Progettare percorsi educativi interdisciplinari per classi parallele e corsi di potenziamento e 
recupero più flessibili. 
3) Rendere trasparenti ed espliciti i criteri di valutazione adottati e comunicare tempestivamente 
eventuali carenze riscontrate. 
4) Programmare in modo coerente ed efficace le attività di verifica rendendole funzionali alle 
necessità valutative. 

 
Area di processo: ambiente di apprendimento 

1. Prevedere un utilizzo più funzionale e sistematico dei laboratori presenti nell'istituto. 
2. Prevedere un uso più razionale e versatile degli spazi presenti nell'istituto, in funzione delle 
esigenze formative degli studenti. 
3. Favorire l'utilizzo di ambienti on line per lo scambio di esperienze e il miglioramento della 
comunicazione tra tutte le componenti della scuola. 

 
Area di processo: inclusione e differenziazione 

1. Migliorare la collaborazione tra docenti curricolari e insegnanti specializzati sia in fase di 
programmazione che di monitoraggio in itinere del PEI. 

 
Area di processo: continuità e orientamento 
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1. Migliorare la collaborazione con le scuole medie del territorio per favorire una scelta consapevole 
degli studenti. 

2. Nell'ottica del processo educativo verticale, programmare obiettivi e competenze in ingresso e in 
uscita con le scuole medie e l'università. 

3. Potenziare i contatti con le agenzie educative e lavorative del territorio e con le Università. 
 
Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

1. Prevedere la formazione del personale attraverso l'attivazione di corsi che utilizzino, 
valorizzandole, le competenze interne all'Istituto. 
2. Attivazione di corsi di formazione e informazione sulle tematiche riguardanti normativa e 
didattica inclusiva. 
 

Area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
1. Potenziamento degli accordi di rete sia con gli Istituti scolastici del territorio sia con gli Enti 
Locali. 
2. Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle diverse fasi del processo educativo. 
3. Sensibilizzare le famiglie all'utilizzo sistematico del registro elettronico per migliorare e rendere 
tempestiva la comunicazione. 

 
 Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
“La sistematicità degli interventi descritti è finalizzata all'acquisizione di conoscenze e al conseguimento di 
competenze che rendano più efficace l'azione educativa. Tale percorso non potrà prescindere da una maggiore 
condivisione con gli studenti e le famiglie delle scelte e delle strategie utilizzate.” 
 
A ciascuna scuola sono assegnati degli obiettivi che devono essere conseguiti nell’arco del triennio con verifica 
finale. Tali obiettivi sono quelli su riportati nonché quelli 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 del "cheating". 

- Sviluppare concrete azioni di realizzazione del curricolo per competenze, di 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 di Alternanza scuola lavoro. 
- Sviluppare azioni di attuazione del CLIL affinché in tre anni possa essere impegnato almeno il 50% delle 

risorse professionali disponibili nella propria scuola. 
- Introdurre tecniche didattiche innovative, 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 cooperative learning 

e problem solving. 
- Programmare simulazioni di prove standardizzate per classi parallele per applicare le competenze 

acquisite. 
Tali obiettivi 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 (F.S., 
commissioni, dipartimenti, laboratori, ecc.); i suddetti obiettivi, ai sensi della L.107 del 13.07.2015 e della Nota 
Miur n.2852 del 05.09.2016, devono essere conseguiti tramite l’utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, 
costituito da posti comuni, di sostegno e di potenziamento. 
 
                                                                    



 

6 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati contattati e sentiti diversi portatori 
d’interesse (stakeholder) del territorio. 
Gli alunni quindi hanno proposto di aumentare il numero delle corse dei pullman pubblici sia nella 
mattinata sia nel pomeriggio. 
Si chiedono inoltre: 
- il potenziamento della lingua inglese con l’attivazione di corsi finalizzati al conseguimento di certificazioni 
linguistiche (certificazioni Cambridge)  
- Il gemellaggio con scuole europee 
- la collaborazione con la biblioteca comunale per l’organizzazione di eventi culturali e la promozione della 
lettura. 
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto dei disagi degli studenti pendolari, delle risorse disponibili e delle 
compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola è vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti 
punti integrativi: 

 Agevolare la partecipazione di tutti gli studenti alle iniziative pomeridiane della scuola. 

  Inserire lo studio dell’informatica, di una seconda lingua straniera e della musica 
(insegnamenti opzionali al biennio). 

 Potenziare la lingua inglese con corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche 
(Cambridge). 

 Potenziare la conoscenza della cultura e della civiltà europea attraverso il gemellaggio con 
scuole di altre nazioni.  
 

Sono giunte inoltre proposte da parte degli operatori del Centro Lares di Ozieri in merito ad iniziative di 
prevenzione dei comportamenti a rischio (consumo di alcool, tabacco e stupefacenti) da realizzare durante 
l’anno con la metodologia della peer education. 
È inoltre giunta la proposta da parte del direttore del Museo di Ozieri al percorso didattico-formativo tra 
archeologia, tutela della natura e dei beni culturali del territorio. Rivolto agli studenti dell’Istituto prevede 
una serie di giornate all’insegna dell’educazione ambientale (pulizia dei siti) e dell’approfondimento 
relativo ai siti con l'intervento di esperti (archeobotanici, archeologhi, agenti forestali, storici etc.). 
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Piano di Miglioramento 
IL PROGETTO 

TITOLO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO:  
“Formare, potenziare, orientare: tre fasi di miglioramento” 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 
ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” DI OZIERI 

SCENARIO DI RIFERIMENTO  
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013, dall’accorpamento tra il 
Liceo Classico “Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il 
Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, istituiti alla fine degli anni sessanta. Nell’anno scolastico 2015-2016 
entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo Scientifico “A. Fermi” di Pozzomaggiore.  
Nell’anno scolastico 2016-2017 il nostro istituto 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 , i Centri di documentazione per 
l’integrazione scolastica e i Centri territoriali di risorse per l’integrazione scolastica. Il CTI potrà partecipare ad 
avvisi ad evidenza pubblica per finanziamenti specifici come ad esempio il progetto “Potenziamento azioni 
processo inclusione ex art.1 DM 663”. La sede centrale è situata ad Ozieri in via Satta n. 6, dove si trovano la 
presidenza e gli uffici di segreteria.  
Il bacino d’utenza abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu.  
Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del settore primario 
(latifondo, allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei Trasporti.  
Vivace il contesto culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e linguistico.  
Notevole importanza rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e letteratura 
sarda, collegato alle attività del Premio di poesia “Città di Ozieri”, il più antico e prestigioso della Sardegna e 
la Biblioteca comunale ricca di volumi e ben organizzata.  
Il Goceano, territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia 
prevalentemente agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola di sfogo, 
dal punto di vista occupazionale, nel settore della forestazione pubblica. Si registra dunque un mancato 
sviluppo 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 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.  
In questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di giovani 
professionalmente preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba impegnarsi ad 
offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere attività che arricchiscano e potenzino la loro formazione culturale e 
mirino a rispondere ai loro bisogni formativi colmando, per certi aspetti, le carenze del territorio.  

SEDI, DISLOCAZIONE E NUMERO DI PERSONE  
L’Istituto è distribuito su quattro plessi: due ad Ozieri, Liceo Classico e delle Scienze Umane e Liceo Scientifico, 
il Liceo Scientifico di Bono e il Liceo Scientifico di Pozzomaggiore. La sede principale è sita ad Ozieri dove si 
trovano l'Ufficio Dirigenza, l'Ufficio dei Collaboratori del D.S. e gli uffici di segreteria.  
II numero di classi è di 35 per un totale di 647 alunni. 
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AREE DI MIGLIORAMENTO SCELTE 
Il nostro rapporto di autovalutazione mette in rilievo l’esistenza di quattro macro aree di intervento, 
comprensive di criticità comuni a più sotto criteri del modello C.A.F..  
Tale analisi, attraverso l’individuazione dei fattori critici, ci spinge alla pianificazione di quattro specifici 
progetti di miglioramento da inquadrare in altrettante aree, come di seguito specificato:  
 Area della didattica:  
1) Risultati scolastici- Recupero e potenziamento di conoscenze e competenze - Risultati prove standardizzate 
nazionali 
2) Orientamento in uscita: Alternanza scuola- lavoro. 
Area della professionalità docente:  
Progetto di formazione finalizzato alla definizione e valorizzazione delle competenze del personale;  
 Area della Comunicazione (a supporto di tutte le altre):  
Progetto di miglioramento della Comunicazione interna ed esterna.  

INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF /ASPETTI DI MIGLIORAMENTO PREVISTI 
Premesso che il PTOF della scuola è stato elaborato sentiti i portatori di interesse per rilevarne bisogni e 
proposte, il Piano di miglioramento prevede iniziative che serviranno a mantenere/incrementare i punti di 
forza e a migliorare gli aspetti di criticità.  
A tale scopo nel POF 2015/16 erano previste attività didattiche ed educative che rispecchiano le attività 
evidenziate nel piano di miglioramento e che saranno confermate anche per il triennio 2016-2019. Pertanto 
si attiveranno: 
- Per il potenziamento dell’orientamento in uscita, Attività di alternanza scuola-lavoro con aziende ed Enti 
strettamente connessi alle specificità di ciascun corso di studi: Scientifico- Classico- Scienze Umane 
- Per il miglioramento dei risultati scolastici, attività di recupero volte ad arginare il fenomeno 
dell’abbandono e della dispersione scolastica, con il potenziamento di interventi in itinere. 
- Per il miglioramento della professionalità del personale: Corsi di formazione per docenti volti al 
potenziamento delle competenze informatiche legate alla digitalizzazione dei servizi, con l’affiancamento di 
docenti esperti. 
- Per il miglioramento della comunicazione interna: Staff Presidenza- Funzioni strumentali-docenti, ed 
esterna: Famiglie- Associazioni- Enti Locali: Individuazione dei problemi di comunicazione rilevati- 
Predisposizione correttivi- Nomina di una figura di riferimento Responsabile del controllo, della tempestività 
e dell’efficacia della comunicazione. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO  

 Stefano Manca, Dirigente scolastico. 

 Giuseppe Ricciardello, collaboratrice vicario del DS, docente di Matematica e Fisica. 

 Daniela Colomo, secondo collaboratrice del DS e referente del Liceo Classico e delle Scienze Umane, 
docente di Scienze Motorie. 

 Maria Paola Baiocchi e Maria Antonietta Deiana, referenti del Liceo Scientifico di Ozieri, docenti 
rispettivamente di Lingua Inglese e di Matematica. 

 Giuseppe Gammacurta, referente del Liceo Scientifico di Bono, docente di Matematica e Fisica. 

 Maria Giovanna Deriu, referente del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore, docente di Italiano e Latino. 

 Cristiano Premuselli, F.S. N. 1: Gestione del PTOF, RAV, PDM, autovalutazione, docente di Italiano e 
Latino. 

 Livesu Francesco, F.S. N. 2: Orientamento in entrata e in uscita, docente di Italiano e Latino. 

 Polo Antonella, F.S. N.3: Servizi per gli studenti e inclusione - cyberbullismo, docente di Lettere.  

 Consuelo Scuderi, F.S. N. 4: Alternanza scuola-lavoro, docente di Matematica e Fisica.  
  

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO PDM 
Essendo l’attività legata alla definizione e realizzazione del piano di miglioramento fondamentale 
nell’impostazione del POF triennale, si è ritenuto necessario coinvolgere tutte le funzioni principali 
dell’Istituto, docenti componenti dei gruppi di lavoro che operano per attivare processi innovativi. 
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DURATA DEL PIANO 
a.s. 2016-17; 2017-18; 2018-19 

RISORSE FINANZIARIE 
Fondi Miur e regionali, donazioni spontanee 

RISORSE UMANE 
Il personale dell’Istituto è costituito dal D.S., dal D.S.G.A., da 90 docenti, 18 unità del personale non docente 
(4 assistenti amministrativi, 2 assistenti tecnici, 12 collaboratori scolastici).  
Il D.S. è coadiuvato da un docente nominato vicario e da un docente nominato secondo collaboratore, da due 
docenti individuate come referenti della sede del Liceo Scientifico di Ozieri, da un docente individuato come 
referente della sede del Liceo Scientifico di Bono e da un docente individuato come referente della sede del 
Liceo Scientifico di Pozzomaggiore. Fanno parte dello staff della dirigenza, altri docenti con incarichi specifici: 
le Funzioni strumentali: 1) Gestione del PTOF, RAV, PDM, autovalutazione; 2) Orientamento in entrata e in 
uscita; 3) Servizi per gli studenti e inclusione – cyber bullismo; 4) Alternanza scuola-lavoro. Vengono scelti dal 
D.S.: i coordinatori dei dipartimenti disciplinari; i coordinatori dei consigli di classe; i responsabili dei 
laboratori: 1) Laboratori di Scienze; 2) Laboratorio di Fisica; 3) Laboratori di Informatica; 4) Laboratori 
linguistici Multimediali; 5) Laboratori di Disegno.  
Sono scelti su proposta degli interessati i componenti le commissioni:  

1) Accoglienza, continuità e orientamento in ingresso. 

2) Orientamento in uscita - Alternanza Scuola-lavoro – tirocinio 

3) Viaggi di Istruzione 

4) Stage Linguistici Inghilterra 
 

 

RISORSE MATERIALI 
SEDE OZIERI 
N.1 ampio cortile esterno.  
N.2 ascensori per disabili.  
N.1 aula di disegno con 28 banchi regolabili in altezza e inclinazione, tecnigrafo, armadi, videoregistratore, Tv 
color, episcopio, diaproiettore, videocassette, CD di storia dell’arte.  
N.2 Biblioteche con una dotazione libraria di 2.500 testi.  
Cablaggio dell’Istituto per il collegamento ad Internet di tutte le aule mediante cattedre multimediali mobili.  
N. 1 Laboratori di informatica (ex Laboratorio Marte).  
N. 1 Aula multimediale  
N. 1 Laboratorio di chimica e scienze  
N.1 Laboratorio di fisica finanziato con Fondi Fesr.  
N.1 Laboratorio linguistico multimediale con 13 computer tipo Pentium collegati ad Internet ed in rete.  
N.1 Palestra per Scienze Motorie e Sportive con campo di volley.  
N.2 Sala conferenze e proiezione con schermo TV color e videoregistratore.  
 
 
SEDE BONO 
N.1 Laboratorio linguistico.  
N.1 Laboratorio multimediale (ex-aula Marte); abilitato test centre ECDL.  
N.1 Laboratorio di Fisica e Chimica.  
N.1 Palestra.  
SEDE POZZOMAGGIORE 
N.1 Laboratorio Disegno.  
N.1 Laboratorio di informatica (ex-aula Marte)  
N.1 Laboratorio di Fisica e Chimica.  
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N.1 Palestra.  
N.1 Biblioteca.  

ELENCO DEI PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER) DI RIFERIMENTO  
L’Istituzione individua i seguenti portatori di interesse nello svolgimento delle attività connesse al suo ruolo 
istituzionale: genitori e studenti, il personale, i partner, la Direzione Regionale, il Ministero, le istituzioni locali 
e il territorio tutto.  

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE DALLA SCUOLA.  
 La scuola è attenta a sviluppare progetti di partnership ma non ha dei partner chiave; essi, infatti, vengono 
individuati in modo funzionale alla realizzazione del progetto pianificato e al miglioramento dei processi e dei 
risultati, facendo attenzione alla possibilità di ottenere risparmi (Progetti POR).  
L’I.I.S stabilisce collaborazioni anche in rete con associazioni socio-culturali e con enti operanti nel territorio 
per la realizzazione di attività, che costituiscano momenti di crescita per gli alunni.  
Partecipazione alla manifestazione cittadina “Monumenti aperti” organizzata dal Comune.  
Collaborazione con gli operatori del consultorio cittadino, operatori sanitari dell’ASL e del SERT per un’azione 
di informazione sulla prevenzione.  
Collaborazione con l’Unione dei Comuni, la Provincia di Sassari e la Regione Sardegna contro la dispersione 
scolastica.  
Collaborazione con i responsabili di “Informagiovani” della città.  
Partecipazione alla campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue (centro trasfusionale).  
Partecipazione delle classi a viaggi d’istruzione finalizzati alla conoscenza del proprio territorio (visite guidate 
in Sardegna) e all’arricchimento delle conoscenze artistico- culturali, scientifiche e linguistiche (viaggi in Italia 
e all’estero)  
Partecipazione all’evento “La notte Nazionale del Liceo Classico” patrocinato dal Miur e dal Comune di Ozieri 
Organizzazione di mostre dei prodotti dell’attività didattica.  

 Incontri sulla legalità con L’Arma dei Carabinieri- La Guardia di Finanza- La Polizia postale. 
 Tornei di calcetto e tornei sportivi 

 
SERVIZI E/O PRODOTTI EROGATI  
L’Istituzione sulla base della sua funzione istituzionale individua il suo ruolo fondamentale nella 
progettazione, pianificazione ed erogazione dell’offerta formativa, a cui si accompagnano tutti i servizi di 
supporto alla realizzazione della stessa, legati alla gestione del personale, delle risorse, degli studenti, ai 
rapporti con tutti i restanti portatori di interesse.  
Nel corso del tempo, i dirigenti scolastici e il corpo docente hanno seguito e interpretato le innovazioni che 
hanno via via caratterizzato il mondo della scuola e le hanno applicate avendo cura di non snaturare la 
fisionomia specifica del nostro Istituto. Il piano di studi si è dunque progressivamente aggiornato seguendo 
quelli che sono stati i mutamenti culturali, le esigenze della società e del territorio, le novità in campo 
normativo. In seguito alla riforma Gelmini sul riordino dei Licei, dall’a.s. 2010/2011 il liceo è stato così 
riorganizzato: Liceo Scientifico (nuovo ordinamento), Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate (a. s. 
2015-16), Liceo Classico (nuovo ordinamento), Liceo delle Scienze Umane (nuovo ordinamento). 
L’offerta formativa nel suo insieme si articola oltre che nella didattica delle discipline, nel recupero e nel 
sostegno, nell’attivazione di un’ampia gamma di insegnamenti e laboratori integrativi o extracurriculari, che 
prevedono stage all’estero o in aziende, certificazioni di lingue straniere e attività di orientamento, 
educazione alla salute e prevenzione delle varie forme di disagio. 
FINALITÀ GENERALI  
Radicamento di una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento continuo coinvolgendo tutto il 
personale dell’Istituto nei processi di innovazione, curando la formazione e l’aggiornamento, definendo 
protocolli per la gestione degli stessi processi. 
Sviluppare la didattica laboratoriale e orientativa, potenziando la sfera dell'autonomia degli studenti e la 
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pratica del cooperative learning, favorendo la maturazione di un personale progetto di vita. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti dell'Istituto in termini di potenziamento dei 
risultati. 
Valorizzare gli ambienti di apprendimento e l’attenzione alla loro cura. 
Costruire forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un lavoro collaborativo tra docenti. 
Migliorare la comunicazione per la costruzione di un sistema organizzativo più efficiente. 

