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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto di Istruzione Superiore "A. Segni" nasce, nell'anno scolastico 2012-2013, 
dall'accorpamento del Liceo Classico "Duca degli Abruzzi", fondato come Regio Ginnasio nel 
lontano 1887 e unito in tempi recenti al Liceo delle Sc. Umane, con il Liceo Scientifico "A. 
Segni" di Ozieri e il Liceo Scientifico "G. M. Angioy" di Bono, istituiti alla fine degli anni 
Sessanta.
Nell'anno scolastico 2015-2016 entra a far parte dell'Istituto anche il Liceo Scientifico di 
Pozzomaggiore.
Il bacino d'utenza abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu.
Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del 
settore primario (latifondo, allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della 
Sanità, della Scuola e dei Trasporti.
Vivace il contesto culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, 
archeologico e linguistico.
Notevole importanza rivestono il centro di documentazione di Lingua e Letteratura Sarda, il 
Civico Museo Archeologico, la Pinacoteca, il Museo Diocesano di Arte Sacra, i siti archeologici 
di Sant'Antioco di Bisarcio e delle Grotte di San Michele, il Museo etnografico e quello dell'arte 
molitoria, il Teatro Civico e la biblioteca comunale.
Il Goceano, territorio montano, ha un'economia prevalentemente agro-pastorale, talvolta 
condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola di sfogo, dal punto di vista 
occupazionale, nel settore della forestazione pubblica. Si registra dunque un mancato 
sviluppo socio-economico dovuto a cause geografiche, alla carenza di risorse idriche con 
conseguente scarsa propensione agli investimenti nel campo agricolo e ad una inadeguata 
organizzazione imprenditoriale. L'area del Mejlogu è priva di grandi infrastrutture ed è 
rimasta ai margini dei grandi processi di sviluppo economico in quanto l'agricoltura e 
l'allevamento (basi dell'economia locale) non sono sempre capaci di adeguarsi alle mutate 
leggi di mercato e l'apporto di iniziative produttive nel settore industriale, nell'agricoltura e 
nel terziario, pur essendo apprezzabile, non è esteso a tutto il territorio. Nonostante le 
condizioni generali di vita siano notevolmente migliorate, il fenomeno dell'emigrazione rischia 
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di ripetersi in modo ugualmente grave come in passato, anche perché soprattutto nei centri 
dell'entroterra è carente l'offerta culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di 
spazi di aggregazione per i ragazzi. Le contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono 
una programmazione di lungo periodo su risorse finanziarie affidabili.
La maggior parte degli studenti ha un contesto socio-economico di provenienza medio-alto: 
ciò consente di progettare al meglio le attività d'istituto e facilita la comunicazione con 
l'utenza.
L'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze 
nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno 
nell'organizzare il lavoro.
Il rapporto studenti / insegnante non è del tutto adeguato per supportare la popolazione 
studentesca frequentante la scuola, è infatti superiore a tutti i valori di riferimento .
Gli studenti pendolari incontrano qualche difficoltà nelle attività extrascolastiche.
La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive (Finanziamenti dalla Regione e dall'Unione 
Europea) per migliorare l'offerta formativa e negli ultimi anni ha incrementato sensibilmente 
le proprie risorse economiche. La scuola è dotata di 4 biblioteche, una in ciascuna sede. La 
percentuale di LIM rispetto alla popolazione scolastica e' in linea con tutti i riferimenti 
territoriali. L'istituto ha un sito web,http://www.iisantoniosegni.edu.it, costantemente 
aggiornato e ricco di materiali utili per l'informazione istituzionale al personale, ai genitori e 
agli studenti; è inoltre provvisto di connessione internet in tutti i locali. Le condizioni socio- 
economiche dell'utenza della scuola permettono di richiedere contributi alle famiglie per i 
viaggi d'istruzione e le attività facoltative, anche se tale contribuzione non è versata in modo 
uniforme.
Le molte attività rendono difficile la pianificazione dei tempi di erogazione dei servizi.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” è una comunita ̀ scolastica che ha come scopo 
principale la formazione intellettuale, pedagogica, morale e fisica dei giovani, ispirando 
l’attivita ̀ educativa ai principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana. 
Ciascuno dei Licei che lo compongono esprime inoltre significative potenzialità formative 
derivanti da piani di studio che prevedono insegnamenti disciplinari in ambito letterario, 
linguistico, artistico, storico-filosofico e matematico-scientifico. Ciò consente, pertanto, di 
promuovere una cultura di base ampia ed articolata ed una formazione di indirizzo specifica 
ed approfondita. Al raggiungimento di questi risultati concorre la piena valorizzazione di tutti 
gli aspetti del lavoro scolastico tra i quali:

