


Perchè studiare? 
1. Per avere un buon lavoro 
• Gli scenari lavorativi al 2020 richiedono livelli più elevati di istruzione e 

competenze 

• L’istruzione è conveniente: tassi di occupazione più alti – migliori 
retribuzioni – maggiore coerenza tra titolo di studio e lavoro svolto. 

2. Per crescere come persona e diventare buoni cittadini 

Quali competenze per affrontare il 
futuro lavorativo e di vita? 
✓ Comunicazione nella lingua madre
✓ Comunicazione nelle lingue straniere
✓ Competenza matematica, scientifica, tecnologica
✓ Competenza digitale
✓ Imparare a imparare
✓ Competenze sociali e civiche
✓ Spirito di iniziativa e imprenditorialità
✓ Consapevolezza e espressione culturale 



Cosa posso aspettarmi da un 
liceo? 
⦁ Acquisire gli strumenti culturali e metodologici necessari per 

una comprensione approfondita della realtà̀

⦁ Sviluppare la capacità di porsi con atteggiamento razionale,       
creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi 

Per quale prospettiva? 
La prosecuzione degli studi all’Università ma anche l’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro



I motivi di una scelta

❖ L’interesse per le materie insegnate 
❖ La possibilità di trovare subito un lavoro dopo il diploma 
❖ La buona preparazione che offre quel diploma 

❖ La possibilità di scegliere dopo il diploma se fare l’università 
o lavorare 

❖ La possibilità di affrontare più facilmente gli studi 
universitari 

❖ La facilità degli studi
❖ Le indicazioni dei miei genitori
❖ Le indicazioni dei miei insegnanti 



QUALI MATERIE CARATTERIZZANO I 
DIVERSI LICEI? 

Liceo classico Liceo scientifico Liceo scientifico Opzione 

Scienze Applicate

Liceo scienze 

umane 

• Latino

• Greco
• Matematica 

• Fisica

• Scienze 

• Informatica

• Scienze  

• Scienze 

Umane 
(Psicologia,   

Pedagogia, 

Antropologia e 

Sociologia) 



VALIDO METODO 
DI STUDIO

PREPARAZIONE 
SOLIDA

ACCADEMIE MILITARI
preselezione con test di 
cultura generale, storia, 
geografia, grammatica, 

matematica, ecc.

QUALSIASI FACOLTÀ 
UNIVERSITARIA

AREA 

Umanistica
Scientifica
Sociale
Sanitaria
Economica
Giuridica

ecc.

GIORNALISMO
Si parte da un 

diploma e … bisogna 
saper scrivere!



ACCADEMIE 

MILITARI

Test di 

cultura 

generale

Aree: 

Linguistica

Umanistica

Sociale

Scientifica

Medico-Sanitaria

Ingegneria

Economica

Giuridica

Artistica 

(Accademia di Belle Arti

DAMS)

Puoi decidere con 

più calma. 

Hai tante possibilità

Creatività

TUTTE LE

FACOLTÀ 

UNIVERSITARIE



Farmacista

Professioni medico-sanitarie 

Medici e infermieri

Biologo/Chimico



Odontoiatra



… e tante altre professioni

Ingegnere



“MONUMENTI 

APERTI”



CONCORSI E CERTAMINA

Certamina di 

Latino e Greco

Olimpiadi della fisica e 

Giochi di Anacleto
Olimpiadi della 

matematica e 

Giochi 

d’Autunno



LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE



PERCHÉ SCEGLIERE LO 
SCIENTIFICO 
TRADIZIONALE

• Il liceo scientifico rappresenta una 

soluzione per avere un’ottima base 

culturale che facilita l’accesso alle facoltà 

di carattere tecnico-scientifico ed anche 

umanistico. Lo studio della matematica, 

della fisica e della chimica darà 

dimestichezza nella risoluzione di problemi 

complessi e stimolerà le capacità di analisi.

• Lo studente sarà in grado di seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e di comprendere i rapporti tra 

la cultura umanistica, quella scientifica e la 

realtà che lo circonda.



LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

*



PERCHÉ LO SCIENTIFICO 
SCIENZE
APPLICATE

• Con l'opzione "scienze 

applicate" del liceo, lo studente 

acquisirà competenze 

particolarmente avanzate negli 

studi scientifici e tecnologici, con 

spazio maggiore per l'informatica , 

la biologia, la chimica, la fisica e le 

scienze della Terra affrontate per 

un maggior numero di ore, con 

ampio ricorso ad attività di 

laboratorio. 



Licei Scientifici: tanti cappelli 

per PENSARE e AGIRE



Scienze – classe prima: 
Chimica e Scienze della terra



Classe seconda: 
Biologia e Chimica



Classe terza: 
Biologia, Chimica e 
Scienze della Terra



Classe quarta : Biologia, Chimica,
Anatomia e  fisiologia 



Classe quinta: Biochimica, Chimica
organica e  Scienze della Terra



...E DOPO? 
CHE PROSPETTIVE
DI LAVORO CI 
SONO?

• Area scientifica

Matematico, Chimico, Biologo, 

Medico, 

• Area umanistica

Docente, Psicologo.

• Area economica o 

giuridica

Commercialista, avvocato, 

giudice

• Area tecnologica

Ingegnere, architetto

Le possibilità sono davvero

tante. E tutte ottime.



LABORATORI CON 
SOFTWARE SCRATCH 
UTILIZZATO PER 
PROGRAMMARE LA 
GESTIONE DI UN 
ASCENSORE FUNZIONI 
WORD, EXCEL; 
LABORATORIO ROBOTICA.

INFORMATICA

Lab. multimediale per lingue e informatica

Lab. Informatica per matematica-fisica e 

informatica



PERCHÉ L'INFORMATICA NELLA 
SCUOLA?

L’INSEGNAMENTO DELL’INFORMATICA NELLA SCUOLA HA 
LE SEGUENTI SPECIFICITÀ:

• FAVORISCE LO SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ - PER LA 

MOLTEPLICITÀ DI MODI CHE OFFRE PER AFFRONTARE E RISOLVERE UN PROBLEMA;

• È COSTRUTTIVA - LA PROGETTAZIONE DI ALGORITMI È UN’ATTIVITÀ 

INGEGNERISTICA CHE PRODUCE RISULTATI VISIBILI (ANCHE SE NEL MONDO VIRTUALE);

• AIUTA A PADRONEGGIARE LA COMPLESSITÀ - IMPARARE A 

RISOLVERE PROBLEMI INFORMATICI AIUTA A RISOLVERE PROBLEMI COMPLESSI IN ALTRE AREE;

• SVILUPPA IL RAGIONAMENTO ACCURATO E PRECISO -

LA SCRITTURA DI PROGRAMMI CHE FUNZIONANO BENE RICHIEDE L’ESATTEZZA IN OGNI 

DETTAGLIO.





QUESTO MOSTRA CHE IL RUOLO 
DELL’INFORMATICA NELLA SCUOLA È DUPLICE, 
SIA PRATICO CHE FORMATIVO:

• dal punto di vista pratico l’informatica è un’abilità,  la nostra 

vita è pervasa da una componente digitale;

• dal punto di vista formativo l’informatica è un validissimo 

strumento per sviluppare abilità concettuali ed intellettuali 

essenziali, qualunque sia il vostro futuro sviluppo professionale.



L’IMPORTANZA DELLO SVOLGERE QUESTA 
FORMAZIONE NELLA SCUOLA È MOTIVATA 
DALLE SEGUENTI  CONSIDERAZIONI

• Tutte le discipline universitarie al giorno d’oggi richiedono competenze 

informatiche di base.

• Al di là delle competenze informatiche di base, tutte le discipline universitarie 

richiedono abilità analitiche.

• Possiamo imparare a personalizzare giochi, sviluppare applicazioni per 

interagire con le reti sociali, sviluppare siti e servizi per il Web, definire fogli 

elettronici per calcoli non banali.



L’INSEGNAMENTO DELL’INFORMATICA PORTA AL 
RAGGIUNGIMENTO DI DIVERSI OBIETTIVI:

• comprendere i fondamenti teorici delle scienze dell’informatica, come 

mediazione fra scienza e vita quotidiana ;

• acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica;

• utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in 

generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre discipline;

• acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso di tali 

strumenti.