RISULTATI ATTESI A MEDIO E A LUNGO TERMINE 
- Realizzazione di un Piano triennale di formazione in servizio che veda la partecipazione di una percentuale di 
docenti almeno del 30% rispetto a quella attuale, affinché questi ultimi possano garantire ai propri studenti 
un’offerta formativa all’altezza delle sfide poste dal mondo esterno collaborando con altre agenzie formative. 
- Rafforzare le capacità di comprensione, di riflessione, di ricerca di strategie e di metodi più efficaci per 
l’acquisizione di conoscenze e competenze, limitando fortemente i casi di abbandono scolastico. 
- Raggiungere una maggior omogeneità nei risultati dell’apprendimento diminuendo del 20% il numero degli 
alunni che si collocano al di sotto della media nazionale nelle prove Invalsi. 
- Fornire elementi di orientamento professionale per favorire la maturazione e l’autonomia dello studente e 
l’acquisizione di capacità relazionali. 
- Garantire agli studenti una formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e mondo 
del lavoro. 
- Garantire la massima informazione ed implementare il servizio verso tutti gli utenti. 
- Dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall’esterno e in particolare dagli utenti; 
- Favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola; 
- Favorire la condivisione ed il coinvolgimento del personale della scuola nell’attuazione dei processi. 
- Rendere visibile il “prodotto scolastico” all’esterno ai fini di un processo di rendicontazione sociale, ma 
anche per stimolare la partecipazione e la condivisione, per informare e guidare le scelte di genitori ed allievi, 
per stimolare processi di cooperazione e di offerta formativa integrata con le altre agenzie formative del 
territorio, gli enti pubblici, ecc. 
METODI DI VALUTAZIONE FINALE e AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
Rilevazione del livello di soddisfazione sui progetti di miglioramento e sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi a medio e lungo termine previsti, tramite la somministrazione di questionari al termine di ogni anno 
scolastico. (Autovalutazione di Istituto). 
 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 
1. “Le Nuove tecnologie al servizio della didattica” 
Corsi di formazione per docenti volti alla digitalizzazione dei servizi e formazione in situazione con 
l’affiancamento di docenti esperti. (P1) 
 
2. “Studiare e sperimentare, per saper scegliere” 
 Progetto Alternanza Scuola-lavoro rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte. (P2) 
 
3. “Motivare e sostenere per ... disperdere” 
Attività in itinere per il recupero e potenziamento degli apprendimenti. (P3) 
 
4. “La Comunicazione vincente” 
Migliorare la comunicazione per favorire il confronto e la pianificazione di una struttura 
organizzativa più efficace e trasparente. (P4) 
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Piano formazione docenti 
 
La formazione degli insegnanti deve essere “obbligatoria, permanente e strutturale” e “le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa” (legge 107/2015 comma 124), in coerenza con il piano di miglioramento, con il RAV e con il 
piano Nazionale per la Formazione. 
 Formazione e sviluppo professionale sono la premessa essenziale a ogni processo di miglioramento, ma 
perché il cambiamento sia in grado di rispondere alle sfide più complesse da parte della società e della 
tecnologia, ad attese sociali sempre maggiori nei confronti dei docenti, insomma perché questi ultimi 
possano operare un’offerta formativa all’altezza delle sfide poste dal mondo esterno, bisogna pensare ad 
una formazione con le seguenti finalità:  

 Includere gli insegnanti nei cambiamenti (attraverso la socializzazione dei processi strategici 
dell’istituzione scolastica, inclusi quelli di autoanalisi e miglioramento). 

 Chiarire la differenza e i rapporti tra aggiornamento e formazione (che ci consente di 
passare dal corso di aggiornamento al concetto di formazione come partecipazione vissuta alla vita 
progettuale dell’istituzione scolastica, secondo la legge 107/15 comma 60).  

 Riconsiderare la componente motivazione come fattore cruciale valorizzando il possesso da 
parte degli insegnanti di conoscenze specialistiche acquisite con la formazione e con l’esperienza (il 
che impone di ridefinire il rapporto tra ricerca e pratica e di applicare modelli di ricerca collaborativi 
con Università, centri di ricerca). 

 Ripensare al rapporto tra necessità individuali e collettive. 

 Rafforzare il profilo di un docente con competenze specialistiche e conoscenze specifiche, 
in grado di operare e di decifrare contesti diversi, in evoluzione e spesso di gestire situazioni di 
inevitabile e perdurante incertezza. 

 
Dal nostro rapporto di autovalutazione (RAV 3B.6) emerge chiaramente, in riferimento a più sottocriteri, 
l’esigenza condivisa da parte dei docenti di momenti di formazione intesa nel senso prima indicato. 
Legittima quindi è la scelta di un progetto di formazione che parta da tali premesse e con un costo poco 
elevato. 
A tale scopo gli Organi Collegiali dell’Istituto (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) hanno deliberato, 
in data 28/10/2016, di aderire, tramite apposito accordo, alla costituzione di una rete con altre istituzioni 
scolastiche per condividere iniziative, risorse e finalità. In tal senso si propone la realizzazione di alcune 
attività di formazione in rete con l’IIS Fermi di Ozieri e con ulteriori scuole che ne facciano richiesta. Più in 
particolare l’accordo di rete con le scuole del territorio interesserà i seguenti ambiti:  
- Formazione del personale  
- CLIL  
- Offerta formativa territoriale  
- Utilizzo delle risorse professionali, strumentali e finanziarie. 
 
DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Nell’anno scolastico 2015-2016 il nucleo di valutazione ha predisposto un questionario (tenendo conto del 
comma 60 della legge 107/15 e del RAV di istituto sez. 3B.6), da compilare on line sul sito della scuola, per 
individuare le esigenze formative dei docenti su aree comuni di formazione e poter predisporre il presente 
progetto. 
Di seguito i risultati del sondaggio:  

A) Formazione mirata all’acquisizione di specifiche procedure didattiche finalizzate ad 
affrontare problematiche quali il recupero, il disagio (BES e DSA) e la dispersione scolastica- 
punteggio ottenuto 203. 
B)  Formazione in merito a processi di valutazione e autovalutazione d’istituto attivati 
nell’ambito dei percorsi di certificazione della qualità e di autovalutazione di istituto cui la scuola ha 
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aderito o come richiesto dalla recenti indicazioni INVALSI → FS “Autovalutazione d’Istituto” - 
punteggio ottenuto 214. 
C) Formazione in merito alla partecipazione alle Prove Invalsi - punteggio 192. 
D) Formazione sulla progettazione per competenze - punteggio 192. 
E) Formazione indirizzata al miglioramento collaborativo (imparare a lavorare per progetti in 
relazione ai curricoli, agli obiettivi e alle finalità istituzionali della scuola; condividere materiali, 
proposte e risolvere problemi di applicabilità alle stesse) - punteggio ottenuto 183. 
F) Formazione richiesta da specifiche figure di sistema (docenti con incarichi di responsabilità 
in aggiunta a quelli assunti nelle loro classi) - punteggio ottenuto 180. 
G) Formazione professionalizzante (incremento delle conoscenze e competenze informatiche, 
lingue comunitarie) - punteggio ottenuto 144. 

N.B. I punteggi più bassi corrispondono a priorità più alte. 
 
Nel corrente anno scolastico saranno realizzate due unità formative: 

1) BES/DSA e didattica inclusiva 
2) Formare per competenze, valutare competenze 

 
Priorità di formazione 
Considerato il risultato del sondaggio e quanto contenuto nel piano di miglioramento, la scuola si pone 
come priorità di formazione per tutti i docenti l’incremento delle conoscenze e competenze informatiche, 
mediante l’organizzazione di corsi (da tenersi a scuola) con docente esperto. Si precisa che tale piano di 
lavoro è flessibile e per tanto soggetto a modifiche e integrazioni. 
 
 
Tematiche comuni e obbligatorietà della formazione 
Ogni docente è libero di seguire corsi di formazione, organizzati anche da enti esterni, attinenti al proprio 
indirizzo di studi e alle aree comuni relative a:  

 Recupero e disagio (BES, DSA); 

 Valutazione e autovalutazione di istituto; 

  Prove Invalsi;  

 Progettazione per competenze;  

 Miglioramento collaborativo; 

 Figure di sistema;  

 Formazione professionalizzante. 
La formazione è obbligatoria, deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR 
(le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati). Tutti gli altri devono riportare 
in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento e il docente 
ha la possibilità di utilizzo della carta elettronica di 500 euro. 
L’autoformazione individuale, anche se encomiabile, non può concorrere al raggiungimento del minimo 
delle ore di formazione previste. 
Misura minima di formazione 
Si prevede una formazione minima annuale di 20 ore. 
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Alternanza scuola-lavoro 
L’alternanza scuola lavoro fra orientamento e didattica laboratoriale alla luce della L. 107/2015 

Finalità dell’alternanza 
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 laformazione in aula con 
l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione dicompetenze 
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 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 progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale, 
contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso 
di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, 
di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità 
acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione di 
conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per 
risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 
elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo. 
Le scuole devono dunque tener conto delle seguenti indicazioni rispetto alle attività utili per l’elaborazione 
di un progetto di alternanza da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa: 
- definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento edi agevole 
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 
- progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze da acquisire; 
- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di 
quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo 
ambiente di studio; 
- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 
- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 
nell’impresa o nell’ente ospitante; 
- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 
- documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT); 
- disseminare i risultati dell’esperienza. 
 
LA MISSION DELL’ISTITUTO “A. Segni” di Ozieri 
L’Istituto intende garantire un’offerta formativa volta: 

 alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; 

 al miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso l’introduzione di nuove 
metodologie e flessibilità dei curriculi; 

 alla personalizzazione degli itinerari formativi, differenziati per indirizzo e nella prospettiva 
orientante, attraverso la progettualità della scuola e l’integrazione nel territorio; 

 al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi attivati con 
particolare riguardo all’analisi di fattibilità, 
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 all’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle procedure di 
autovalutazione e verifica interna, alle azioni di monitoraggio, alla progettazione del 
miglioramento; 

 alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo; 

 alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura generale, una 
preparazione professionale di base ed approfondimenti specialistici; 

 al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e mondo del 
lavoro; 

 al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica; 

 alla promozione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità. 
 
È evidente come l’alternanza contribuisca alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, (D.P.R. 275/99) che 
trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa 
triennale. 
 
 
Soggetti coinvolti 
 
Tre sono le figure coinvolte nel progetto: gli studenti, il tutor aziendale e il tutor scolastico. 
Gli studenti: per l’a.s. 2018/2019 gli alunni delle classi terze, quarte e quinte (344) 
Il tutor aziendale è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si coordina con la 
scuola per realizzare il percorso formativo. In particolare: 

 
 

 
dulistica; 

 
Il tutor scolastico è un docente incaricato a seguire l’attività di alternanza, figura complementare a quello 
aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento al mondo del lavoro, 
garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordatocon l’azienda. In particolare: 

 
 

 dell’esperienza; 
 

 
 
Dal momento che la programmazione delle attività richiede sempre più una sinergia tra scuola e territorio, 
realtà produttive e culturali, enti locali, strutture di servizio, alla fine dell’a.s. 2016/17 è stato costituito il 
Comitato scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca 
scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni. Il Comitato Scientifico costituisce dunque un 
luogo fecondo di confronto, ricerca, programmazione tra i soggetti che devono collaborare sul territorio: 
Istruzione, formazione e ricerca, Pubblica amministrazione, Mondo produttivo e ha funzioni consultive e di 
proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. (art. 10, comma 2, del 
d.P.R. 89/2010). 
 
  
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte valenza 
educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato 
verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti: 
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 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

 favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

 fornire elementi di orientamento professionale: 

 integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 
 
 FASE PREPARATORIA 
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

 Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a tutti i docenti 
della scuola 

 Formazione dei docenti coinvolti con l’individuazione del tutor scolastico (anche diverso per ambito 
o struttura ospitante) 

 Presentazione del progetto agli alunni 

 Definizione nel Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano personalizzato 
del percorso 

 Informazione alle famiglie sulle rilevazioni del consiglio di classe relative ai percorsi individualizzati 

 Sensibilizzazione delle aziende, allo scopo di verificare la disponibilità ad accettare studenti 
destinatari del percorso di alternanza 

 Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più consone ai 
percorsi previsti 

 Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con la definizione dei 
tutor aziendali e la modulistica relativa 

 Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la formazione in aula. 
 

 FASE DI ORIENTAMENTO 
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 
Formazione obbligatoria degli studenti in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi del D. 
Lgs n. 81/08 s.m.i.  
Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in modalità 
eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro” - La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in 
Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. 
Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci saranno lezioni multimediali, esercitazioni, video, 
giochi interattivi e un test di valutazione finale. 
Le studentesse e gli studenti del III, IV e V anno delle scuole superiori potranno accedere alla Piattaforma 
dell'Alternanza e seguire gratuitamente questo corso. Alla fine ognuno avrà un credito formativo 
permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo. 

 

 Eventuale visita aziendale 
 
 FASE OPERATIVA 
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

 Il consiglio di classe predispone la scheda di accertamento delle abilità di ogni studente 

 Il consiglio di classe individua e assegna gli studenti alle aziende tenendo in considerazione gli esiti 
della verifica delle competenze da sviluppare nel percorso scuola lavoro 

 Il consiglio di classe decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per consentire 
coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda 

 Il consiglio di classe predispone momenti di valutazione dell’esperienza mediante momenti di 
confronto in itinere con il tutor scolastico 

 Lo studente si inserisce in un processo di lavoro reale all’interno di un sistema di relazioni formali e 
informali. 
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 Il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento delle abilità dello studente redatta dal 
consiglio di classe, individua le aree aziendali in cui inserire il tirocinante 

 In questa fase il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al tutor aziendale mediante 
visite e contatti telefonici. 

 
 FASE DELLA VALUTAZIONE 
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

 Scheda di valutazione del tutor scolastico 

 Scheda di autovalutazione dello studente 

 Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le riflessioni 
sull’esperienza. 

 Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in azienda 

 Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale 

 Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza. 
 
 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEI VARI INDIRIZZI e nelle varie classi 
INDIRIZZI:  
- SCIENTIFICO DI OZIERI 
- SCIENTIFICO DI BONO 
-SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE 
- CLASSICO DI OZIERI 
-SCIENZE UMANE DI OZIERI 

  
 
Classi III: Formazione in aula  
 
Attraverso una metodologia intensiva, tra ottobre e dicembre sarà dedicata alla formazione in aula – con il 
contributo di esperti esterni – nelle materie: 

 Diritto del lavoro / Formazione curriculum vitae 

 VISITE GUIDATE secondo programmazione del C.d.C 
 

SCIENTIFICO DI OZIERI 
Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 

Destinatari: Classi 3A/S, 3A/A, 3B/A  
TUTOR: proff. Scuderi (3 A/S), Ricciardello (3 A/A), Pulina (3B/A) 
Alunni Coinvolti: 47 = (17) + (17) + (13) 
 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende 
ospitanti 
convenzionate 

Ore in aula 
propedeutiche 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

AGRIS SARDEGNA; 
AGRISUN; 
Sardaformaggi; 
Formaggi art. Piras;  
Sardasementi; 
AGRIS MOLINO 
GALLEU SRL; Diga 
Monte Lerno 

8 Da 25 a 
60 ore 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2- Uffici dei Comuni di 8 Da 25 a Da 10 a da ottobre 
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Amministrativo -
informatico 

Ozieri, Pattada, 
Nughedu San Nicolò, 
Buddusò, Ittireddu, 
Oschiri, Tula, Ardara, 
Alà dei Sardi, Bultei, 
Mores 
Geasar S.p.a. 
(Aeroporto Olbia); 
C.I.A. di Ozieri; 
INFOFLASK; Uffici 
amministrativi 
dell’ospedale di 
Ozieri; Eccelsa 
Aviation di Olbia; 
Loroddiamo s.n.c.; 
Punto Com; Unipost; 
Ditta Pinna ASSIFIN 

60 ore 30 ore 2018 a luglio 
2019 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

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; Ass. culturale 
TIME in JAZZ; 
Edicola, cartolibreria 
I PORTICI; Libreria IL 
LABIRINTO 

8 Da 25 a 
60 ore 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

La Voce del 
Logudoro; 
Libreria il Labirinto 
di Alghero; Ass. 
culturale TIME IN 
JAZZ; Dip. Di Scienze 
della Comunicazione 
Università di Sassari; 
Libreria IL 
LABIRINTO; 
Edicola/libreria 
BELLU; Diocesi di 
Ozieri e Azione 
Cattolica Italiana 

8 Da 25 a 
60 ore 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

CPIA n° 3 Nuoro & 
Sassari;  

8 Da 25 a 
60 ore 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
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Scuole materne e 
istituti comprensivi 
di Buddusò, Tula, 
Oschiri, Ozieri, Nule 
Ludoteca di Pattada; 
ACSSD – Piccolo 
Principe di Ozieri 

2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari 
(vari Dipartimenti); 
Agris di Ozieri; 
Agrisun di Chilivani; 
Arpas (SS); IZS (SS); 
C.N.R. di Sassari; 
Agrisolar; Impresa 
Becciu di Ozieri; 
Abbanoa 

8 Da 25 a 
60 ore 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Ospedale di Ozieri; 
Farmacie: Calzia, 
Saba, Bogliolo;  
Erboristeria 
L’Elicriso; 
Croce Bianca; 
Lab. Analisi Alghero; 
PHARMAVET 
LOGUDORO; 
Ambulatorio 
veterinario Dott. 
Agus; L.A.B. di 
Buddusò 

8 Da 25 a 
60 ore 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

Associazioni 
“Possibilmente”, 
Santa Caterina, 
Piccolo Principe,  
progetto AlbatroSS; 
Caritas Diocesana di 
Ozieri; Cooperativa 
2051 di Pattada; 
Cooperativa per 
supporto DSA nella 
scuola di Pattada; 
Cooperative sociali: 
S.P.E.S., Insieme per 
crescere, Liber 
Società; 
LO.MA. S.r.l. 

8 Da 25 a 
60 ore 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

Ass. Dilett. Sportiva 
Demones; 
Palestre: Time out, 
Fitness Time; 
Atletica Runner; 
Piscina comunale di 

8 Da 25 a 
60 ore 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 
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Ozieri; A.S.D. & 8o 
Basket; FIGC A.I.A. di 
Ozieri 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Università di 
Cagliari: laboratori 
del Dip. Di Oristano 
e della Facoltà di 
Ingegneria 
Elettronica, Orto 
Botanico; 
Conferenza NABA; 
NHSMUN; Progetto 
Unisco; Sardinian 
job day; 
Osservatorio 
astronomico di 
Siligo; Stage 
lavorativi in Italia e 
all’estero  

8 Da 25 a 
60 ore 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità 
e-learning sulla 
Piattaforma 
ministeriale 
dell’Alternanza 

8   Ottobre 2018 

 
 
 
 

SCIENTIFICO DI OZIERI 
Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 

Destinatari: Classi 4A/S, 4A/A 
TUTOR: prof.sse Manca (4 A/S), Deiana (4 A/A) 
Alunni Coinvolti: 46 = (23) + (23) 
 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore in 
aula 
 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

AGRIS SARDEGNA; AGRISUN; 
Sardaformaggi; Formaggi art. 
Piras; 
Sardasementi; AGRIS MOLINO 
GALLEU SRL; Diga Monte Lerno 

8 Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di Ozieri, 
Pattada, Nughedu San Nicolò, 
Buddusò, Ittireddu, Oschiri, 
Tula, Ardara, Alà dei Sardi, 
Bultei, Mores 
Geasar S.p.a. (Aeroporto Olbia); 
C.I.A. di Ozieri; 
INFOFLASK; Uffici amministrativi 

8  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 
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dell’ospedale di Ozieri; Eccelsa 
Aviation di Olbia; Loroddiamo 
s.n.c.; Punto Com; Unipost; Ditta 
Pinna ASSIFIN 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

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; Ass. 
culturale TIME in JAZZ; Edicola, 
cartolibreria I PORTICI; Libreria 
IL LABIRINTO 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

La Voce del Logudoro; 
Libreria il Labirinto di Alghero; 
Ass. culturale TIME IN JAZZ; Dip. 
Di Scienze della Comunicazione 
Università di Sassari; Libreria IL 
LABIRINTO; Edicola/libreria 
BELLU; Diocesi di Ozieri e Azione 
Cattolica Italiana 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

CPIA n° 3 Nuoro & Sassari; 
Scuole materne e istituti 
comprensivi di Buddusò, Tula, 
Oschiri, Ozieri, Nule 
Ludoteca di Pattada; ACSSD – 
Piccolo Principe di Ozieri; 
Università 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari (vari 
Dipartimenti); 
Agris di Ozieri; Agrisun di 
Chilivani; Arpas (SS); IZS (SS); 
C.N.R. di Sassari; Agrisolar; 
Impresa Becciu di Ozieri; 
Abbanoa 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Ospedale di Ozieri; 
Farmacie: Calzia, Saba, Bogliolo; 
Erboristeria L’Elicriso; 
Croce Bianca; 
Lab. Analisi Alghero; 
PHARMAVET LOGUDORO; 
Ambulatorio veterinario Dott. 
Agus; L.A.B. di Buddusò 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

Associazioni “Possibilmente”, 
Santa Caterina, Piccolo Principe,  
progetto AlbatroSS; Caritas 
Diocesana di Ozieri; Cooperativa 
2051 di Pattada; Cooperativa 
per supporto DSA nella scuola di 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 
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Pattada; 
Cooperative sociali: S.P.E.S., 
Insieme per crescere, Liber 
Società; 
LO.MA. S.r.l. 