·       lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
·       la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
·       l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici,

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
·       l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline

scientifiche;
·       la pratica dell’argomentazione e del confronto democratico;
·       la cura di modalità espositive scritte ed orali corrette, pertinenti, efficaci e

personali;
·       l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

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

·       al conseguimento di una preparazione più completa per la prosecuzione degli studi 
universitari, per l’inserimento nel mondo del lavoro e, in generale, per le possibili 
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scelte future;

·       alla ricerca mirata ad organizzare l’azione formativa e riabilitativa degli studenti con 
esigenze specifiche in dinamica interazione con il contesto scolastico e sociale;

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

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

In applicazione dell’atto di indirizzo dell’ 08/10/2021 sarà pianificata un’OFFERTA 

FORMATIVA TRIENNALE coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e 
fissati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida vigenti, con le esigenze del contesto 
territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola (Lettura della Domanda);

·       Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative saranno finalizzate al 
contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli studenti; alla cura 
educativa e didattica speciale per gli studenti che manifestano difficoltà negli 
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione 
e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla 
personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento 
delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;

·       I percorsi formativi saranno orientati al potenziamento delle competenze linguistiche, 
matematico- logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento 
delle competenze nei linguaggi verbali e non verbali;

·       Si prevederanno percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunita ̀attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale;
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·       Si definiranno le forme di flessibilità: orario flessibile del curricolo e delle singole 
discipline; quota del 20%; unità di insegnamento non coincidenti con l’unita ̀oraria di 
lezione; apertura pomeridiana della scuola; riduzione del numero di studenti per 
classe; eventuale adattamento del calendario scolastico;

·       Verrà previsto un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 
osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF;

      • Si prevederà il piano per la Didattica Digitale Integrata;
·     Verrà inserito l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, oltre che sulla 

Costituzione e sullo sviluppo sostenibile, focalizzando l'attenzione anche sulla 
cittadinanza digitale. Come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle successive 
Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchira ̀di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati 
all'acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonche ́ad individuare 
nella conoscenza e nell'attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di 
esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità”.

La progettazione sarà̀ impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze 
(e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un 
criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le 
conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e 
atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità.
Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:

1) RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE – 22 maggio 2018 in cui sono 
individuate le “Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea”:

competenza alfabetica funzionale;•
competenza multilinguistica;•
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•
competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•
competenza in materia di cittadinanza;•
competenza imprenditoriale;•
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competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•
2) PROGRAMMA ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione e Formazione 2020) con il 
quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona e vengono indicati obiettivi strategici per 
promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. Educare alla cittadinanza 
attiva significa:

·       far acquisire la consapevolezza che ognuno svolge il proprio ruolo, oltre che per la 
propria realizzazione, anche per il bene della collettività; ̀

·       incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità.
Attraverso una partecipazione attiva degli organi collegiali e con il coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali, la scuola persegue la piena realizzazione del curricolo, “la 
valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonche ́ della comunità 
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà 
di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il 
territorio” (Legge 107/2015, art. 1, cc.1-4).