PROGETTO MAKERCHEF
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Lo zooprofilattico di Sassari



Esperienze al Muse di Trento



Le visite guidate:

Potabilizzatore Pattada

Diga di 

Pattada

fotovoltaico di Chilivani 



CINEFORUM 



FAKE NEWS: COME RICONOSCERLE L’IMPORTANZA 

DELL’INFORMAZIONE NELL’ERA DELLE BUFALE



- PROGETTO   DEBATE



IL GENIO DI GALILEO TRA SCIENZA E 
FEDE 

Letteratura

Scienze

Filosofia

Religione



IL GENIO DI LEONARDO

Letteratura

Scienze

Filosofia

Religione



PLICS 2019



OLTRE LE AULE – PALESTRA E 
LABORATORI COMUNI 1



OLTRE LE AULE – I LABORATORI 
COMUNI 2



ATTIVITÀ E PROGETTI 1
Attività per il successo scolastico

Accoglienza
Orientamento in ingresso
Recupero
Orientamento in uscita
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Video making, Laboratorio teatrale di latino¨
Corsi excel, coding, lettura creativa, avanguardie educative/Debate

Progetti 2020/2021

PROGETTO 1 “Gruppo sportivo”
PROGETTO 2 “Lauree Scientifiche”
PROGETTO 3 “English for success”
PROGETTO 4 “Peer to Peer: sport@scuola
PROGETTO 5 “Il quotidiano in classe” e “Scrittura creativa”
PROGETTO 6 “Guardiani della Costa”, salvaguardia del litorale marino.
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 “Laboratorio d’arte e potenziamento della Storia dell’arte“
PROGETTO 12 “Recupero, consolidamento e potenziamento della lingua 
italiana”
PROGETTO 13 “Progetto di sostegno allo studio”
PROGETTO 14 “Scuola in ospedale e istruzione domiciliare”



ATTIVITÀ E PROGETTI 2
Attività 2020/2021

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”
ATTIVITA’ 11: “Inclusione e disabilità”

Progetti e collaborazioni

✓ “Premio letterario internazionale città di Sassari”
✓ “Working abroad”
✓ Potenziamento delle competenze Informatiche “ROBOTICA e Futuro”
✓ Laboratorio interattivo multidisciplinare
✓Test center Corsi ECDL gratuiti per le certificazioni informatiche con
✓ esami in sede.
✓ Progetti Iscol@
✓ Laboratori giuridici presso l’Università di Sassari
✓ Progetti di Servizio Civile
✓ 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 gli
✓ alunni delle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno.
✓ Corsi per la preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche.

CAMBRIDGE



Lo stage si propone di inserire in modo consapevole gli allievi 

nella realtà lavorativa, creando rapporti stabili tra scuola e 

strutture presenti sul territorio in modo da attivare un canale 

di informazioni reciproche che servono ad integrare la 

formazione scolastica con le competenze richieste dal mondo 

del lavoro.



BARDONECCHIA
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SCUOLA E TERRITORIO

Partecipazione a 
eventi culturali e sportivi

Collaborazione con
❑ Consultorio cittadino, ASL e SERD, LARES

❑ Centro Trasfusionale, FIDAS, AIDO, ADMO 

per sensibilizzare alla donazione degli organi e del sangue

❑ Unione dei Comuni e Provincia di Sassari contro la dispersione scolastica

❑ Università degli Studi di Sassari

❑ Ras

❑ Parco nazionale dell’Asinara Organizzazione di 
mostre dei prodotti dell’attività 

didattica



Viaggi di 

istruzione





CHRIST CHURCH, OXFORD,
TOUR

https://www.getyourguide.it/christ-church-oxford-l113242/


LINGUE STRANIERE

• Stage e Ministay in 

Inghilterra o Irlanda; 

• stage per i PCTO in 

Inghilterra e Malta

• Corsi per il PET  e il First 

Certificate



ALCUNI STAGES IN U.K





LABORATORI

BIOLOGIA E CHIMICA



CELLULE 

DELLA

MUCOSA 

BOCCALE





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.SEGNI"
VIA S.SATTA, 6 OZIERI (SS)

TEL. 079787710 - FAX 079783297

mail: SSIS02400N@istruzione.it

pec: SSIS02400N@pec.istruzione.it

website: http://www.iisantoniosegni.edu.it

http://www.iisantoniosegni.edu.it/