Percorso 9- 
Sportivo 

Ass. Dilett. Sportiva Demones; 
Palestre: Time out, Fitness Time; 
Atletica Runner; Piscina 
comunale di Ozieri; A.S.D. & 8o 
Basket; FIGC A.I.A. di Ozieri 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Università di Cagliari: laboratori 
del Dip. Di Oristano e della 
Facoltà di Ingegneria 
Elettronica, Orto Botanico; 
Conferenza NABA; NHSMUN; 
Progetto Unisco; Sardinian job 
day; Osservatorio astronomico 
di Siligo; Stage lavorativi in Italia 
e all’estero 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza  
* solo per chi non l’avesse 
svolto in 3° 

8   Ottobre 2018 

 
 

SCIENTIFICO DI OZIERI 
Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 

Destinatari: Classi 5A/S, 5B/S 
TUTOR: prof.sse Porqueddu (5 A/S), Crosa (5 B/S) 
Alunni Coinvolti: 40 = (19) + (21) 
 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore 
in 

aula 
 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

AGRIS SARDEGNA; AGRISUN; 
Sardaformaggi; Formaggi art. 
Piras; 
Sardasementi; AGRIS MOLINO 
GALLEU SRL; Diga Monte Lerno 

8 Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di Ozieri, 
Pattada, Nughedu San Nicolò, 
Buddusò, Ittireddu, Oschiri, Tula, 
Ardara, Alà dei Sardi, Bultei, 
Mores 
Geasar S.p.a. (Aeroporto Olbia); 
C.I.A. di Ozieri; 
INFOFLASK; Uffici amministrativi 
dell’ospedale di Ozieri; Eccelsa 

8  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 
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Aviation di Olbia; Loroddiamo 
s.n.c.; Punto Com; Unipost; Ditta 
Pinna ASSIFIN 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

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; Ass. 
culturale TIME in JAZZ; Edicola, 
cartolibreria I PORTICI; Libreria IL 
LABIRINTO 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

La Voce del Logudoro; 
Libreria il Labirinto di Alghero; 
Ass. culturale TIME IN JAZZ; Dip. 
Di Scienze della Comunicazione 
Università di Sassari; Libreria IL 
LABIRINTO; Edicola/libreria 
BELLU; Diocesi di Ozieri e Azione 
Cattolica Italiana 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

CPIA n° 3 Nuoro & Sassari; 
Scuole materne e istituti 
comprensivi di Buddusò, Tula, 
Oschiri, Ozieri, Nule 
Ludoteca di Pattada; ACSSD – 
Piccolo Principe di Ozieri; 
Università 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari (vari 
Dipartimenti); 
Agris di Ozieri; Agrisun di 
Chilivani; Arpas (SS); IZS (SS); 
C.N.R. di Sassari; Agrisolar; 
Impresa Becciu di Ozieri; Abbanoa 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Ospedale di Ozieri; 
Farmacie: Calzia, Saba, Bogliolo; 
Erboristeria L’Elicriso; 
Croce Bianca; 
Lab. Analisi Alghero; PHARMAVET 
LOGUDORO; Ambulatorio 
veterinario Dott. Agus; L.A.B. di 
Buddusò 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

Associazioni “Possibilmente”, 
Santa Caterina, Piccolo Principe,  
progetto AlbatroSS; Caritas 
Diocesana di Ozieri; Cooperativa 
2051 di Pattada; Cooperativa per 
supporto DSA nella scuola di 
Pattada; 
Cooperative sociali: S.P.E.S., 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 
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Insieme per crescere, Liber 
Società; 
LO.MA. S.r.l. 

Percorso 9- 
Sportivo 

Ass. Dilett. Sportiva Demones;  
Palestre: Time out, Fitness Time; 
Atletica Runner; Piscina comunale 
di Ozieri; A.S.D. & 8o Basket; FIGC 
A.I.A. di Ozieri 

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Università di Cagliari: laboratori 
del Dip. Di Oristano e della Facoltà 
di Ingegneria Elettronica, Orto 
Botanico;  
Conferenza NABA; NHSMUN; 
Progetto Unisco; Sardinian job 
day; Osservatorio astronomico di 
Siligo; Stage lavorativi in Italia e 
all’estero  

8 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza  
* solo per chi non l’avesse già 
svolto. 

8   Ottobre 2018 

 
SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE 

Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 
Destinatari: Classi 3A/P, 3 B/P 
TUTOR: prof.sse Pinna (3 A/P), Corrai (3 B/P) 
Alunni Coinvolti: 23 = (12) + (11) 
 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore 
in 

aula 
 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

Acque minerali Santa Lucia; 
Latteria sociale cooperativa di 
Pozzomaggiore; Azienda agricola 
F.lli Melas; Azienda agricola 
Calaresu; 
Azienda agricola IRIS; Azienda 
agricola “Sa venalzosa”; Azienda 
agricola vitivinicola di Nieddu M. 
B.; Azienda agricola” 
Lughinzanas”; F.lli Pinna Industria 
casearia S.p.a. 

 Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di: Bonorva, 
Semestene, Pozzomaggiore, 
Cossoine, Giave, Torralba, Padria; 
Ufficio di consulenza del lavoro di 
Rag. Usai; COLORES_U Studio 
grafico e fotografico; E.DA.COM. 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 
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di M. Carta 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di: Bonorva, 
Cossoine, Giave, Padria, 
Pozzomaggiore, Thiesi; 
Associazioni culturali: “Isperas”, 
Pro Loco di Cossoine 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

Studio grafico e fotografico di 
Pozzomaggiore; Associazione 
culturale “Isperas” 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

Università (SS); Ist. Comprensivo 
di Pozzomaggiore 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari; 
Associazione culturale Pro Loco di 
Cossoine 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Studio veterinario Dott. Cuccuru; 
Farmacia Sardu Pancaldi 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Firenze 
Stage lavorativi in Italia e 
all’estero 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza  

8 ore   Ottobre 2018 

 
SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE 

Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 
Destinatari: Classe 5A/P 
TUTOR: prof.ssa Deriu 
Alunni Coinvolti: 24 
 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore in 
aula 

 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

Acque minerali Santa Lucia; 
Latteria sociale cooperativa di 
Pozzomaggiore; Azienda agricola 
F.lli Melas; Azienda agricola 
Calaresu; 
Azienda agricola IRIS; Azienda 
agricola “Sa venalzosa”; Azienda 
agricola vitivinicola di Nieddu M. 
B.; Azienda agricola” 
Lughinzanas”; F.lli Pinna 

 Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 
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Industria casearia S.p.a. 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di: Bonorva, 
Semestene, Pozzomaggiore, 
Cossoine, Giave, Torralba, 
Padria; 
Ufficio di consulenza del lavoro 
di Rag. Usai; COLORES_U Studio 
grafico e fotografico; E.DA.COM. 
di M. Carta 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di: 
Bonorva, Cossoine, Giave, 
Padria, Pozzomaggiore, Thiesi; 
Associazioni culturali: “Isperas”, 
Pro Loco di Cossoine 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

Studio grafico e fotografico di 
Pozzomaggiore; Associazione 
culturale “Isperas” 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

Università (SS); Ist. Comprensivo 
di Pozzomaggiore 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari; 
Associazione culturale Pro Loco 
di Cossoine 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Studio veterinario Dott. 
Cuccuru; 
Farmacia Sardu Pancaldi 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Firenze; Stage lavorativi in Italia 
e all’estero 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza 
 * solo per chi non l’avesse già 
svolto. 

8 ore   Ottobre 2018 

 
SCIENTIFICO DI BONO 

Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 
Destinatari: Classe 3A/B    
TUTOR: prof.ssa Oggianu 
Alunni Coinvolti: 19 
 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore in 
aula 

 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidat
e 

Periodo 
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Percorso 1-Agro 
alimentare 

Agenzia Forestas (CA)  Da 25 a 
60 

 Da 10 
a 30 
ore 

da ottobre 2018 
a luglio 2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di: Bultei, 
Benetutti, Bono, Bottidda 

  Da 25 a 
60 

Da 10 
a 30 
ore 

da ottobre 2018 
a luglio 2019 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di Bono, 
Benetutti, Illorai, Bottidda, 
Bultei 

 Da 25 a 
60 

Da 10 
a 30 
ore  

da ottobre 2018 
a luglio 2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

  Da 25 a 
60 

Da 10 
a 30 
ore  

da ottobre 2018 
a luglio 2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

  Da 25 a 
60 

Da 10 
a 30 
ore  

da ottobre 2018 
a luglio 2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari; Agenzia 
Forestas 

 Da 25 a 
60 

Da 10 
a 30 
ore 

da ottobre 2018 
a luglio 2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

 
Farmacia Corrias di Benetutti; 
AVIS di Benetutti 

 Da 25 a 
60 

Da 10 
a 30 
ore 

da ottobre 2018 
a luglio 2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

Servizi sociali (LARES) di Ozieri; 
Centro Anziani di Bono; Croce 
Verde di Orune 

 Da 25 a 
60 

Da 10 
a 30 
ore 

da ottobre 2018 
a luglio 2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

  Da 25 a 
60 

Da 10 
a 30 
ore 

da ottobre 2018 
a luglio 2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Stage lavorativi in Italia e 
all’estero 

 Da 25 a 
60 

Da 10 
a 30 
ore 

da ottobre 2018 
a luglio 2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza  

8 ore   Ottobre 2018 

 
SCIENTIFICO DI BONO 

Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 
Destinatari: Classe 4A/B 
TUTOR: prof. Gammacurta 
Alunni Coinvolti: 26 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore in 
aula 
 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

Agenzia Forestas (CA)  Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di: Bultei, 
Benetutti, Bono, Bottidda 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 
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Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di Bono, 
Benetutti, Illorai, Bottidda, 
Bultei 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari; Agenzia 
Forestas 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Farmacia Corrias di Benetutti; 
AVIS di Benetutti 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

Servizi sociali (LARES) di Ozieri; 
Centro Anziani di Bono; Croce 
Verde di Orune 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Stage lavorativi in Italia e 
all’estero 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza 
 * solo per chi non l’avesse già 
svolto. 

8 ore   Ottobre 2018 
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SCIENTIFICO DI BONO 
Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 

Destinatari: Classe 5A/B 
TUTOR: prof. Gammacurta 
Alunni Coinvolti: 18 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore in 
aula 

 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

Agenzia Forestas (CA)  Da 25 a 60  Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di: Bultei, 
Benetutti, Bono, Bottidda 

  Da 25 a 60 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di Bono, 
Benetutti, Illorai, Bottidda, 
Bultei 

 Da 25 a 60 Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

  Da 25 a 60 Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

  Da 25 a 60 Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari; Agenzia 
Forestas 

 Da 25 a 60 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Farmacia Corrias di Benetutti; 
AVIS di Benetutti 

 Da 25 a 60 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

Servizi sociali (LARES) di Ozieri; 
Centro Anziani di Bono; Croce 
Verde di Orune 

 Da 25 a 60 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

  Da 25 a 60 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Stage lavorativi in Italia e 
all’estero 

 Da 25 a 60 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-
learning sulla Piattaforma 
ministeriale dell’Alternanza 
 * solo per chi non l’avesse già 
svolto. 

8 ore   Ottobre 2018 

 
 

CLASSICO DI OZIERI 
Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 
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Destinatari: Classe 3A/C 
TUTOR: prof.ssa Manchia 
Alunni Coinvolti: 11 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore in 
aula 

 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

S.p.a. Buddusò; 
Cooperativa Sardaformaggi; 
Allevatori Mores 

 Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di Ozieri, 
Pattada, Nughedu San Nicolò, 
Buddusò, Ittireddu, Oschiri, 
Tula, Ardara, Alà dei Sardi, 
Bultei, Mores 
Uffici amministrativi 
dell’Ospedale di Ozieri 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di Oschiri, 
Ozieri, Pattada, Berchidda, Tula, 
Alà dei Sardi, Buddusò, Nughedu 
San Nicolò, Ittireddu 
Parrocchia di Ardara; Archivio 
storico diocesano di Ozieri 
Museo Diocesano di Arte Sacra 
di Ozieri e Musei Comunali; 
Museo Etnografico Comune di 
Ittireddu; Pro Loco Pattada 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

Università di Sassari; 
Scuole materne e istituti 
comprensivi di Buddusò, Tula, 
Oschiri, Ozieri, Nule 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Agenzia Forestas-Centro 
Allevamento e Recupero della 
Fauna Selvatica; 
Università di Sassari: vari 
dipartimenti. 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Azienda Ospedaliera Università 
di Sassari - Lab.Analisi; 
Azienda Ospedaliera – Centro 
Trasfusionale – Ozieri; 
Azienda Ospedaliera Università 
di Sassari - Ingegneria Clinica; 
Clinica Veterinaria – Città di 
Mortara – Pavia; 
Ambulatorio veterinario Dott. S. 
Agus. 
Erboristeria L’Elicriso 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- Cooperativa sociale S.P.E.S. di  Da 25 a Da 10 a da ottobre 
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Socio assistenziale Ozieri. 60 30 ore 2018 a luglio 
2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Stage lavorativo a Malta; 
Sardinian Job Day; 
Progetto Unisco; 
Osservatorio astronomico 
di Siligo; “Mostra 
Nuragica” Sassari. 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza  

8 ore   Ottobre 2018 

 
CLASSICO DI OZIERI 

Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 
Destinatari: Classe 4A/C 
TUTOR: prof.ssa Manchia 
Alunni Coinvolti:12 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore 
in 

aula 
 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

S.p.a. Buddusò; 
Cooperativa Sardaformaggi; 
Allevatori Mores 

 Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di Ozieri, 
Pattada, Nughedu San Nicolò, 
Buddusò, Ittireddu, Oschiri, Tula, 
Ardara, Alà dei Sardi, Bultei, 
Mores 
Uffici amministrativi 
dell’Ospedale di Ozieri 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di Oschiri, 
Ozieri, Pattada, Berchidda, Tula, 
Alà dei Sardi, Buddusò, Nughedu 
San Nicolò, Ittireddu 
Parrocchia di Ardara; Archivio 
storico diocesano di Ozieri 
Museo Diocesano di Arte Sacra di 
Ozieri e Musei Comunali. Museo 
Etnografico Comune di Ittireddu. 
Pro Loco Pattada. 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

Università di Sassari; 
Scuole materne e istituti 
comprensivi di Buddusò, Tula, 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 
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Oschiri, Ozieri, Nule 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Agenzia Forestas - Centro 
Allevamento e Recupero della 
Fauna Selvatica; 
Università di Sassari: vari 
dipartimenti 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Azienda Ospedaliera Università di 
Sassari - Lab.Analisi. 
Azienda Ospedaliera – Centro 
Trasfusionale - Ozieri. 
Azienda Ospedaliera Università di 
Sassari - Ingegneria Clinica. 
Clinica Veterinaria – Città di 
Mortara-Pavia 
Ambulatorio veterinario Dott. S. 
Agus. 
Erboristeria L’Elicriso 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

Cooperativa sociale S.P.E.S. di 
Ozieri 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10-Viaggi / 
visite con laboratori 

Stage lavorativo a Malta; 
Sardinian Job Day; 
Progetto Unisco; Osservatorio 
astronomico di Siligo; “Mostra 
Nuragica” Sassari. 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza 
 * solo per chi non l’avesse già 
svolto in 3° 

8 ore   Ottobre 2018 

 
CLASSICO DI OZIERI 

Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 
Destinatari: Classe 5A/C 
TUTOR: prof.ssa Manchia 
Alunni Coinvolti: 12 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore in 
aula 

 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

S.p.a.  Buddusò; 
Cooperativa Sardaformaggi 
Allevatori Mores 

 Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di Ozieri, 
Pattada, Nughedu San Nicolò, 
Buddusò, Ittireddu, Oschiri, 
Tula, Ardara, Alà dei Sardi, 
Bultei, Mores 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 
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Uffici amministrativi 
dell’Ospedale di Ozieri 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di Oschiri, 
Ozieri, Pattada, Berchidda, Tula, 
Alà dei Sardi, Buddusò, Nughedu 
San Nicolò, Ittireddu 
Parrocchia di Ardara; Archivio 
storico diocesano di Ozieri; 
Museo Diocesano di Arte Sacra 
di Ozieri e Musei Comunali; 
Museo Etnografico Comune di 
Ittireddu; Pro Loco Pattada 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

Università di Sassari; 
Scuole materne e istituti 
comprensivi di Buddusò, Tula, 
Oschiri, Ozieri, Nule 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Agenzia Forestas - Centro 
Allevamento e Recupero della 
Fauna Selvatica; 
Università di Sassari: vari 
dipartimenti 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Azienda Ospedaliera Università 
di Sassari - Lab. Analisi; 
Azienda Ospedaliera – Centro 
Trasfusionale – Ozieri; 
Azienda Ospedaliera Università 
di Sassari - Ingegneria Clinica; 
Clinica Veterinaria – Città di 
Mortara –Pavia; 
Ambulatorio veterinario Dott. S. 
Agus. 
Erboristeria L’Elicriso 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

Cooperativa sociale S.P.E.S. di 
Ozieri 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Stage lavorativo a Malta; 
Sardinian Job Day; 
Progetto Unisco; 
Osservatorio astronomico 
di Siligo; “Mostra 
Nuragica” Sassari. 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza 
 * solo per chi non l’avesse già 

8 ore   Ottobre 2018 
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svolto. 

 
LICEO delle SCIENZE UMANE DI OZIERI 

Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 
Destinatari: Classe 3A/U     
TUTOR: prof.ssa Piras 
Alunni Coinvolti: 21 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore 
in 

aula 
 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

Sardaformaggi, S.p.a.  Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di Ozieri, 
Pattada, Nughedu San Nicolò, 
Buddusò, Ittireddu, Oschiri, Tula, 
Ardara, Alà dei Sardi, Bultei, 
Mores 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di Oschiri, 
Ozieri, Pattada, Berchidda, Tula, 
Alà dei Sardi, Buddusò, Nughedu 
San Nicolò, Ittireddu 
Parrocchia di Ardara; Archivio 
storico diocesano di Ozieri 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

Università di Sassari; 
Scuole materne e istituti 
comprensivi di Buddusò, Tula, 
Oschiri, Ozieri, Nule Ludoteca di 
Pattada 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Erboristeria L’Elicriso  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

Associazioni; “Possibilmente”, 
Santa Caterina, Piccolo Principe,   
progetto AlbatroSS; Caritas 
Diocesana di Ozieri; Cooperativa 
2051 di Pattada; Cooperativa per 
supporto DSA nella scuola di 
Pattada;  
Cooperative sociali: S.P.E.S., 
Insieme per crescere, Liber 
Società; 
LO.MA. S.r.l. 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 



 

36 

 

Percorso 9- 
Sportivo 

Ass. Dilett. Sportiva Demones;  
Palestre: Time out, Fitness Time; 
Atletica Runner; Piscina comunale 
di Ozieri; A.S.D. & 8o Basket; FIGC 
A.I.A. di Ozieri 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Stage lavorativi in Italia e 
all’estero 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza  

8 ore   Ottobre 2018 

 
LICEO delle SCIENZE UMANE DI OZIERI 

Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 
Destinatari: Classi 4A/U, 4B/U 
TUTOR: prof.  Falchi 
Alunni Coinvolti: 26 = (11) + (15) 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore 
in 

aula 
 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

Sardaformaggi S.p.a.  Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di Ozieri, 
Pattada, Nughedu San Nicolò, 
Buddusò, Ittireddu, Oschiri, Tula, 
Ardara, Alà dei Sardi, Bultei, 
Mores 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di Oschiri, 
Ozieri, Pattada, Berchidda, Tula, 
Alà dei Sardi, Buddusò, Nughedu 
San Nicolò, Ittireddu 
Parrocchia di Ardara; Archivio 
storico diocesano di Ozieri 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- 
Istruzione 

Università di Sassari; 
Scuole materne e istituti 
comprensivi di Buddusò, Tula, 
Oschiri, Ozieri, Nule Ludoteca di 
Pattada 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Erboristeria L’Elicriso  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- Associazioni; “Possibilmente”,  Da 25 a Da 10 a da ottobre 
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Socio assistenziale Santa Caterina, Piccolo Principe,  
progetto AlbatroSS; Caritas 
Diocesana di Ozieri; Cooperativa 
2051 di Pattada; Cooperativa per 
supporto DSA nella scuola di 
Pattada;  
Cooperative sociali: S.P.E.S., 
Insieme per crescere, Liber 
Società; 
LO.MA. S.r.l. 