In continuità con l’offerta formativa degli anni precedenti il PTOF 2022/2025 sarà concepito 
secondo un principio marcatamente inclusivo, garanzia per l’attuazione del diritto alle pari 
opportunita ̀e per il successo formativo di tutti (nota Miur 1143 del 17 maggio 2018) che si 
realizza infatti a 360 gradi, rivolgendo l’azione formativa ed educativa all’intera platea degli 
studenti, senza etichettamenti, secondo le singolarità, le inclinazioni, gli orientamenti, le 
propensioni e le esigenze di ciascun allievo. Dall’anno scolastico 2016-2017 l’Istituto Superiore 
“A. Segni” è stato individuato come sede dell’CTI per il territorio di propria competenza. I 
Centri Territoriali per l’Inclusione sono organismi organizzati a livello di rete territoriale che 
assorbono le funzioni dei Centri territoriali per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità, dei Centri di documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
e dei Centri territoriali di risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, i quali 
sono composti da docenti con specifiche competenze (come indicato dalla CM 8/2013) al fine 
di poter supportare concretamente le scuole e i docenti con interventi di consulenza e 
formazione mirata. Il PTOF 2022/2025, sulla scorta delle pratiche e delle esperienze maturate 
nel triennio precedente, andrà quindi incontro alla diversità e alla specificità dei singoli 
studenti, promuovendo un rinnovato impegno contro ogni discriminazione, per il rispetto 
delle differenze, la valorizzazione di linguaggi, culture, identità, attraverso una serie di azioni e 
progetti mirati che comprendono:

·       Elaborazione del Piano per l'Inclusività attento alle esigenze espresse dagli studenti e 
dalle loro famiglie.
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·       Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di 
integrazione, al potenziamento delle abilità in studenti BES, all'accoglienza e al 
sostegno per le famiglie.

·       Attenzione a ogni forma di disagio e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di 
studenti.

·       Riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di 
recupero.

·       Incremento delle attività a sostegno degli studenti con disabilità utilizzando le risorse in 
organico e la collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di 
una formazione specifica.

·       Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni 
forma di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della 
Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51).

·       Garanzia del diritto all'apprendimento a tutti gli studenti fragili attraverso il Piano per la 
didattica digitale integrata.

Punto di riferimento costante saranno inoltre gli obiettivi prioritari indicati dall’art.1 comma 7 
della Legge 107/2015:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 
e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita ̀ nonche ́ della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche ́alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli studenti adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita ̀attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita ̀ locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o)incremento del PCTO nel secondo ciclo di istruzione;
                        
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli studenti e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita ̀ di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali.

Un ruolo centrale nell’elaborazione di tutte le attività sarà svolto dalla didattica orientativa, in 
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particolare:

·       Tutte le attività in grado di valorizzazione la crescita personale di ciascuno;

·       La valorizzazione delle eccellenze;

·       Le attività di orientamento universitario e con il mondo del lavoro;

·       Il PCTO, così come implementato dalla legge 107, e regolato dal D. Lgs n. 77 del 15 
aprile 2005, sarà realizzato in stretta connessione con le aziende del territorio, 
coinvolgendo in maniera attiva il Comitato Tecnico Scientifico, come previsto dal D.P.R. 
n. 88 del 2010, le Camere di Commercio, le associazioni di categoria e gli enti locali, le 
Università e i luoghi di formazione; A tal fine si fa presente che le ore di alternanza 
sono fissate in : 90 ore nel triennio per i Licei, 150 ore nel triennio per i Tecnici e 180 
ore nei Professionali (Legge di Bilancio 2019). E’ necessario dare attenzione all’ 
integrazione delle attività di PCTO nell’ambito del curricolo verticale e delle attività 
didattiche ordinarie.