60 30 ore 2018 a luglio 
2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

Ass. Dilett. Sportiva Demones;  
Palestre: Time out, Fitness Time; 
Atletica Runner; Piscina comunale 
di Ozieri; A.S.D. & 8o Basket; FIGC 
A.I.A. di Ozieri 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10-Viaggi / 
visite con laboratori 

Stage lavorativi in Italia e 
all’estero 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza 
 * solo per chi non l’avesse già 
svolto. 

8 ore   Ottobre 2018 

 
LICEO delle SCIENZE UMANE DI OZIERI 

Alternanza scuola-lavoro A.S. 2018-2019 
Destinatari: Classe 5A/U 
TUTOR: prof. Premuselli 
Alunni Coinvolti:19 
Strutture coinvolte:  

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate 

Ore in 
aula 

 

Ore in 
azienda 

Visite 
guidate 

Periodo 

Percorso 1-Agro 
alimentare 

Sardaformaggi S.p.a.  Da 25 a 
60 

 Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 2-
Amministrativo -
informatico 

Uffici dei Comuni di Ozieri, 
Pattada, Nughedu San Nicolò, 
Buddusò, Ittireddu, Oschiri, 
Tula, Ardara, Alà dei Sardi, 
Bultei, Mores 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 3- 
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali 

Biblioteche Comunali di Oschiri, 
Ozieri, Pattada, Berchidda, Tula, 
Alà dei Sardi, Buddusò, Nughedu 
San Nicolò, Ittireddu 
Parrocchia di Ardara; Archivio 
storico diocesano di Ozieri 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 4- 
Comunicazione 

  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore  

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 5- Università di Sassari;  Da 25 a Da 10 a da ottobre 
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Istruzione Scuole materne e istituti 
comprensivi di Buddusò, Tula, 
Oschiri, Ozieri, Nule Ludoteca di 
Pattada 

60 30 ore  2018 a luglio 
2019 

Percorso 6- 
Ricerca e sviluppo 

Università di Sassari  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 7- 
Sanitario 

Erboristeria L’Elicriso  Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 8- 
Socio assistenziale 

Associazioni; “Possibilmente”, 
Santa Caterina, Piccolo Principe,  
progetto AlbatroSS; Caritas 
Diocesana di Ozieri; Cooperativa 
2051 di Pattada; Cooperativa 
per supporto DSA nella scuola di 
Pattada; 
Cooperative sociali: S.P.E.S., 
Insieme per crescere, Liber 
Società; 
LO.MA. S.r.l. 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 9- 
Sportivo 

Ass. Dilett. Sportiva Demones; 
Palestre: Time out, Fitness Time; 
Atletica Runner; Piscina 
comunale di Ozieri; A.S.D. & 8o 
Basket; FIGC A.I.A. di Ozieri 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 10- 
Viaggi / visite con 
laboratori 

Stage lavorativi in Italia e 
all’estero 

 Da 25 a 
60 

Da 10 a 
30 ore 

da ottobre 
2018 a luglio 
2019 

Percorso 11- 
Sicurezza 

Percorso in modalità e-learning 
sulla Piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza 
 * solo per chi non l’avesse già 
svolto. 

8 ore   Ottobre 2018 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 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 di alternanza, e precisamente, nell'art.4 
comma 5 si accenna ad una riduzione di orario dei suddetti percorsi relativamente all'orario: «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 (segreteria, biblioteca,), seguiti dai docenti referenti di ciascun allievo, affinché 
comincino a familiarizzare con attività non prettamente didattiche; 

-  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. 
 
DURATA 
 
Triennale per gli alunni non ancora diplomati per un monte ore da definirsi in relazione alla 
specificità dell'alunno e dalla disponibilità dell'ente accogliente. 
Triennale per i diplomati per un monte ore da stabilirsi. 
 
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 

  
Nell’anno scolastico 2017-2018 il D.S., Prof. Stefano Manca, in accordo con la F.S. per 
l’alternanza scuola lavoro, Prof.ssa Dettori e con l’approvazione del Collegio Docenti, avevano 
proposto di inserire fra le attività di alternanza, da includere nel percorso per competenze 
relativo all’ambito socio-assistenziale, un’esperienza che consenta agli studenti del nostro 
istituto di effettuare le ore di stage come assistenti dei loro compagni disabili, guidati da un 
tutor esterno professionista, appartenente ad una cooperativa sociale con  cui l’istituto si 
convenziona. 
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Tale attività viene riconfermata anche per il corrente anno scolastico 2018-2019. 
 
 
NOVITÀ 

Nel corrente anno scolastico saranno avviati due progetti spendibili come attività di 
alternanza scuola lavoro: 

- Il Progetto Biblioteca Scolastica Innovativa con l’utilizzo della Piattaforma 
Qloud  

- Il Progetto “Guardiani della Costa” 
 

Valutazione ed Attestato di ASL 
 
Strumenti e metodi di valutazione delle competenze in uscita previsti 

1. Controllo della regolarità della frequenza (tenuta di un registro delle presenze)   
2. Valutazione della partecipazione e collaborazione attiva attraverso le informazioni fornite dal tutor 

esterno (presso gli enti ospitanti) 
Controllo delle competenze acquisite in itinere e a fine percorso nelle discipline coinvolte 

3. Somministrazione di un test per la valutazione del livello di informazione sulla sicurezza nel lavoro, 
successivamente alla partecipazione al corso di formazione. 

4. Somministrazione di un questionario che prevede la valutazione: 
a. dell'organizzazione 
b. dell'interesse 
c. dell'utilità per il percorso scolastico 
d. della positività dell'esperienza in termini di coinvolgimento e orientamento futuro. 

Tutte le attività elencate verranno riconosciute come esperienze svolte dall’alunno nel corso degli studi 
attraverso attestati di partecipazione rilasciati dall’istituto. 
Il coordinatore d’indirizzo avrà cura di documentare le attività programmate e attuate nell’anno scolastico 
in una dettagliata relazione da cui emergano la progettazione, l’impegno organizzativo, l’attuazione e la 
valutazione formativa delle esperienze.  
 
 
Soggetti coinvolti nella fase di preparazione, tutoraggio e valutazione: 
L’attività vede coinvolti nelle attività di organizzazione e realizzazione del percorso i docenti della 
Commissione Alternanza e i Tutor, coordinati dalla Prof.ssa Consuelo Scuderi, F.S. per l’Alternanza scuola 
lavoro. 
Per la predisposizione dei progetti formativi redatti per ogni singolo alunno, in base all’esperienza di 
alternanza e ai fini della valutazione, è indispensabile il contributo dei singoli Consigli di classe coordinati 
dai tutor designati per ciascuna classe. 
  



 

41 

 

Linee di azione coerenti con il PNSD 
 
L’Istituto Superiore “A. Segni”, coerentemente con le linee di azione del Piano Nazionale Scuola Digitale (D. 
M. n. 851 del 27 ottobre 2015), ha da qualche anno intrapreso un percorso di miglioramento lungo quattro 
linee di azione: miglioramento delle dotazioni hardware e software della scuola, introduzione delle TIC nelle 
attività didattiche, progetti di formazione degli insegnanti e promozione della cultura digitale.  
L’adesione della scuola al progetto regionale Semid@s Scuola Digitale (PON 2007-2013 FESR-FSE) di cui alla 
delibera n. 52/9 del 27.11.2009 della RAS ha segnato l’inizio di questo percorso che ha consentito la 
cablatura LAN della scuola e la dotazione di ogni aula dell’istituto che ospita una classe di allievi di un kit 
LIM (pc-Lim). Il Progetto “Semid@s Scuola Digitale” ha previsto la formazione diretta dei docenti (Master 
Teachers) ad agevolare l’utilizzo delle L.I.M., la fruizione e la produzione di materiale digitale, come pure 
l’elaborazione e l’adozione di metodologie didattiche innovative. I Master Teachers hanno, a loro volta, 
esteso la formazione a tutti i docenti della loro scuola attraverso dei corsi di formazione svolti nell’a.s. 
2014/2015. 
Inoltre, ottemperando alla nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato individuato tra i docenti un 
“animatore digitale” prof. Giuseppe Ricciardello, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni 
coerenti con il Piano Nazionale della Scuola Digitale, coadiuvato dal team digitale costituito dai docenti: 
Consuelo Scuderi e Gianni Arras.  
Dall’a.s. 2015/16 l’Istituto si è dotato di una piattaforma e-learning attraverso la quale ciascun docente può 
pubblicare materiali, lezioni e test on line a proprio nome, a beneficio degli studenti. Le lezioni non devono 
necessariamente risiedere sul sito della scuola; il docente, infatti, può deciderne la pubblicazione su 
piattaforme a sua scelta ma la ripresa sul sito ne facilita il reperimento e la condivisione da parte degli 
studenti della scuola. Le lezioni sono classificate per materia e possono essere condivise, a discrezione del 
docente che le pubblica, destinandole solo a studenti delle proprie classi (tramite accesso riservato con 
password) oppure a chiunque (condivisione pubblica). Sempre a partire dall’a.s.2015/16 è stata avviata la 
sperimentazione dell’uso didattico di un canale WhatsApp con gli studenti di alcune classi per condividere 
materiali didattici, appunti e scambiare opinioni. La scuola è intestataria di pagine ufficiali in ciascuno di 
questi social (Facebook, Twitter, You Tube), dove viene pubblicata la documentazione dei progetti didattici 
svolti.  
In relazione alla promozione della cultura digitale l’istituto nell’a.s. 2017-2018 ha attivato dei corsi inseriti 
nel percorso di studi dell’Istruzione Tecnica settore economico e aperti agli studenti della scuola, per il 
conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL). Nel mese di settembre dell’anno scolastico 
2018-2019 l’Istituto ha partecipato con alcune classi alla manifestazione #Ichnusa 4.0 – L’isola connessa 
promossa a Sassari nel quadro delle attività legate al PNSD. Uno dei momenti formativi e innovativi durante 
le giornate di #Ichnusa 4.0 - L’isola connessa è stato il “CIVIC HACK”, il primo hackathon civico delle scuole 
della regione Sardegna interamente dedicato alle sfide del territorio. #Ichnusa 4.0 si è articolata in una 
variegata serie di attività workshop, laboratori didattici, proiezioni, “vetrine tecnologiche”, musica e arte, 
con la partecipazione, a tutti i livelli, di rappresentanti delle istituzioni, della società civile, 
dell’associazionismo. Questa occasione ha consentito agli studenti accompagnati dai propri insegnanti di 
raccontare la Scuola digitale e le sue buone pratiche in chiave innovativa, partecipando al workshop Digital 
Circus nel padiglione Tavolara e alle gare di robotica, riscuotendo interesse e apprezzamento. 
La scuola nel prossimo triennio 2019-2022 sarà impegnata a consolidare i traguardi raggiunti ampliando e 
rinnovando la dotazione tecnologica e potenziando l’offerta di formazione rivolta a studenti e docenti 
nell’ambito delle tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle TIC nella didattica quotidiana.  
La formazione si articolerà in una serie di seminari periodici – a scadenza mensile – rivolti: 

 Ai docenti, dotati di un profilo di accesso personale al sito, con il quale 
o Contribuiscono ad alimentare i contenuti didattici del sito 
o Contribuiscono al monitoraggio in itinere dei progetti condotti dalla scuola. 

 Al personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, che gestisce la 
comunicazione delle circolari, il registro elettronico, il personale. 
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 Al personale ATA, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della scuola, presso i 
quali svolge una preziosa funzione di raccolta delle esigenze in base alle quali impostare nuovi 
servizi on line o potenziare quelli esistenti. 

 Alle famiglie, destinatarie di servizi on line e coi quali si mantiene aperto un canale di 
comunicazione diretta attraverso riunioni alle quali è presente sistematicamente l’Animatore 
Digitale. 

L’azione complessiva a supporto dell’innovazione tecnologica sarà accompagnata da azioni mirate e 
adesione a specifici progetti PON che vadano a coprire il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature 
materiali. 
L’Istituto necessita infatti di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e di 
dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica:  

• Strumenti compensativi per DSA: smart Pen, audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, 
correttore ortografico vocale;  
• Registratori testi cartacei+scanner+OCR, Software per costruzione di mappe e schemi; 
• Dizionario elettronico uno scanner professionale "a planetario" per riprodurre, valorizzare e 
divulgare i contenuti della biblioteca; 
• Ufficio stampa: per la pubblicazione di dispense interne ad integrazione o sostituzione di 
libri di testo (previa creazione del formato e-book ovviamente); 
• Software specifico per gli indirizzi di studio;  
• Arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione frontale; 
• Banco antropometrico per disabili; 
• Banchi elevabili e inclinabili (soprattutto per studenti di corsi grafici e similari); 
• Banchi monoposto quadrati tubolari (facilmente aggregabili in tavoli da lavoro comuni). 

Risulta di estrema importanza il rifacimento delle infrastrutture dei seguenti laboratori:  
- Laboratorio d’informatica: riorganizzazione dei banchi dell'aula con ampliamento postazioni e pc 

con annesso impianto di rete. Sedi Ozieri (Classico-Scienze Umane- Scientifico) - Bono- 
Pozzomaggiore 

- Laboratorio di fisica: ampliamento dotazioni e sistemazione della rete in funzione della sicurezza 
individuale. Sedi Scientifico Ozieri- Bono- Pozzomaggiore.  

- Laboratorio Linguistico: riorganizzazione dei banchi dell'aula con ampliamento postazioni e pc. Sedi 
Ozieri- Bono. 
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Avvisi pubblici cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro esito) 
In particolare: 

Oggetto sintetico del documento 
 

PROGETTO SCIENZE MOTORIE (USR Sardegna)                REALIZZATO 
PROGETTO TEATRO (USR SARDEGNA)                REALIZZATO 
PROGETTI INNOVATIVI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO (USR SARDEGNA)     PRESENTATO 
PROGETTO CONTINUITA’ (DM 435 2015 ART. 25 COMMA2 LETTERA A)             REALIZZATO 
PROGETTI AREE A RISCHIO                 REALIZZATO 
PROGETTI PON DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2017-18           REALIZZATO 
PROGETTI PON ORIENTAMENTO 2017-18               REALIZZATO 
PROGETTO ISCOL@ 2017-18                REALIZZATO 
PROGETTO INCLUSIONE E DISABILITÀ      AMMESSO 
PROGETTO DATABES       IN FASE DI REALIZZAZIONE 
PROGETTO PON NEL SEGNO DEI SEGNI 2018-2019     AMMESSO 
PROGETTO PON WORKING ABROAD       IN FASE DI REALIZZAZIONE 
PROGETTO PON ROBOTICA E FUTURA      REALIZZATO 
PROGETTO DIGITO         REALIZZATO 
PROGETTO PON LABORATORIO INTERATTIVO MULTIDISCIPLINARE   IN FASE DI REALIZZAZIONE 
PROGETTO PON SEGNI DI FISICA       AMMESSO 
PROGETTO ISCOL@ 2018-19    e   2019-2020      AMMESSO 
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Scelte derivanti da priorità e obiettivi assunti negli anni precedenti  
La nostra scuola ha progettato il curricolo e le scelte educative, organizzative e gestionali tenendo conto 
delle esigenze dell’utenza e della realtà del territorio, in particolare si rimanda alla lettura degli allegati al 
presente documento per quanto riguarda: 
- Analisi dei bisogni, Principi ispiratori, Obiettivi e finalità del nostro Istituto (All. 1) 
- Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali e Profili specifici (All. 2) 
- Quadri orari (All. 3) 
- Didattica dell’inclusione: PAI (All. 4), Progetti e attività per l’inclusione (All. 5) 
- Attività educative curriculari (All. 6) 
- Valutazione obiettiva e trasparente (All. 7) 
- Scelte organizzative e gestionali (All. 8) 
- Ampliamento dell’offerta formativa (All. 9) 
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Scheda di riepilogo Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 commi PTOF-
Paragrafo-
Pagina 

Area curricolo: 
- Progettazione curricolare 
- Insegnamenti opzionali 
- Didattica dell’inclusione 
- Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere; corsi 
primo soccorso 
- Continuità e orientamento 
- Valutazione 

6-7 
15-16 
28-32 

Scelte 
derivanti da 
priorità ed 
obiettivi 
confermati 
negli anni 
precedenti pg. 
49 
Proposte e 
pareri 
provenienti dal 
territorio e 
dall’utenza pg. 
8 
 

Finalità della legge e compiti della scuola  1-4 Premessa pg. 3 
Priorità, 
traguardi e 
obiettivi pg. 4 
 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 Organico 
dell’autonomia 
pg. 53 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 Organico 
dell’autonomia 
pg. 53 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14  Organico 
dell’autonomia 
pg. 53 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 PNSD punto 3  
pg. 47 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge  7 Priorità, 
Traguardi e 
obiettivi pg. 4 
Piano di 
miglioramento  
pg. 9 

Scelte di gestione e di organizzazione e risorse umane 14 Risorse umane  
pg. 12 
 Scelte 
derivanti da 
priorità ed 
obiettivi 
confermati 
negli anni 
precedenti pg. 
49 
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Alternanza scuola-lavoro  33-43 Progetto 
Alternanza 
scuola-lavoro  
pg. 19 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale  56-59 PNSD pg. 45 

Didattica laboratoriale  60 Piano 
formazione 
docenti pg. 17; 
PNSD pg. 45 

Formazione in servizio docenti e ATA 124 Piano 
formazione 
docenti pg. 17 
PNSD pg. 45 
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All.1 
Analisi dei bisogni 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” costituisce una comunità scolastica che si propone la 
formazione intellettuale, morale e fisica dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici 
della Costituzione della Repubblica Italiana. 
Ciascuno dei Licei che lo compongono esprime inoltre significative potenzialità formative derivanti da piani 
di studio che prevedono insegnamenti disciplinari in ambito letterario, linguistico, artistico, storico-
filosofico e matematico-scientifico. Consente, pertanto, di promuovere una cultura di base ampia ed 
articolata.  
Per raggiungere questi risultati occorrono il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 

 
plinari; 

interpretazione di opere d’arte; 
 

ll’argomentazione e del confronto; 
 

 
I diversi indirizzi, per rispondere ai bisogni dei propri studenti in rapporto alle esigenze delle comunità, del 
territorio e del contesto socio-economico in cui vivono, continuano un processo di rinnovamento 
finalizzato: 

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

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

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

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

  
 

Principi ispiratori 
 

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

 Centralità dello studente; 

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

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

 Trasparenza dell’azione didattico - educativa; 

 Libertà, uguaglianza, equità, solidarietà; 

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

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

 Promozione dell’integrazione scolastica dei soggetti svantaggiati; 

 Lotta alla dispersione scolastica e perseguimento del successo formativo.  
 

L’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo la parità tra i 
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di 
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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. 

 
 

Obiettivi e finalità 
 

Dal momento che le nostre scelte di fondo pongono lo studente al centro del sistema scolastico, l’Obiettivo 
generale che ci si è prefissati è il raggiungimento del “SUCCESSO FORMATIVO”. 
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” di Ozieri si propone di perseguire tale obiettivo dopo che, da 
un’attenta analisi del territorio e soprattutto dei bisogni formativi manifestati dagli alunni, sono emerse 
alcune considerazioni importanti e imprescindibili: 

o Le opportunità di crescita, per tutte le componenti dell’istituzione scolastica, offerte 
dall’accorpamento, pur in presenza di comprensibili disagi iniziali; 

o La composizione eterogenea delle classi a causa dei diversi luoghi di provenienza; 
o La conseguente difficoltà a rendere esplicite e valorizzare le specificità del singolo e della comunità 

di appartenenza; 
o L’esigenza diffusa di organizzare l’azione formativa per gli studenti portatori di handicap;  
o La richiesta da parte degli alunni di potenziare la sfera della comunicazione, intesa come pluralità di 

linguaggi, la cui conoscenza è indispensabile anche al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del 
lavoro; 

o La difficoltà ad organizzare attività integrative al curricolo che assicurino uguali opportunità 
formative, considerando gli impedimenti oggettivi legati al pendolarismo. 

 
In risposta ai bisogni individuati il Collegio Docenti intende utilizzare tutte le opportunità che l’Autonomia 
mette a disposizione, perché gli attuali piani di studio diventino più agili e quindi consentano di aggirare gli 
ostacoli individuati, adattandosi ai reali bisogni di apprendimento dei giovani. 
In particolare l’organizzazione didattica sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

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

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

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

 Integrare e arricchire le attività scolastiche con ulteriori occasioni formative; 

 Attivare relazioni di interscambio fra scuola e territorio. 
 
Obiettivi formativi: 

1. Saper comunicare con sé, con gli altri, col contesto vicino e lontano; 
2. Utilizzare i diversi linguaggi (verbale, informatico, delle immagini, mimico…) come mezzi di 

espressione nel rapporto comunicativo; 
3. Arricchire il lessico per contrastare la povertà linguistica tipica della comunicazione diffusa; 
4. Favorire la conoscenza di un processo storico-evolutivo della lingua; 
5. Rispetto delle regole. 

 
Finalità formative: 

1. Avere una corretta percezione di sé e dell’altro nel rapporto comunicativo-relazionale; 
2. Dimostrare di essere consapevoli del proprio pensiero al fine di arricchirsi, approfondirlo e 

confrontarlo; 
3. Saper utilizzare linguaggi diversi nei vari contesti per sviluppare le regole del pluralismo e 

superare l’omologazione. 
4. Saper leggere e interpretare testi di vario genere; 
5. Possedere sensibilità per la musica, l’arte e i fenomeni culturali in genere; 
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6. Capacità di memoria storica intesa anche come volontà di preservare il futuro dalle 
tragedie del passato perpetrate ai danni dell’umanità. 
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All.2  
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 
1. Area metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
2. Area logico-argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
3. Area linguistica e comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
- Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
 
4. Area storico-umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 
le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue. 
 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
 

Profili specifici 
 
Liceo Classico 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico 
e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno 
di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a 
ciò necessarie”. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
Liceo Scientifico 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 
e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 

Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura; 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
Liceo delle Scienze Umane 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica; 

Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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All. 3 
Quadri orari 

 
 
 

Liceo Classico 

Materie di studio 1^classe 2^classe 3^classe 4^classe 5^ classe 

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 

Lingua e cultura straniera - 
inglese 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia   3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, 
chimica, scienze della terra) 

2 2 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Matematica con Informatica al 
primo biennio 

3 3 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

 
 

 

Liceo Scientifico 

Materie di studio 1^classe 2^classe 3^classe 4^classe 5^ classe 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e lettere latine 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura 
inglese 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia   2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze (naturali, chimica, 
scienze della terra) 

2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale quadro orario 27 27 30 30 30 
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Liceo Scientifico opzione “Scienze applicate” 

 Materie di studio 1^classe 2^classe 3^classe 4^classe 5^ classe 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 
inglese 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia   2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze (naturali biologia, 
chimica, scienze della 
terra) 

3 4 5 5 5 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale quadro orario 27 27 30 30 30 

 
 

Liceo delle Scienze Umane 

Materie di studio 1^classe 2^classe 3^classe 4^classe 5^ classe 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 
(inglese o francese) 

3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 
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Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane 
(Antropologia, Psicologia, 
Sociologia e Pedagogia) 

4 4 5 5 5 

Scienze naturali (Biologia, 
chimica, scienze della 
terra) 

2 2 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Matematica con 
informatica al primo 
biennio 

3 3 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale quadro orario 27 27 30 30 30 
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All.4 
 

Istituto Istruzione Superiore 
“Antonio Segni” 

 
Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi” – Ozieri 

Liceo Scientifico “A. Segni” – Ozieri 
Liceo Scientifico “G. M. Angioy” – Bono 

Liceo scientifico Pozzomaggiore 
 

Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) 
Codice Scuola: SSIS02400N e-mail: ssis02400n@istruzione.it – tel. n. 079-787710 – fax. 079-783297 

 
Prot. n.7052/05-05 del 14.09.2018 

       Piano Annuale per l’Inclusività - a.s. 2018/2019 
Aggiornamento 12 settembre 2018 

 

 
I – ANALISI DELL’ISTITUTO RELATIVA ALL’A.S. 2018/2019 
 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   

1.  Alunni con BES n. 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) (a.s.2017/2018) 
             24 

  

b) Disturbi evolutivi specifici  (a.s.2017/2018) 

14 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 12 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 1 

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 1 

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 
185/2006) 

n.  

 Altro [specificare] _____________ n.  

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente]  (a.s.2018/2019) 

1 

 Socio-economico n.  

 Linguistico-culturale n.  

 Disagio comportamentale/relazionale n. 1 

 Altro [specificare] _____________ n.  

  

n. alunni della scuola 652  (2018-19) 
Totale alunni BES 39 

% su popolazione scolastica 6,0% 

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  24 (A.S. 18/19) 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 12 (A.S. 18/19) 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 1 (A.S. 18/19) 

  

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO 

 Scheda di osservazione basata sul modello ICF   

mailto:ssis02400n@istruzione.it
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Altre schede di osservazione (specificare) _____________   

Altro (specificare) Diagnosi-Osservazioni spontanee   

   

 
 Nel caso in cui l’istituzione scolastica sia una Direzione Didattica, un Istituto Comprensivo o un Istituto 

d’Istruzione Superiore, compilare anche il riquadro A. bis, utilizzando una sezione per ciascun ordine o per 
ciascuna sede associata. 
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B. Risorse professionali specifiche 

 SI NO 

1. Docenti di sostegno 

presenti 6 docenti titolari + supplenti da nominare (A.S. 
18/19) 
N.B. i posti totali disponibili per il sostegno sono pari a 
20 + 9 ore 

  

2. Assistenti Educativi Culturali 
presenti 5 ass. educativi più 3 ass. alla persona  (A.S. 
18/19)  

  

3. Assistenti alla 
Comunicazione 

presenti ...   

4. Referenti di Istituto 

per l’inclusione (referente del GLI)   

   

per i DSA   

5. Altre figure 
 

Funzioni strumentali (specificare)  (A.S. 18/19) 

F.S.  N. 1: Gestione del 
PTOF, RAV e PDM  

F.S.  N. 2 Continuità e 
orientamento  

F.S.  N. 3 Servizi per gli 
studenti e inclusione   

F.S.  N.4 Alternanza 
scuola-lavoro  

 

  

 
Referenti commissioni (specificare) 

Gestione e aggiornamento 
sito web 

Prof. Ricciardello 

Orario didattico Referenti sedi 
associate 

Stesura POF e PTOF Commissione 

Interventi e servizi agli 
studenti (accoglienza,  
 

 Commissione 
 

Continuità e orientamento in 
ingresso e uscita) 

Commissione 

Interventi e servizi agli 
studenti: Alternanza scuola 
lavoro 

Commissione 
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Viaggi di Istruzione Commissione 

Viaggi studio all’estero e 
stage linguistici 

Commissione 

Libri in comodato d’uso (Bono)   Proff. Fois – Oggianu 
 

 
 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni    

Docenti tutor/mentor   

altro (specificare) _____________   

   

6. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione 
della classe  

  

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva  

  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) DISLESSIA AMICA, progetto PULS 
Alghero. 

  

Didattica interculturale / italiano L2   

Su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Disabilità 
Intellettive, sensoriali…) CORSO DI FORMAZIONE 
REFERENTI GLI DI 40 ORE (STRUMNETI IDI INCLUSIONE 
DI ALUNNI CON BES) 

  

altro (specificare) _____________   

   

n. tot. docenti della scuola al 
11/09/2018 
 

docenti curricolari (compresi gli I.T.P.) 

60 
N.B. tale 

numero dovrà 
essere 

incrementato in 
seguito alle 
nomine dei 
supplenti. 

docenti di sostegno specializzati 6 

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 
..............................................................................................................................................................................
.................... 
..............................................................................................................................................................................
.................... 

 

C. Coinvolgimento personale A.T.A. 

 
 

SI NO 

1. Collaboratori scolastici 

assistenza di base alunni disabili   

coinvolti in progetti di inclusione   

altro (specificare) _____________   
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2. Personale di segreteria 

coinvolto nella gestione di dati sensibili   

formalmente incaricato   

   

 
 

D. Risorse strumentali 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 0 1 2 3 

 
Accessibilità e agibilità degli spazi della scuola ascensori 
per disabili 

  x  

1. Spazi 

Aule polifunzionali (attività per classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 x   

Laboratori con postazioni PC dedicate  x   

altro (specificare),  aula di disegno, biblioteche 
laboratori di informatica, chimica, scienze, fisica e 
linguistica, palestra, aula multimediale, sala 
conferenze e proiezione. 

    

     

2. Strumenti 

Hardware tecnologici dedicati  x   

Software dedicati  x   

altro (specificare) Testi semplificati, PC, stampanti, 
fotocopiatori, proiettori, LIM, ecc. 

  x  

     

 
 

E. Coinvolgimento famiglie 

 SI NO 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva   

Coinvolgimento in progetti di inclusione   

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante   

altro (specificare) _____________   

   

 
 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte  Rapporti con CTS / CTI 

 SI NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità   

Procedure condivise di intervento sulla disabilità   

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili   

Procedure condivise di intervento su disagio e simili   

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola scuola   

Rapporti con CTS / CTI   

altro (specificare) _____________   

   

 
 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

 SI NO 

Progetti territoriali integrati   
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Progetti integrati a livello di singola scuola   

Progetti a livello di reti di scuole   

altro (specificare): Progetto Accoglienza, Progetto Alternanza scuola-lavoro, Progetto 
Educazione alla salute, ecc  
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II – VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ 
 

 

A. Strumenti utilizzati * 

 SI NO 

1. Index per l’inclusione   

• a regime: ciclo completo di autovalutazione e automiglioramento (utilizzato da 
almeno 2 anni) 

  

• in fase di completamento dell’intero ciclo (2° anno di utilizzo)   

• in fase di approccio (1° anno di utilizzo)   

• in rete con altre scuole   

   

2. Quadis   

• utilizzato da almeno un anno   

• in fase di approccio   

• in rete con altre scuole   

   

3. Altro   

• valutazione interna (specificare) _____________   

• valutazione esterna (specificare) _____________   

• in rete con altre scuole   

   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 
..............................................................................................................................................................................
.................... 
..............................................................................................................................................................................
.................... 

 Nel caso in cui nell’a.s. 2017/2018 non sia stato utilizzato uno strumento strutturato, si indichi di seguito 
quale si intende utilizzare per la valutazione relativa all’a.s. 2018/2019: 

 Index per l’inclusione   Quadis   Altro    (specificare) 
 Ciclo di autovalutazione e automiglioramento 

 
 

B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 
 (Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici) 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto;   0 1 2 3 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  x   

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  x   

3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti 

x    

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 

 x   

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  x   

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

  x  

7. Valorizzazione delle risorse esistenti  x   
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8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 x   

9. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo 

 x   

10. Altro:     
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III – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ                                                A.S. 2018/2019 
 

 

Situazione di partenza Obiettivi per l'anno scolastico 2018/2019 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

LA SCUOLA: ha costituito il GLI e la FUNZIONE 
STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE. 
 
LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ICLUSIONE: 
collabora con il D.S., contatta i vari Enti (CTS, ASL, 
famiglie, servizi sociali, ecc) e le famiglie, attua il 
monitoraggio di vari progetti, partecipa a incontri di 
formazione, fa proposte per la formazione dei 
docenti, partecipa e coordina le attività delle 
commissioni area Educazione alla salute, 
prevenzione disagio scolastico, alunni H. 
CONSIGLI DI CLASSE: informano il Dirigente e la 
famiglia della situazione/problema, effettuano un 
primo  incontro con i genitori, collaborano 
all’osservazione sistematica e alla raccolta dati, 
analizzano i dati rilevati, prendono visione della 
documentazione, definiscono, condividono ed 
attuano il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il 
Progetto Educativo Personalizzato (PEP) per l’alunno 
nonché il PDP per gli studenti BES 

LA SCUOLA: si propone di:  
1. elaborare e attuare, inserendola nel PTOF, una 
politica di promozione dell’integrazione e 
dell’inclusione condivisa tra tutti i docenti 
2. sensibilizzare e coinvolgere la famiglia 
all’elaborazione di un progetto di vita 
3. rinforzare reti tra le istituzioni territoriali 
4. istituire e predisporre reti tra istituzioni 
scolastiche. 
GLI: si propone di supportare i C.d.C. 
nell’osservazione, individuazione e monitoraggio 
delle situazioni-problema e di aumentare la 
flessibilità e trasversalità nell’organizzazione delle 
attività didattico-educative. In particolare il GLI 
raccoglie la documentazione dell’utenza in 
situazione di disagio, elabora proposte di interventi 
didattico-educativi da presentare in sede di Collegio 
e C.d.C., propone l’acquisto di attrezzature, sussidi e 
materiale didattico destinati agli alunni bisognosi, 
promuove la formazione dei docenti di sostegno e 
curricolari per far fronte alle esigenze speciali degli 
alunni, informa il Collegio docenti circa le nuove 
disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di 
ricerca e di didattica speciale ed inclusiva. 
LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE: si 
propone di potenziare e migliorare tutte le attività in 
atto e, in particolare, di collaborare al 
coordinamento della progettazione del POF in 
merito all’inclusione e all’integrazione, si occupa di 
coordinare attività di sostegno, formazione e 
informazione con gli Enti locali (Serd, Consultorio, 
ASL, PLUS, Carabinieri, Polizia, ecc..) 
CONSIGLIO DI CLASSE: si propone di migliorare il 
lavoro in equipe, partecipare a riunioni dedicate 
(GLHO), curare la documentazione, monitorare 
periodicamente il PEI, PDP, mettere in atto attività 
didattiche inclusive mirate per ridurre quanto 
ostacola il percorso di apprendimento. 

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 (figure coinvolte e azioni) 



 

65 

 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO: coordinano e mediano 
l’attività didattica. 
ASSISTENTI EDUCATIVI E ALLA PERSONA 
Supportano i docenti nel processo di inclusione 
scolastica 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO: Potenziano le attività 
già in atto migliorando le reti di relazioni significative 
fra colleghi, famiglie, operatori sociali e sanitari. 
 

3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 

 (servizi coinvolti e azioni) 

LA SCUOLA: attiva lo sportello C.I.C. e relazioni con 
gli Enti locali 
 

LA SCUOLA: si propone di coinvolgere diversi tipi di 
sostegno esterno (assistenti sociali, assistenti 
psicopedagogici, logopedisti, CTS, ecc..) per 
organizzare progetti formativi ed educativi mirati. 

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 (strategie e modalità di azione) 

 In conformità all’Art. 5 della L.170/10  – Misure 
educative e didattiche di supporto 
1.La scuola si impegna a garantire agli studenti BES il 
diritto a fruire delle misure dispensativi e degli 
strumenti compensativi e di modalità di flessibilità 
didattica nel corso dei cicli di istruzione e 
formazione.  
2. Agli studenti con BES è garantito l’uso di una 
didattica individualizzata e personalizzata (attività 
adattata al compito comune, differenziata con 
materiale predisposto, affiancamento/guida 
nell’attività comune), con forme efficaci e flessibili di 
lavoro scolastico che tengano conto anche di 
caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 
bilinguismo, adottando una metodologia e una 
strategia educativa adeguate. 
La programmazione può essere riconducibile agli 
obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o 
comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 
15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001) oppure 
differenziata con obiettivi didattici formativi non 
riconducibili ai programmi ministeriali. 
3. VERIFICA E VALUTAZIONE 
Agli studenti BES sono garantite adeguate forme di 
verifica e di valutazione, anche per quanto concerne 
gli esami di Stato. 
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante 
l’anno scolastico, sia per le prove che vengono 
effettuate in sede d’esame, possono essere 
predisposte prove equipollenti. 

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 (strategie da perseguire) 
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CONSIGLIO DI CLASSE compila le schede di 
osservazione per la stesura del PEI e/o PDP. 

CONSIGLIO DI CLASSE si propone di:  
1. affinare le osservazioni iniziali, in itinere e finali 

con un monitoraggio continuo 
2. approfondire e adeguare gli strumenti valutativi 

dei livelli di apprendimento per gli alunni BES 
3. adeguare la didattica rimodulandola sulle 

potenzialità di ciascuno e cercando di rimuovere 
quanto ostacola il percorso dell’apprendimento. 

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

 (ambito, modalità e livello di coinvolgimento) 

SCUOLA-FAMIGLIA: condivisione dei PEI e/o PDP nel 
corso delle riunioni di C.d.C. 
Contatti telefonici e/o “de visu” periodici per il 
monitoraggio didattico-disciplinare.  

SCUOLA-FAMIGLIA: si propone di rinforzare i contatti 
scuola-famiglia e di organizzare giornate di 
formazione-informazione. 

7. Valorizzazione delle risorse esistenti  
 (professionali e strutturali: ambito e modalità) 

RISORSE STRUMENTALI: ascensori per disabili,  aula 
di disegno, biblioteche laboratori di informatica, 
chimica, scienze, fisica e linguistica, palestra, aula 
multimediale, sala conferenze e proiezione. 
PC, stampanti, fotocopiatori, proiettori, LIM, ecc. 
RISORSE UMANE: tutto il personale scolastico 
(dirigente, docenti, alunni, personale ATA). 

RISORSE STRUMENTALI: sfruttare tutte le risorse 
strumentali presenti per integrare vecchi e nuovi 
linguaggi, per favorire l’interazione e la 
partecipazione di tutti gli studenti, per creare un 
contesto di apprendimento personalizzato che sa 
trasformare, valorizzandole, anche le situazioni di 
potenziale o reale difficoltà. 
RISORSE UMANE: ricognizione e valorizzazione delle 
competenze specifiche di ogni docente per la 
progettazione degli step formativi. 

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 (tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di attuazione: singolarmente o in rete, ecc.) 

 Richiesta e organizzazione di momenti di formazione 
e aggiornamento sulle tematiche BES (disabili, DSA, 
disturbi specifici evolutivi, ecc) sulla didattica 
speciale e progetti educativi-didattici a tematica 
inclusiva sia singolarmente sia in rete. 

9. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

La scuola prevede una serie di attività di 
orientamento lavorativo e universitario in uscita, 
tirocinio guidato all’interno di strutture presenti nel 
bacino di utenza e di stage all’estero. 

Confermare e potenziare le azioni in atto. 
 
 

10. Altro:  

  

 
 
Condiviso dal GLI in data 12.09.2018 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12.09.2018 
 
Allegati:  

• Atto costitutivo (o di rinnovo) del GLI con l’indicazione di un unico referente per istituzione scolastica 
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Attività per il successo scolastico 

Modulo 1: Accoglienza 

All. 5 

Attività educative curricolari 

 

Sono tutte quelle attività di supporto alla didattica curricolare finalizzate al Successo scolastico e 

all’orientamento nel mondo del lavoro. 

 

L’ATTIVITA’ PREVEDE 4 MODULI: 

Moduli                                       Classi coinvolte 

                               

Modulo 1 – “Accoglienza”          Prime 

  

Modulo 2 - “Orientamento in ingresso”               Terze Medie  

 

Modulo 3- “Recupero”        Tutte     

 

Modulo 4- “Orientamento e alternanza scuola-lavoro”    Triennio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi: 

- Favorire l’inserimento 

degli alunni delle classi 

prime nel nuovo corso 

di studi. 

- Attenuare il disagio 

del passaggio da un 

ordine di scuola 
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Metodologia: 

- Organizzazione delle 
attività da svolgersi 
durante i primi giorni di 
scuola. 
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 Attività per il successo scolastico 

Modulo 2: Orientamento in ingresso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi:  

- Creare condizioni favorevoli per prevenire i disagi e la dispersione 
scolastica 

- Consolidare e/o potenziare la socializzazione; 
- Attenuare il disagio del passaggio da un ordine all’altro. 
- Favorire e facilitare le relazioni fra studenti e insegnanti 

Metodologia: 

 Visita di un docente per indirizzo di studi nelle Scuole 
Medie del territorio per la presentazione del POF.  

 Visita degli studenti e dei loro insegnanti presso il nostro 
Istituto  

 Prevedere, dopo le iscrizioni, alcune giornate di stage per 
l’inserimento degli alunni delle classi terze della Scuola 
Media (in piccoli gruppi) nelle attività di una giornata-

Finalità: 

Fare in modo che gli studenti stiano 

bene a scuola e cooperare con la 

Scuola Media Inferiore, per aiutare i 

ragazzi nella scelta di percorsi 

culturali consapevoli e a loro più 
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PRODOTTI 

Mini POF dell’Offerta Formativa, manifesto dell’istituto, presentazione 

Power Point. 
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Attività per il successo scolastico 

Modulo 3: Recupero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Finalità: 

- Contrastare il fenomeno 

della dispersione scolastica 

- Rendere più efficace 

l'azione formativa della 

Obiettivi: 

- Recupero delle 

abilità cognitive e 

dei contenuti 

disciplinari 

- Recupero di 

abilità legate al 

metodo di studio 

- Superamento del 

disagio e 

dell'insuccesso. 

- Riallineamento di 

conoscenze e 

Strategie e tempi: 

 

In itinere: recupero lacune programma in 

corso. Sportello pomeridiano. 

Dopo lo scrutinio intermedio: Interventi di 

recupero pomeridiani, recupero 
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Attività per il successo scolastico e professionale 

Modulo 4: Orientamento per il triennio e alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

   

Finalità: 

- Formare e potenziare 

negli studenti la capacità 

di conoscere se stessi 

- Informare gli studenti 

sulle proposte formative 

dell’Università e del 

mondo del lavoro 

- Rafforzare la capacità di 

scelta, di decisione e di 

auto-valutazione 

personale 

- Consolidare la 

formazione degli studenti 

per facilitare il loro 

inserimento negli studi 

universitari e nel mondo 

del lavoro 

- Organizzare percorsi 

didattici che stimolino le 

capacità di orientamento, 

Modalità di attuazione: 

 

- Presentazione delle varie Facoltà e progetto Unisco 

- Prove simulate dei test di ammissione all’Università 

- Eventuali visite di informazione-orientamento negli 
Atenei di maggior interesse 

- Visione di materiale relativo ai programmi delle varie 
facoltà 

- Sportello di orientamento 

- Preparazione di un curriculum 

 - Selezione, entro febbraio, di tre alunni delle classi IV 
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All.6 

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

 Eliminare errori, inconvenienti, ecc. 
 Progettare e riprogettare 
 Migliorare l’intero sistema 
 Valorizzare le esperienze positive 
 Ottimizzare le risorse umane, finanziarie, materiali e strumentali; i tempi. 

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

Numero delle prove di verifica e tempestività della valutazione. 
Il Collegio docenti delibera che il numero minimo di prove sommative per quadrimestre (per le discipline 
che prevedono in pagella la valutazione sia scritta che orale) sia: 

 Due prove scritte  

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

 
Valutazione I Quadrimestre 
Il Collegio dei Docenti, considerata la Circolare Ministeriale del 18.10.2012, delibera che nella valutazione 
venga formulato, anche per il primo quadrimestre, un voto unico nelle discipline che prevedano scritto e 
orale. 
Ammissione alla classe successiva 
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In base al Decreto Legge 137/2008 contenente il testo della riforma scolastica, attuata la valutazione sul 
comportamento, prevede la mancata promozione alla classe successiva dello studente che ottiene un voto 
in condotta inferiore a sei decimi. 
E’ prevista inoltre la non ammissione alla classe successiva per lo studente che superi il 25% di ore di 
assenza rispetto al monte ore di lezione personalizzato. 
Inoltre lo Statuto delle studentesse e degli studenti prevede che possa venire applicata la sanzione 
disciplinare di allontanamento dalla scuola per l’intero anno scolastico, con conseguente non promozione 
alla classe successiva o all’esclusione dagli Esami di Stato. 
 

CRITERI VALUTAZIONE FINALE 
IL Collegio dei docenti, che, secondo la normativa vigente, è chiamato annualmente a stabilire i criteri 
generali da adottare in sede di scrutinio finale, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle 
decisioni di competenza dei singoli consigli di classe, approva, all’unanimità, i seguenti principi cui i Consigli 
stessi dovranno ispirarsi per lo svolgimento degli scrutini finali: 
 
1.COLLEGIALITA’: 
a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola materia 
rispetto all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (C.M. 20 sett. 1971) 
b) Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti; 
c) L’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di voto di ciascun docente; 
d) Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente che ha il maggior 
numero di ore; 
e) Il passaggio alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe sulla base della normativa vigente e 
dei criteri approvati dal Collegio dei docenti. 
 
2. GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE: 
a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati prioritariamente dal Consiglio 
di Classe, dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali o pratiche e dovrà attestare il 
livello di apprendimento raggiunto in relazione agli obiettivi specifici prefissati, in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; 
b) ciascun voto non dovrà essere il risultato della media matematica dei voti attribuiti nel corso dell’anno 
ma dovrà esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei seguenti fattori: 
- situazione di partenza dell’alunno; 
-evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che relazionale; 
-regolarità nella frequenza; 
- metodo di studio; 
- interesse, partecipazione sia alle attività curriculari che extracurriculari 
- capacità autonome di recupero. 
Questi elementi contribuiscono alla formulazione della proposta di voto. 
 
3. MOTIVAZIONE ADEGUATA DELLE DELIBERAZIONI: 
Ogni deliberazione deve essere presa dopo un accurato esame dei singoli casi senza trascurare nessun 
elemento utile alla valutazione complessiva dei risultati a cui l’alunno è giunto. 
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI approva altresì i seguenti criteri: 
CLASSI INTERMEDIE: 
1. Sono ammessi alla Classe successiva: 
 Tutti gli alunni che riportano una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina. 
2 Hanno sospensione del giudizio:  
Tutti gli alunni che presentino un massimo di quattro discipline insufficienti il cui scarto dalla sufficienza 
non sia superiore a 6 punti. 
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Nel caso di sospensione del giudizio, la scuola comunica alle famiglie, sul sito di Istituto, il programma da 
seguire per l’esame di settembre. Inoltre, i risultati sono visibili anche sul registro elettronico. 
 
3. Non sono ammessi alla classe successiva 
gli alunni che, dopo un congruo numero di verifiche, mostrino di non avere conseguito gli obiettivi di 
apprendimento delle varie discipline, rivelando gravi carenze nella preparazione complessiva nonché 
indubbia inadeguatezza di conoscenze, competenze e capacità per cui non sarebbero in grado di affrontare 
l’impegno richiesto dal piano di studi del successivo anno di corso, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti. 
 
4. CARENZE E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Un giudizio negativo segnalato dal docente e deliberato dal Consiglio di Classe va inteso, come un profitto 
di insufficienza determinato da carenze nella preparazione. Tali carenze tuttavia, a giudizio del docente e 
del Consiglio di classe, sono ritenute recuperabili dallo studente attraverso un tempo e un impegno 
supplementari. 
La scuola, sulla base delle indicazioni fornite man mano dai Consigli di classe, programma, nel corso 
dell'anno scolastico, gli interventi di sostegno e recupero secondo la predetta ordinanza Ministeriale n° 92 
del 5 novembre 2007. 
Il calendario degli interventi programmati e i risultati ottenuti sono portati a conoscenza dello studente e 
della sua famiglia. 
La scuola si assume il compito di perseguire il successo formativo degli studenti garantendo la realizzazione 
delle iniziative che riducano le disomogeneità di livello tra gli studenti e migliorino l'apprendimento. E' 
tuttavia evidente che, a fronte dell'impegno obbligatorio della scuola di garantire pari opportunità a tutti gli 
studenti, non può corrispondere uguale garanzia sugli esiti positivi del percorso scolastico essendo essi 
determinati dalle caratteristiche del lavoro scolastico e domestico di ciascuno studente. 
 
5. ACCERTAMENTO DEL RECUPERO 
Le carenze formative segnalate dal Consiglio di classe nello scrutinio finale dell'anno scolastico 
rappresentano l'esito negativo dei tentativi di recupero compiuti dalla scuola, anche attraverso specifiche 
iniziative: di fatto lo studente non si è dimostrato capace di migliorare il suo insufficiente livello di 
apprendimento. In questa fase, allora, le attività di recupero e il successivo accertamento del recupero del 
debito avverranno in base all’O.M. n.92 del 5.11.2007. Ecco i punti principali: 
- Le attività di recupero sono parte integrante del lavoro scolastico e sono programmate dai consigli di 
classe 
- Le attività di recupero si realizzano durante tutto l’anno e le scuole hanno l’obbligo di attivare corsi di 
recupero individuando le materie in cui gli studenti sono più carenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza 
a meno che le famiglie intendano non avvalersene e in questo caso dovranno comunicarlo formalmente e 
per iscritto alla scuola. Sia che ci sia avvalga o no dei corsi, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle 
verifiche organizzate dal Consiglio di classe che mantiene comunque la responsabilità didattica 
nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli 
esiti. L’istituzione scolastica adempierà agli altri obblighi organizzativi in materia ai sensi dell’O.M. n°92, del 
5 novembre 2007, art 2 c.mi 1-12. Al termine delle attività si effettueranno, dunque, le verifiche e le 
famiglie verranno avvisate dei risultati. 
- Scrutinio finale: 
Per chi, anche allo scrutinio finale, riportasse insufficienze (vd. punto 2 “Classi intermedie”in “Criteri di 
valutazione finale”), il Consiglio di Classe valuterà la possibilità di un ultimo appello e nell’albo dell’istituto 
verrà riportata l’indicazione “sospensione del giudizio”. Si predisporranno altri corsi e attività da realizzare 
nei mesi estivi (secondo le possibilità finanziarie della scuola). Le verifiche finali, che si dovranno svolgere 
entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, dovranno tener conto dei risultati conseguiti 
anche nelle altre fasi del corso di recupero. Il consiglio di classe, quindi, delibera l’integrazione dello 
Scrutinio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che si risolverà in ammissione o 
non ammissione alla classe successiva (art.6, c.mi 1-5). 
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CLASSI TERMINALI 
1. L’ammissione agli esami di stato avverrà secondo l’O.M. n°26 del 15/03/2007 art.2 comma 1.a e 1.d e 
l’art.3 legge 11/01/2007. 
2. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio 
da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei 
voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione. (O.M. n°43 
dell’ 11/04/2002, art.8, comma 1). 
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N.B. Le assenze ingiustificate possono portare ad un abbassamento del voto di condotta fino al sei. 
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CREDITO SCOLASTICO 
Per tutti gli alunni, sia in sede di scrutinio finale a giugno, sia a settembre, verrà assegnato il credito 
spettante secondo gli indicatori sotto elencati. 
Il consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno delle classi dell’ultimo triennio, ammesso 
alla classe successiva, il credito scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del Regolamento 
degli esami di Stato. L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento 
tiene conto della media dei voti al momento dello scrutinio finale e dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)  
2.  lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)  
3.  Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative 

culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi 
extracurricolari anche in rete con altre scuole (Extracurricolare) 

4.  Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali, 
anche lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico – 
educative dell’istituto. 

(Extracurricolare). 
All’alunno, promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media dei voti uguale o superiore al punto 
medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda.  
Promosso all’unanimità a giugno, che abbia media inferiore a punto medio della banda viene assegnato il 
massimo previsto in presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati. 
All’alunno, promosso a maggioranza a giugno, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, viene 
attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non inferiore al punto 
medio di tale banda più un indicatore tra quelli suddetti. 
All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla 
banda di oscillazione.  
All’alunno che risulta promosso a settembre viene attribuito il minimo della banda di oscillazione di 
riferimento. 
Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe. 
 
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue: 
Media =6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare) 
6 <Media <=7 con m≥6,5 ovvero se 6<m<6,5 con 3 indicatori 
7 <Media <=8 con m≥7,5 ovvero se 7<m<7,5 con 3 indicatori 
8 <Media <=9 con m≥8,5 ovvero se 8<m<8,5 con 3 indicatori 
9 <Media <=10  
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Tabella Credito scolastico 
Classi III, IV e V 

Media dei voti Credito scolastico (punti)  

 I anno II anno III anno  

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤10 7-8 7-8 8-9 

 
 

CREDITO FORMATIVO 
Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente (L n.425 del 10/12/97; DPR del 23/7/98, 
n.323), il Collegio dei docenti delibera il seguente criterio: 
Il Consiglio di Classe valuta caso per caso le esperienze extrascolastiche debitamente documentate e 
certificate individuando quelle che, a suo giudizio, danno luogo all’acquisizione di crediti formativi per 
l’incidenza sul processo di formazione dell’alunno e coerenti con l’indirizzo di studi. 
 
Tabella delle attività  
 

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

 Corsi di lingua straniera a livello almeno A2 

 Stage linguistici 

 Corsi d’informatica (almeno 50 ore ) 

 Attività di formazione (attinente al corso di 
studi) 

 Attività di volontariato protratta per almeno un 
anno  

 Pratica sportiva agonistica a livello almeno 
provinciale 

 Componente di gruppo folk o cori musicali 
protratto per almeno un anno  

 Frequenza a corsi musicali 

 Partecipazione attiva, con compiti anche 
organizzativi, a strutture o enti che promuovono 
la lingua sarda 

 Esperienza lavorativa attinente al corso di studi. 

 Partecipazione a certamina e concorsi attinenti 
al percorso scolastico 

 Partecipazione a Olimpiadi della matematica, 
della Fisica e delle Scienze 
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PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
1. In caso di esito negativo, all’albo della scuola l’indicazione dei voti è sostituita dalla dicitura “NON 

AMMESSO A FREQUENTARE LA CLASSE SUCCESSIVA” 
2. In caso di sospensione del giudizio (ai sensi dell’O.M.90 del 21/05/2001, art. 13, comma 5), le 

insufficienze non verranno indicate all’albo, ma solo sul registro generale e sulle pagelle. All'albo, 
nel caso, verrà riportata solo la dicitura: "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO"; precisata con l’indicazione, 
attraverso asterischi, delle singole discipline nelle quali l’insufficienza è stata riportata. Per analogia 
la stessa dicitura verrà utilizzata per le classi del biennio, per le quali non è previsto il credito 
scolastico. 

3. In caso di alunni con handicap, che siano promossi ed i cui voti siano riferiti al P.E.I. e non ai 
programmi ministeriali, tale indicazione va indicata solo sulle pagelle e sul registro generale dei 
voti, e non all’albo. 

4. Per gli alunni non ammessi a frequentare la classe successiva, verrà inviata tempestiva 
comunicazione dell’esito negativo alle famiglie, tramite il servizio di posta prioritaria. Per le classi il 
cui scrutinio è fissato nell'ultimo giorno del calendario, l'informazione avverrà per via telefonica. 
Ciò allo scopo di consentire la pubblicazione di tutti i risultati in tempo utile per evitare così di 
sconfinare nel periodo di avvio dell'esame di Stato. 

Ammissione Esame di Stato 
I criteri sopra elencati sono adottati anche per l’ammissione all’esame di Stato. 
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All.7 
Il Territorio e l’Istituto 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013, dall’accorpamento tra il 
Liceo Classico “Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il 
Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, istituiti alla fine degli anni sessanta. 
Nell’anno scolastico 2015-2016 entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo Scientifico “A. Fermi” di 
Pozzomaggiore. 
Nell’anno scolastico 2016-2017 il nostro istituto 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, il cui ruolo strategico è stato ribadito nella circolare n. 8/13 in cui si evidenzia la centralità del 
loro raccordo con le azioni dei gruppi di lavoro provinciali e regionali istituiti presso gli uffici scolastici. In 
essa si sottolinea inoltre il lavoro di rete che devono svolgere i CTI che potranno partecipare ad avvisi ad 
evidenza pubblica per finanziamenti specifici come ad esempio il progetto “Potenziamento azioni processo 
inclusione ex art.1 DM 663”. I CTI 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”. 
La sede centrale è situata ad Ozieri in via Satta n. 6, dove si trovano la presidenza e gli uffici di segreteria. 
Il bacino d’utenza abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu. 
Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del settore 
primario (latifondo, allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei 
Trasporti. 
Vivace il contesto culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e 
linguistico.  
Notevole importanza rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e letteratura 
sarda, collegato alle attività del Premio di poesia “Città di Ozieri”, il più antico e prestigioso della Sardegna e 
la Biblioteca comunale ricca di volumi e ben organizzata. 
Il Goceano, territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia 
prevalentemente agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola di sfogo, 
dal punto di vista occupazionale, nel settore della forestazione pubblica. Si registra dunque un mancato 
sviluppo 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 allevamento (basi dell’economia locale) non sono sempre capaci ad 
adeguarsi alle mutate leggi di mercato e l’apporto di iniziative produttive nel settore industriale, 
nell’agricoltura e nel terziario, pur essendo apprezzabile, non è esteso a tutto il territorio. 
Nonostante le condizioni generali di vita siano notevolmente migliorate, il fenomeno dell’emigrazione 
rischia di ripetersi in modo ugualmente grave come in passato, anche perché soprattutto nei centri 
dell’entroterra è carente l’offerta culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di spazi di 
aggregazione per i ragazzi.  
In questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di giovani 
professionalmente preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba impegnarsi ad 
offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere attività che arricchiscano e potenzino la loro formazione culturale 
e mirino a rispondere ai loro bisogni formativi colmando, per certi aspetti, le carenze del territorio. 
Per questo motivo la popolazione studentesca dell’Istituto è composta in larga parte da studenti pendolari. 
 

 
 
 
 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
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Organigramma 
  
L’assetto organizzativo dell’Istituto intende essere funzionale da un lato al perseguimento delle finalità e 
degli obiettivi educativo-didattici presenti nel POF e dall’altro alla gestione delle incombenze di tipo 
logistico richieste dalle attività d’Istituto. 
La struttura attuale per l’anno scolastico è suddivisa nei livelli elencati nell’organigramma, per le cui 
competenze di legge, oltre essere esplicitate, si rimanda ai D.P.R. 416/74 e 417/74 in attesa delle 
disposizioni riguardanti il riordino dei cicli e la riforma degli Organi Collegiali. 
 

UFFICIO DI DIRIGENZA 
 Componenti: Prof. Stefano Manca (Dirigente Scolastico), Prof. Giuseppe Ricciardello (collaboratore vicario), 
Prof.ssa Daniela Colomo (secondo collaboratore e referente del Liceo Classico e delle Scienze Umane), 
Prof.sse Maria Paola Baiocchi e Maria Antonietta Deiana (referenti del Liceo Scientifico di Ozieri), Prof.ssa 
Maria Giovanna Deriu (referente del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore), Prof. Giuseppe Gammacurta 
(referente del Liceo Scientifico di Bono). 
Sovrintende alla direzione e alla gestione della vita del Liceo, fatte salve le singole competenze di legge, e 
ripartisce al proprio interno responsabilità e funzioni sui grandi settori d’intervento. Il Dirigente assolve a 
tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla 
promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine, assume le decisioni 
ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto d’istituto sia sotto il profilo 
didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario. L’ufficio di dirigenza è, per tutta la 
mattinata, aperto per incontri con i genitori. 
Il collaboratore Vicario è delegato: 

o A svolgere funzioni di organizzazione e gestione generale in stretta collaborazione con il Dirigente; 
o Alla firma di atti amministrativo-contabili interni, per delega espressa del dirigente; 
o A sostituire il Dirigente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento. 

Il secondo collaboratore: 
o Compila e aggiorna l’orario didattico e l’orario di servizio del personale docente; 
o Sostituisce il Dirigente e il collaboratore vicario quando assenti, con delega a gestire l’ordinaria 

amministrazione. 
 

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

MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2015/2018 

Manca Stefano DS 

Arcadu Giovanna Docente 

Deiana Maria Antonietta Docente 

Deriu Maria Giovanna Docente 

Gammacurta Giuseppe Docente 

Manca Angela M.A. Docente 

Polo Antonella Docente 

Ricciardello Giuseppe Docente 

Scuderi Consuelo Docente 
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Dettori Maria Teresa Genitore 

 Genitore 

Fenudi Marco Benedetto Genitore 

Sardu Gian Filippo Genitore 

Bellu Angelo Alunno 

Puddu Giuseppe Alunno 

Solinas Edoardo Alunno 

Sotgia Lorenzo Alunno 

Pinna Maria Rosa ATA 

 ATA 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

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

MEMBRI GIUNTA ESECUTIVA 2015/2018 

Manca Stefano DS 

Pinna Maria Rosa DSGA 

Ricciardello Giuseppe Docente 

Falchi Maria Antonietta Genitore 

 Alunno 

 ATA 
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Organizzazione dell’area didattica 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
È composto dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal dirigente 
scolastico. Fra le tante competenze si evidenziano le seguenti: 

 Delibera in materia di funzionamento didattico; 

 Formula proposte al dirigente per la formazione e la composizione delle classi e per la stesura 
dell’orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali del C.d.I.; 

 Adotta i libri di testo sentite le proposte dei Consigli di Classe; 

 Promuove iniziative di sperimentazione; 

 Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 
funzione dell’offerta formativa e per attivare gli opportuni interventi educativi e integrativi; 

 Promuove iniziative di innovazione e ricerca educativa e di aggiornamento dei docenti; 

 Predispone con la partecipazione di tutte le altre componenti dell’istituzione scolastica il PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

 Individua le competenze professionali necessarie per l’espletamento delle funzioni obiettivo e designa il 
responsabile di ciascuna funzione. 

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

FUNZIONI STRUMENTALI 
 
 

Area 1 -  Gestione del PTOF, RAV e PDM: prof. Cristiano Premuselli 
 

 Progettazione, attuazione, autovalutazione e monitoraggio del POF  

 Attuazione, autovalutazione PTOF 

 Accoglienza nuovi docenti; formazione docenti 

 Gestione RAV, PDM, autovalutazione 

 
 

Area 2 – Orientamento in entrata e in uscita: prof. Livesu Francesco 
 

- Orientamento in entrata e in uscita 
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Area 3 - Servizi per gli studenti e inclusione -  cyberbullismo: prof.ssa Polo Antonella  
 

 Organizzazione, coordinamento e promozione interventi e servizi per gli studenti 
Interventi di educazione alla salute - alunni H, prevenzione disagi 

 Coordinamento e integrazione interistituzionale 

 Collaborazione con Enti Locali e Istituzioni esterne alla scuola 

 Organizzazione GLI  

 Educazione alla Salute e Disagio - cyberbullismo 

 
 

Area 4 – Alternanza scuola-lavoro: prof.ssa Scuderi Consuelo 
 

- Attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

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

 
COMMISSIONI 

 
 

Commissione Orientamento in entrata  Proff. Crosa (FS), Calaresu,  Deriu, Fois, Guazzo, 
Manca 
 

Commissione Orientamento in uscita 
 

Proff. Crosa (FS), Baiocchi, Gammacurta, Oggianu 

 

Commissione Viaggi di istruzione e visite guidate Proff. Apeddu, Gammacurta, Ledda, Ricciardello, 
Zaccheddu 

 

Commissione Educazione alla salute e all’ambiente Colomo, Gammacurta, Pulina 

 

Commissione Certificazioni linguistiche, CLIL e Stage 
all’estero 

Proff. Baiocchi, Cuccu, Fois, Manca, Manchia 

 

Commissione Elettorale Biennio 2016/2018 Docenti: Ricciardello Giuseppe, Scuderi Consuelo 
Genitore Fenudi Marco 
ATA: Pinna Salvatore 
Alunno: Casula Marco 

 

NIV – Nucleo interno di valutazione  Proff. Colomo e Ricciardello 
 

Gruppo di lavoro autovalutazione e PDM 
 

Proff. Colomo e Ricciardello 
 

 

GLI (Gruppo Lavoro per l’Inclusione) Proff. Colomo e Porqueddu 

 

Gruppo sportivo Proff. Cocco, Colomo e Pinna M. 
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Commissione Attività culturali Proff. Apeddu, Calaresu, Crosa, Dettori, Falchi, 
Gammacurta, Guazzo, Porqueddu, Premuselli e 
Zaccheddu. 

 

Alternanza scuola-lavoro Proff. Colomo, Crosa, Deiana, Gammacurta, Manchia, 
Pinna M, e Porqueddu 

 
 

DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI E DELLE BIBLIOTECHE 
 

Disegno Ozieri Prof.ssa Bruna Zaccheddu 

Disegno Pozzomaggiore Prof.ssa Morena Pes 

 

Fisica Ozieri Prof.ssa Consuelo Scuderi 

 

Laboratorio d’informatica (Ex Marte) Ozieri Prof. Giuseppe Ricciardello 

 

Laboratorio linguistico multimediale (Scientifico 
Ozieri) 

Prof.ssa Maria Paola Baiocchi 

Laboratorio linguistico multimediale (Classico 
Ozieri) 

Prof.ssa Maria Antonietta Manchia 

Laboratorio linguistico multimediale (Bono) Prof.ssa Franca Maria Fois 

 

Scienze (Scientifico Ozieri) Prof.ssa Giovanna Pulina 

Scienze (Bono) Prof. Giuseppe Gammacurta 

Scienze (Pozzomaggiore) Prof. Pier Angelo Pinna 

 

Biblioteca (Classico e Scienze Umane Ozieri) Prof.ssa Cristina Calaresu 

Biblioteca (Scientifico Ozieri) Prof.ssa Salvatorica Demontis 

Biblioteca (Bono) Prof.ssa Franca Fois 

Biblioteca (Pozzomaggiore) Prof.ssa M. Pinna  

ALTRI INCARICHI 
 

Orario didattico Prof.sse Baiocchi e Deiana (Scientifico Ozieri), 
Colomo (Classico e Scienze Umane), Gammacurta 
(Scientifico Bono), Deriu (Scientifico Pozzomaggiore) 

 

Referente PLS Prof.ssa Anna Maria Sannitu 

 

Referente INVALSI Prof.ssa Consuelo Scuderi 

 
 

Responsabile dell’accessibilità informatica e 
pubblicazione contenuti sul sito web, gestione del 
registro elettronico 

Prof. Giuseppe Ricciardello 

 

Responsabile inclusione scolastica, bes, 
cyberbullismo 

Prof.ssa Polo Antonella (FS)  

 



 

88 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Nome Dipartimento Coordinatore Segretario 

Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia  Antonia Porqueddu  Silvia Cau 

Matematica, Fisica, Informatica Giuseppe Gammacurta Carlo Luciano 

Storia, Filosofia, Storia dell’arte, IRC, Scienze Umane Gianfranca Dui  Marcello Falchi 

Scienze e Scienze Motorie Giovanna Pulina  Anna Maria Sannitu 

Lingue straniere Simona Cuccu Tanca 

Integrazione scolastica Ilaria Moretti  

 
 

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

Manca Stefano Dirigente Scolastico 

 Componente esterno 

 Docente 

Ricciardello Giuseppe Docente 

Polo Antonella Docente 

Sardu Gianfilippo Genitore 

 Alunno 

 

RSPP Masia Peppino (Consulente esterno) 

RLS Prof. Arras Gianni 

 

PRIMO SOCCORSO (Figure sensibili) 

Sede Nominativo Profilo professionale 

Liceo Classico e Scienze Umane 
Ozieri 

Colomo Daniela Docente 

Liceo Scientifico Ozieri Cocco Anna Maria 
 

Docente 

Liceo Scientifico Bono Gammacurta Docente 

Liceo Scientifico Pozzomaggiore Pinna 
 

Docente 

 

PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE (Figure sensibili) 

Sede Nominativo Profilo professionale 

Liceo Classico e Scienze Umane 
Ozieri 

Arras Gianni Docente 

Liceo Scientifico Ozieri Luciano Carlo Docente 

Liceo Scientifico Bono Gammacurta Giuseppe Docente 

Liceo Scientifico Pozzomaggiore Piredda Docente 

 
 

COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSI 
 
 

Liceo Classico 
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 Coordinatore Segretario 

2^ A Cristina Calaresu Manchia Maria Antonia 

3^ A Sara Guazzo Cristina Calaresu 

4^ A Gianni Arras  Campus Anna Franca 

5^ A Giovanna Arcadu  Gianni Arras 

 
Liceo delle Scienze Umane 

 Coordinatore Segretario  Coordinatore Segretario 

1^ A Rita Cherveddu Docente Matematica 1^ B Daniela Colomo Francesco Livesu 

2^ A Cristiano Premuselli  Daniela Solinas  2^ B Giangavino Peralta  Docente Italiano 

3^ A Claria Cozzula  Giovanni A. Molinu 4^ B Salvatore Mulas Mariella Piras 

4^ A Maria Simona Cuccu Docente Sostegno  
 

2^ C Caterina Dore   
 

Pietrina Ledda  

5^ A Marcello Falchi Gianfranca Dui    

 
 

Scientifico Bono 

 Coordinatore Segretario 

1^ A Franca Maria Fois Mulas Augusto 

2^ A Franca Maria Fois Nieddu Domenica 

2^ B Giuseppe Gammacurta Andrea Emanuele Masala 

3^ A Nives Cubeddu Docente Storia e Filosofia 

4^ A Giuseppe Gammacurta Sulas Sebastiana 

5^ A Giuseppe Gammacurta Giuseppina Oggianu 

 
 

Scientifico Pozzomaggiore 

 Coordinatore Segretario 

1^ A Longu Docente di sostegno 

1^ B Longu Nali 

2^ A Pedrotti Silvia Cau 

2^ B Silvia Cau Casula 

3^ A Bastianina M.E. Piredda Maria Luigia Piu 

3^ B Pier Angelo Pinna Lubinu 

5^ A Maria Giovanna Deriu Maria Maddalena Pinna 
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Scientifico Ozieri 

 

 Coordinatore Segretario  Coordinatore Segretario 

1^A G. Ricciardello  A. Dettori  1^Aapp  M. P. Baiocchi  C. Manzi  

2^A B. Zaccheddu  M. Crosa  2^Aapp  A. M. Sannitu  P. Apeddu  

3^A C. Scuderi  C. Cocco  3^Aapp  G. Ricciardello  P. Apeddu  

4^A A. Manca  B. Zaccheddu  3^Aapp  G. Pulina  M. Falchi  

5^A T. Porqueddu  A. Manca  4^Aapp  A. Dettori  M. A. Deiana  

5^B M. Crosa C. Basile  

 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

È composto dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti 
dei genitori è presieduto dal dirigente o da un docente delegato a questo. 
Al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti spetta: 
 La realizzazione del coordinamento didattico e del rapporto interdisciplinare allo scopo di confrontare, 

modelli didattici e approcci metodologici per una programmazione il più possibile collegiale; 
 La valutazione periodica e finale degli allievi. 
Al consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti spetta: 
 Esaminare l’andamento didattico; 
 Formulare proposte in ordine all’azione didattica ed educativa; 
 Formulare iniziative di sperimentazione; 
 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori, alunni; 
 Irrogare sanzioni disciplinari agli alunni. 
Il Consiglio di Classe elabora la PROGRAMMAZIONE DIDATTICA tenendo conto della situazione di partenza 
della classe, delle risorse e delle finalità dell’Istituto, indicate nel POF. 
 Il coordinatore di classe, nominato dal dirigente, ha funzione di controllo su tutte le fasi della 
programmazione. 
In particolare il Consiglio di classe: 

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

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

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

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

 Concorda e definisce metodologie e strumenti d’intervento; 

 Propone eventuali forme di organizzazione per moduli degli insegnamenti disciplinari; 

 Definisce, nell’ambito delle risorse messe a disposizione, gli interventi didattici ed educativi di recupero 
e ne individua i destinatari; 

 Esplicita modalità, natura e numero delle verifiche per quadrimestre; 

 Definisce, coerentemente alle linee generali dell’Istituto, deliberate dal Collegio dei docenti, i criteri di 
valutazione, stabilendo, attraverso una griglia precostituita, una precisa corrispondenza tra prestazioni 
richieste, grado di soddisfacimento delle stesse e valutazione numerica su scala decimale, come 
prescritto dalla norma vigente; 

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

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

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

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 

Ogni docente, in conformità con quanto disposto dalla Carta dei Servizi scolastici e sulla base delle 
indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe, predispone, allega al proprio registro e mette agli atti a 
disposizione delle componenti la propria programmazione disciplinare. 
Tale programmazione deve comprendere: 
 Una valutazione del livello complessivo di preparazione della classe, accertato attraverso prove 

d’ingresso o alle prime prove scritte e orali; 
 Una definizione degli obiettivi didattici programmati espressi in termini di conoscenze e abilità; 
 La scelta motivata dei contenuti che si intendono affrontare nel corso dell’anno scolastico; 
 Eventuali attività di carattere interdisciplinare cui si intende partecipare; 
 Criteri per l’attività di recupero e sostegno; 
 Metodologie operative e tempi di attuazione; 
 Criteri e mezzi di valutazione, comprese quantità e tipologia delle verifiche (scritte, grafiche, orali, 

pratiche) con la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento secondo quanto contenuto nelle 
griglie di valutazione elaborate in sede di Dipartimento e allegate al presente documento. 

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

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

Colloqui con i genitori 
Liceo Scientifico “A. Segni” - Ozieri 

I COLLOQUIO:  Mese Novembre 2018   
                                  Giovedì 15 novembre ore 14,30 - 18,30    
 
II COLLOQUIO:  Mese Febbraio 2019 
                             Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre 
                                   Mercoledì 13 febbraio ore 14,30 - 18,30    
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III COLLOQUIO:  Mese Aprile 2019 
                                   Venerdì 12 aprile ore 14,30 - 18,30    
 

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi”  
 
I COLLOQUIO:  Mese Novembre 2018 
                                  Lunedì 19 novembre ore 14,30 - 18,30   
 
II COLLOQUIO:  Mese Febbraio 2019 
                             Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre 
                                   Venerdì 15 febbraio ore 14,30 - 18,30   
 
III COLLOQUIO:  Mese Aprile 2019 
                                   Mercoledì 17 aprile ore 14,30 - 18,30   
 
 

Liceo Scientifico “G. Angioy” Bono 
 
I COLLOQUIO:  Mese Novembre 2018 
                                  Mercoledì 21 novembre ore 15,00 - 18,00  
 
II COLLOQUIO:  Mese Febbraio 2019 
                             Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre 
                                   Lunedì 18 febbraio ore 15,00 - 18,00 
 
III COLLOQUIO:  Mese Aprile 2019   
                                   Lunedì 15 aprile ore 15,00 - 18,00  
 
 

Liceo Scientifico “A. Fermi” Pozzomaggiore 
 
I COLLOQUIO:  Mese Novembre 2018   
                                  Venerdì 16 novembre ore 15,00 - 18,00  
 
II COLLOQUIO:  Mese Febbraio 2019 
                             Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre 
                                   Martedì 19 febbraio ore 15,00 - 18,00 
 
III COLLOQUIO:  Mese Aprile 2019 
                                   Martedì 16 aprile ore 15,00 - 18,00  
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All.8 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
 
       
 
Progetti pomeridiani 
Saranno attivati dei corsi finalizzati alla diffusione capillare della conoscenza della lingua inglese e che si 
pongono l'obiettivo di portare i livelli di istruzione, formazione e competenza della popolazione sarda a 
livello degli altri Paesi europei. 
Progetti di Potenziamento  
Dal mese di ottobre sono stati attivati dei progetti di potenziamento all’offerta formativa e supporto 
all’attività didattica curricolare, rivolti a tutti gli studenti della scuola 
 
Sono previsti i seguenti progetti: 
PROGETTO 1:  Gruppo Sportivo 
PROGETTO 2: “Lauree Scientifiche” 
PROGETTO 3: “English for success” 
PROGETTO 4: “Peer to Peer” 
PROGETTO 5: “Il quotidiano in classe” e “Scrittura creativa” 
PROGETTO 6: “Guardiani della Costa” 
PROGETTO 7: “M@iores -  Progetto di valorizzazione delle eccellenze” 
PROGETTO 8: “Laboratorio per la seconda prova dell’Esame di Stato”  
PROGETTO 9: “Approfondimento di tematiche archeologiche e storico-artistiche”  
PROGETTO 10: “Percorso di invito alla Cultura Classica”  
PROGETTO 11: “Liberamente - alternanza scuola lavoro nella biblioteca scolastica "Duca degli Abruzzi" 
PROGETTO 12: “Recupero, consolidamento e potenziamento della lingua italiana”  
PROGETTO 13: “Progetto di sostegno allo studio”  
 
 
 
Sono previste inoltre le seguenti attività: 
 
ATTIVITA’ 1: “Educazione alla salute” 
ATTIVITA’ 2: “Olimpiadi della fisica e giochi di Anacleto”  
ATTIVITA’ 3: “Competizioni di matematica” 
ATTIVITA’ 4: Manifestazione “La notte Nazionale del Liceo Classico” 
ATTIVITA’ 5: Certamina e Olimpiadi di Lingua e civiltà Classiche 
ATTIVITA’ 6: Laboratorio didattico creativo 
ATTIVITA’ 7: “Stage lavorativo all’estero” 
ATTIVITA’ 8: “Stage linguistico all’estero” 
ATTIVITA’ 9: Educazione ambientale “Salviamo la biodiversità”  
ATTIVITA’ 10: Partenariati “e-twinning” 

 
  

Sono tutti quei progetti e quelle attività laboratoriali che arricchiscono il curricolo e danno risposte coerenti 

con le finalità e gli obiettivi della scuola alla domanda formativa degli studenti, delle loro famiglie e del 

territorio. 
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PROGETTO 1: “GRUPPO SPORTIVO” 
(REFERENTE PROF.SSA COCCO) 

 
   

 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Con   il gruppo sportivo scolastico s’intende promuovere processi di apprendimento efficaci per 

l’acquisizione di competenze motorie fondamentali comuni, spendibili anche al di fuori del 

contesto scolastico.  È rivolto a tutti gli studenti frequentanti l’istituto, diversamente abili e 

normodotati, sportivi e non sportivi, dove ognuno, dallo studente sportivamente più bravo a quello 

meno dotato, potrà dare il proprio contributo. Principalmente l’attività sarà caratterizzata 

dall’organizzazione di tornei interni d’istituto riguardanti le seguenti discipline sportive: 

pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, badminton, palla tamburello, orienteering, scacchi, 

ginnastica artistica.   Inoltre s’intende aderire al progetto “Campionati Studenteschi” promossi dal 

MIUR nelle specialità di Corsa Campestre, pallacanestro maschile, Orienteering, Scacchi, 

Ginnastica e Danza sportiva (in base alle risorse finanziarie della scuola e/o disponibilità delle 

famiglie a contribuire alla spesa viaggio).  
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PROGETTO 2: “LAUREE SCIENTIFICHE” (Referente: prof.ssa Sannitu) 

 
 

  

Obiettivo del progetto è: 

 

- Mettere a sistema le pratiche migliori e di 

sperimentare nuove azioni che rafforzino 

ulteriormente i rapporti tra Scuola e 

Università, da un lato, e tra Università e 

mondo del lavoro, dall’altro. 
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PROGETTO 3: “ENGLISH FOR SUCCESS”  
Conseguimento certificazioni linguistiche e Stages all’estero 

(Referenti: docenti di lingua del Liceo Scientifico di Ozieri e di Pozzomaggiore) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGETTO 4: “PEER TO PEER: SPORT@SCUOLA” (REFERENTE PROF. SSA POLO) 
 

Il progetto prevede: 
Il coinvolgimento di tutti gli alunni degli Istituti della città in attività di classe, di 

istituto, di istituti e in tornei. Destinatari principali del progetto sono “atleti 
speciali”. L’attività si chiuderà con una giornata dedicata allo sport le cui 
medaglie saranno create dagli stessi Atleti protagonisti. 
 
 
 
Il progetto si propone di: 

 Acquisire la consapevolezza delle proprie capacità;  

 Educare al rispetto delle regole; 

 Promuovere l’attività sportiva come espressione di vita sana;  

 Migliorare le abilità personali anche nella gestione del disagio; 

 Educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico; favorire la consapevolezza della propria 
corporeità; 

 Favorire l’acquisizione dell’autonomia, dell’auto stima, della capacità di collaborazione; 

 Sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità. 
 

 

 
  

Finalità ed obiettivi specifici: 

 

 Accrescere la motivazione degli studenti; 

 Favorire l’acquisizione delle abilità audio-orali negli alunni; 

 Approfondire ed ampliare la conoscenza del lessico; 

 Favorire l’ampliamento degli orizzonti culturali e sociali; 

 Creare occasioni di crescita e maturazione personale; 

 Affinare le conoscenze linguistiche nelle quattro abilità Listening, Speaking, Reading e 

Writing per il raggiungimento del livello B1-B2 e il conseguimento del PET e del First 

Certificate esami dell’Università di Cambridge. 
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PROGETTO 5: “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” E “SCRITTURA CREATIVA”  

(Referente prof.ssa Dettori) 
 

Il progetto prevede: 
La partecipazione di tutte le classi e si divide nelle seguenti attività: 

 progetto www.ilquotidianoinclasse.it iniziativa web rivolta agli 
studenti  delle       scuole secondarie superiori  

 Costituzione redazioni di classe 

 Le cinque E dell’energia  

 Concorso Focus scuola (tematiche legate all’educazione e alla cultura scientifica.) 
Il progetto si propone di:  

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

 Comprendere come si elabora e si valuta un articolo 

 Elaborare articoli di giornale, alla realizzazione dei quali siano coinvolti il maggior numero 
di alunni, nonché di creare occasioni di incontro, con un lavoro che valorizzi le diverse 
capacità, abilità e linguaggi di scrittura. 

 

 
  
 
PROGETTO 6: “GUARDIANI DELLA COSTA”  

(Referente prof. F. Livesu) 
 

Guardiani della Costa è un progetto promosso da Costa Crociere Foundation ed è rivolto a studenti e 
docenti degli istituti secondari di secondo grado delle classi terze, quarte e quinte per preservare la qualità 
ambientale delle coste italiane. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti, i giovani e i cittadini 
all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare la consapevolezza sui 
problemi derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e il 
mare. 

Guardiani della Costa è un progetto educativo che si inserisce 
all’interno del percorso didattico delle scuole superiori. Per 
sfruttare al meglio tutte le potenzialità verranno messe a 
disposizione risorse digitali come un sito web e un’App gratuita 
che permetteranno ai nostri studenti di accedere a metodologie 
di indagine e studio della costa, condividere i risultati e 
diventare di fatto guardiani di un tratto di costa e di mare del 
proprio Paese. Guardiani della Costa abbraccia la filosofia 
della citizen science, o scienza dei cittadini, proponendo una 
serie di iniziative per coinvolgere responsabilmente il pubblico in 
attività scientifiche. Grazie al progetto Guardiani della Costa la 
nostra scuola potrà adottare un tratto di litorale, studiandolo, 
tutelandolo e valorizzandolo. 
 

 
  

http://www.ilquotidianoinclasse.it/
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PROGETTO 7: “M@IORES - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE”  

(Referente prof.ssa Arcadu Giovanna) 
 

 
 

Il percorso progettuale prevede lo svolgimento di 
lezioni in aula con la strutturazione di percorsi 
formativi differenziati, tenendo conto della 
eterogeneità degli allievi coinvolti e delle differenti 
prove che ciascun gruppo o allievo sceglierà di 
affrontare, nonché delle situazioni specifiche, date dai 
diversi stili e ritmi di apprendimento. Il laboratorio di 
potenziamento prevede specifici momenti di 
confronto tra i docenti coinvolti, che potranno anche 
non essere quelli della classe di appartenenza degli 
studenti stessi.  
 

Il laboratorio di traduzione costituisce un centro di potenziamento, inteso come occasione di 
valorizzazione delle eccellenze. Si affianca ai curricoli degli alunni e, con adeguate misure e iniziative che 
ampliano l’offerta formativa curricolare, permette la preparazione degli alunni coinvolti per le 
competizioni regionali e nazionali delle discipline classiche (Olimpiadi classiche e certamina di Latino e 
greco o di Civiltà classiche).  Si rivolge agli alunni delle classi II, IV, V del Liceo Classico allo scopo di 
affinare le conoscenze e le competenze in ambito linguistico, in particolare nella lettura, analisi, 
traduzione e comprensione testuale. Formulato sulla scorta delle specifiche esigenze degli alunni, il 
laboratorio verrà condotto in stretta collaborazione tra il docente di latino e greco della classe di 
appartenenza degli allievi e tutti i docenti di potenziamento coinvolti. La formulazione delle proposte 
didattiche sarà mirata, in generale, al rafforzamento delle competenze operative richieste per la 
partecipazione alle competizioni regionali, differenti a seconda dell'anno di corso frequentato, nel solco 
della programmazione ed in continuità con l’offerta formativa della scuola.  
 
 

 
 
PROGETTO 8: “LABORATORIO PER LA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO”  

(REFERENTI prof.ssa Arcadu Giovanna e Sara Guazzo) 
 

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

 
 
PROGETTO 9: “APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE”  

(Referente prof. F. Pala) 

 
 

Il percorso progettuale prevede lo svolgimento di 
lezioni in aula in compresenza con la docente di Storia 
dell’Arte con la strutturazione di percorsi formativi 
eventualmente differenziati per gruppi omogenei 
tenendo conto della eterogeneità degli allievi 
coinvolti, con situazioni altamente specifiche date dai 
diversi trascorsi scolastici e dai diversi stili e ritmi di 
apprendimento. Il laboratorio sarà svolto con l’ausilio 
di specifici momenti di confronto con la docente di 
riferimento per apportare eventuali aggiustamenti in 
itinere del percorso formativo. 
 
Il laboratorio, da svolgere in compresenza con la 
docente di Storia dell’Arte, costituisce un momento di 

riflessione e approfondimento, uno strumento per comprendere la nascita e l’evoluzione della sensibilità 
artistica nel corso dei secoli e le sue differenti espressioni e le metodologie della ricerca archeologica 
utilizzate nello studio del passato. Si rivolge agli alunni della classe III Liceo Classico – in quanto classe che 
inizia un percorso di studio della Storia dell’Arte – al fine di approfondire le tematiche di tipo storico-
artistico evidenziando il legame con la storia della civiltà che ha prodotto le opere d’arte in esame e con 
l’archeologia che le ha scoperte.  
 
Tale laboratorio si propone, pertanto, i seguenti Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze:  

- Contestualizzare la produzione artistica e/o artigianale all’interno dell’evoluzione storica del 
popolo. 

- Acquisire la consapevolezza dell’importanza della ricerca archeologica nello studio delle civiltà del 
passato 

 
PROGETTO 10: “PERCORSO DI INVITO ALLA CULTURA CLASSICA”  

(REFERENTI prof.ssa Arcadu Giovanna e Sara Guazzo) 

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

 
 
PROGETTO 11: “LIBERAMENTE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA "DUCA DEGLI ABRUZZI" 
  

(Referente prof.ssa C. Calaresu) 
 

 
Il laboratorio si configura come un'esperienza di alternanza 
scuola lavoro qualificata e certificata. 
Classi coinvolte: III A, IV A L. Classico, III A, IV A, IV B L. Scienze 
Umane. L'alternanza scuola - lavoro nella biblioteca scolastica 
si inserisce, infatti, nel più ampio progetto proposto dalla 
Mediatech group di Milano (progetto Qloud per la scuola), in 
fase di accoglimento da parte del presente Istituto Scolastico. 
Il progetto prevede l'inserimento di gruppi di alunni (4-5 per 
volta) nella biblioteca scolastica (in questo caso quella del 
Duca degli Abruzzi di Ozieri. Gli studenti inventarieranno il 
patrimonio librario, vi apporranno barcode e, con il software 
già acquisito dalla scuola e con l'uso di un lettore di codici a 
barre (ISBN), lo catalogheranno attraverso la piattaforma 
Qloud, costruendo il catalogo digitale della Scuola. Il 

responsabile del progetto assisterà gli studenti durante il lavoro in biblioteca. Una fase successiva sarà 
costituita dalla gestione del prestito e dalla promozione della lettura ad opera degli studenti stessi. Gli 
studenti (formati a seguito di corso in presenza con gli operatori della Mediatech group), in numero di 
4-5 per volta, preleveranno i libri dagli scaffali, li inventarieranno con l'ausilio del software per le 
biblioteche scolastiche e di uno scanner digitale, li catalogheranno e li riposizioneranno secondo criteri 
tematici prestabiliti; in una fase successiva gestiranno tutte le operazioni relative alla creazione degli 
account degli utenti e a quelle dei prestiti.  

 
PROGETTO 12: “RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA”   

(Referenti prof.ssa G.Arcadu, C. Calaresu, S. Guazzo, F. Pala, Cocciu) 
 

 
  Il laboratorio linguistico costituisce uno 
strumento di recupero e potenziamento 
che, mediante apprendimento guidato, 
risponde alle esigenze formative emerse 
in fase di verifica delle competenze in 
ingresso. Il laboratorio è inteso come 
risposta contro la dispersione e 
l’abbandono scolastico che si integra ai 
curricoli degli alunni e permette, con 
adeguate misure e iniziative, diverse 

articolazioni del gruppo-classe in continuità e ampliamento dell’offerta formativa curricolare. Si rivolge 
agli alunni del primo biennio al fine di colmarne lacune in ambito linguistico. Tale laboratorio di 
recupero, consolidamento e potenziamento linguistico si propone, pertanto, i seguenti obiettivi 
formativi per lo sviluppo di competenze:  
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- consolidamento dei prerequisiti fonetici, in particolare dell’ortografia  
- consolidamento dell’analisi grammaticale  
- consolidamento della conoscenza delle coniugazioni verbali proprie e regolari attive  
- consolidamento delle principali regole ortografiche e morfologiche della lingua italiana  
- potenziamento dell’analisi logica e del periodo 
- consolidamento delle competenze di comprensione scritta  

  

 
PROGETTO 12: “PROGETTO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO”   

(Referenti prof.ssa G.Arcadu, C. Calaresu, S. Guazzo, F. Pala, C. Cocciu) 
 

 
  Il laboratorio di sostegno allo studio costituisce uno 
strumento di recupero e potenziamento che, mediante 
apprendimento guidato, risponde alle esigenze formative 
emerse in fase di verifica e a eventuali nuove esigenze 
formative emerse nel corso dell'attività didattica. Il 
laboratorio è inteso come risposta contro la dispersione e 
l’abbandono scolastico che si integra ai curricoli degli alunni 
e permette, con adeguate misure e iniziative, diverse 
articolazioni del gruppo-classe in continuità e ampliamento 
dell’offerta formativa curricolare. Il progetto, che si rivolge 
agli alunni del quinquennio, attua e promuove azioni volte 
al raggiungimento del successo formativo di ogni alunno. 
Tale laboratorio di sostegno allo studio si propone, 
pertanto, i seguenti obiettivi formativi per lo sviluppo di 
competenze: 
Obiettivi: 

- indirizzare l’offerta formativa alle diverse e 
specifiche esigenze degli alunni 

- recuperare conoscenze e abilità di base 
- favorire l’autostima 
- migliorare il metodo di studio 
- recuperare ed ampliare le conoscenze specifiche delle discipline di ambito letterario 
- contribuire al successo scolastico e al complessivo raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
- rendere più agevole il percorso scolastico degli alunni 
- favorire il successo formativo 
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ATTIVITÀ 1: “EDUCAZIONE ALLA SALUTE”  
(Referente prof.ssa Polo) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

Le Olimpiadi Italiane della Fisica e i Giochi di Anacleto sono competizioni a carattere individuale, 
riservate agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori italiane, e connesse con le Olimpiadi 
Internazionali della Fisica. 
L’attività si propone di:  
Interessare il maggior numero possibile di studenti allo studio della fisica  
con l’obiettivo di 

 Far capire meglio che cos'è la fisica 

 Avere una scusa per saperne di più 

 Trovarsi con altri studenti che vogliono capire e sapere di più sulle 
stesse cose.  

 

 
ATTIVITÀ 3: “COMPETIZIONI DI MATEMATICA”  

(Referenti Proff. Ricciardello, Scuderi, Deiana) 

Finalità 

L’educazione alla salute intende promuovere la ricerca e la scoperta del senso e del significato dei principi di 

cittadinanza e privilegiare interventi educativi che promuovano la crescita e lo sviluppo integrale della 

persona e il superamento dell’aspetto esclusivamente preventivo del concetto di salute, in favore della 

valorizzazione della persona. 

Percorsi formativi 

 Trovano piena motivazione alcuni percorsi formativi scelti per il corrente anno scolastico nell’ambito delle 

seguenti aree di intervento: 

 Offrire l’opportunità ai giovani di essere promotori e non soggetti passivi della salute propria e degli 

altri;  

 Informare i giovani sul concetto di rischio e sugli effetti di comportamenti dannosi;  

 Fornire informazione e formazione su argomenti vari che interessano la vita nella società odierna; 

 Promuovere stili di vita positivi, prevenire le dipendenze e le patologie comportamentali ad esse 

correlate; 

 Prevenire obesità e disturbi dell’alimentazione; 

 Rispettare e vivere l’ambiente per una migliore qualità di vita; 

 Sostenere le diversità di genere come valori; 

 Prevenire gli incidenti attraverso la conoscenza di regole comportamentali. 

 

Progetto di formazione e informazione sulle seguenti attività: 

 Attività di sportello psicologico di ascolto; 

 Informazione e lotta alle dipendenze e alle nuove droghe;  

 Cultura alla solidarietà e all’integrazione dei diversamente abili; 

 Guida responsabile e sicura;  

 Informazione sulle medicine alternative;  

 Conoscenza di colture e di filiere agroalimentari diverse.  
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L’attività prevede la partecipazione a qualche competizione quali per esempio: 

 “Matematica Senza Frontiere” è l’edizione italiana di Mathématiques Sans 
Frontières, nata per la scuola superiore nel 1989 nell’Alsazia del Nord a cura 
di Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques, IREM (Institut de 
Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) e Académie de 
Strasbourg, dal 1990 diffusa in Germania e  dal 1991 in Italia. In Italia 
l’iniziativa è promossa dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale, 
sostenuta e pubblicizzata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia 
Scolastica del MIUR.  
Le competizioni relative alle scuole superiori sono riconosciute dal MIUR nell’Albo delle iniziative di 
Valorizzazione delle Eccellenze. 

 “Giochi d’Autunno” organizzati dal Centro PRISTEM - Università Bocconi con il Patrocinio del 
Ministero della Pubblica Istruzione 

 “Giochi di Archimede” – Progetto Olimpiadi della matematica - U.M.I. UNIONE MATEMATICA 
ITALIANA con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione Scuola Normale Superiore 

 
L’attività si propone di:  

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

 
ATTIVITÀ 4: IV EDIZIONE DE “LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO” (Referenti Proff. Arcadu, Calaresu, Pala, 

Guazzo, Cocciu) 

L’attività prevede la partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata dal Liceo Classico “Gulli e 
Pennisi”- Acireale e patrocinata dal Presidente della Repubblica. 
Nel mese di gennaio, in data da definirsi, tutti i Licei Classici aderenti all’iniziativa rimarranno aperti al 
pubblico durante la sera.  
L’attività si propone di: 

 Divulgare la cultura classica quale origine della nostra identità; 

 Sensibilizzare alla cultura classica già dalla Scuola Secondaria di primo grado; 

 Far riflettere sull’attualità della cultura classica attraverso laboratori di musica, lingua, teatro, 
storia, mitologia o altro; 

 Favorire il senso di collaborazione e valorizzare la dimensione socio-affettiva; 

 Acquisire la capacità di contestualizzare quanto appreso a scuola. 
Soggetti coinvolti: docenti e alunni del Liceo Classico e delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo 
grado di Ozieri e del territorio circostante. 

 
ATTIVITÀ 5: CERTAMINA E OLIMPIADI DI LINGUA E CIVILTÀ CLASSICHE  

(Referente Prof.ssa Calaresu) 

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

ATTIVITÀ 6: LABORATORIO DIDATTICO CREATIVO  
(Referente Prof. Falchi) 

Considerando che l’operatività manuale può essere una risorsa per tutti gli alunni, il laboratorio artistico 
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didattico può favorire l’apprendimento di abilità e conoscenze con una modalità stimolante, promuovere 
un atteggiamento positivo d’appartenenza, integrare maggiormente gli alunni BES, DSA o con disagio in 
gruppi di alunni creando l’occasione per lavorare insieme in un’ottica inclusiva. 
In conformità e armonia con le esigenze e iniziative degli alunni, il laboratorio è attrezzato per le 
seguenti attività: 

Disegno dal vero con l’utilizzo di oggetti; pittura; piccola falegnameria; realizzazione di plastici; 
scultura e modellato. 

 

 
ATTIVITÀ 7: STAGE LAVORATIVO ALL’ESTERO  

(Referente Prof.ssa Manchia) 

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

 
ATTIVITÀ 8: STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO  

(Referenti i Docenti di lingue delle varie sedi) 

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

 
 

ATTIVITÀ 9: EDUCAZIONE AMBIENTALE “SALVIAMO LA BIODIVERSITÀ”  
(Referente prof.ssa Pulina) 

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

 
ATTIVITÀ 10: PARTENARIATI “E-TWINNING”  

(Referente prof.ssa Cuccu) 
 

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

 
 Laboratori giuridici presso l’Università di Sassari. 

 
 Progetti di Servizio Civile, presso il Comune di Ozieri, che prevedono la promozione del Servizio 

Civile, il supporto nell’organizzazione degli incontri con gli studenti e la riorganizzazione delle 
biblioteche interne agli Istituti scolastici, la collaborazione nella attività di promozione alla lettura.  

 
 Collaborazione con la FIDAS nella campagna donazioni sangue.  

 
 Collaborazioni con AIDO e AIDMO nella campagna donazioni organi e midollo osseo.  

 
 Progetto di orientamento UNISCO presso l’Università di Sassari per i nostri alunni delle classi del 

triennio.  
 

 Corsi per la preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche. 
 

 Adesione al percorso didattico-formativo con il Museo di Ozieri tra archeologia e tutela della natura 
e dei beni culturali del territorio. Rivolto agli studenti dell’Istituto prevede una serie di giornate 
all’insegna dell’educazione ambientale (pulizia dei siti) e dell’approfondimento relativo ai siti con 
l'intervento di esperti (archeobotanici, archeologhi, agenti forestali, storici etc.). 

 