Un’ulteriore priorità del POF triennale, nella strutturazione del curricolo, sarà quella di 
coinvolgere concretamente gli studenti in una dimensione europea. Infatti, una delle 
competenze chiave richiesta dall’ U.E. è quella della conoscenza delle lingue comunitarie e 
della consapevolezza della cittadinanza europea. È quindi necessario muoversi in questa 
dimensione europea dell’educazione e, in questa ottica, una parte degli interventi 
progettuali previsti dall’ offerta formativa dovranno essere tesi alla realizzazione di scambi 
culturali e stage all’ estero. È quindi necessario:
- cogliere tutte le opportunità offerte dal Piano operativo nazionale per la 
Programmazione 2014- 2020, per quanto riguarda la realizzazione di stage linguistici; 
- potenziare gli scambi di classe e inserire la scuola nella progettazione Erasmus+ ed e-
twinning.
Per quanto riguarda la progettazione extra-curricolare, sempre nell’ ottica del 
rafforzamento delle competenze, essa dovrà privilegiare il potenziamento delle 
competenze chiave, utilizzando in maniera proficua l’organico del potenziamento. Anche 
la progettazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche dovrà inserirsi sempre di 
più all’ interno della progettazione curricolare, realizzandosi come concreta esperienza sul 
campo, anche nell’ ottica del PCTO. Una particolare valenza dovranno assumere le attività 
extra-scolastiche tese a garantire l’apertura della scuola in orario pomeridiano non solo 
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per valorizzarla come centro di aggregazione ma soprattutto quale luogo di formazione e 
progettazione del e per il territorio.
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di 
riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli 
indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero 
qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, 
qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “A.Segni” di Ozieri per l’anno scolastico 2022/2023 ha attivato 
i  percorsi liceali indicati in tabella :

LICEO SCIENTIFICO Ozieri Bono Pozzomaggiore  

LICEO SCIENTIFICO 
opzione SCIENZE 
APPLICATE

Ozieri
     

LICEO CLASSICO Ozieri Bonorva    

LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE

Ozieri      

 

I quadri orari e gli insegnamenti sono i seguenti:

LICEO SCIENTIFICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE
I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA*  

TOT.ORE  - 27 27 30 30 30

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE
I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA*  

TOT.ORE  - 27 27 30 30 30
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LICEO CLASSICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE
I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA*  

TOT.ORE  - 27 27 31 31 31

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE
I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ANTONIO SEGNI  OZIERI

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA*  

TOT.ORE  - 27 27 30 30 30

*Il Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica 
non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio 
previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico 
dell’autonomia.
 

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

Il curriculo di Istituto di Educazione Civica è stato elaborato dalla nostra scuola sulla base 
delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 
20 agosta 2019, n.92, che ravvisa la necessità di integrare il profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, al fine di 
valorizzare la partecipazione attiva delle istituzioni scolastiche autonome nella individuazione 
dei traguardi di competenze e dei risultati di apprendimento nel secondo ciclo di istruzione, 
specificatamente per ciascun indirizzo. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del 
Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione 
dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli 
di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di 
istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale 
che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o 
dell’organico dell’autonomia. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo 
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema 
educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.

Competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 
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- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di lavoro; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali.

 Competenze specifiche:

Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico; 
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi; - utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca 
scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di 
varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;- -- 

-applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.
 
Competenze specifiche del Liceo Classico:

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

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

   
https://drive.google.com/file/d/1fPWS6evOZP3xtTjhzPU0XZzcaKh7eL29/view?usp=sharing  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Tutte le azioni di supporto al Piano dell’Offerta Formativa, nei diversi ambiti organizzativi e 
gestionali dell’Istituto, saranno uniformate ai principi di efficacia, efficienza, economicità, in 
relazione all’organigramma del Personale, al Piano delle attività previsto per il personale 
docente e ATA dell’Istituto, compatibilmente con le esigenze e le situazioni che si 
verificheranno. Priorità dell’area organizzativa è l’attuazione della dematerializzazione delle 
procedure amministrative (commi 27-32 della Legge 135/2012). Il Programma annuale, in 
coerenza con i finanziamenti provenienti da Istituzioni ed Enti pubblici, dai contributi volontari 
delle famiglie e, in misura minima, da contributi di privati, destinerà tali risorse alla 
realizzazione delle linee guida individuate dal POF .
Le figure e le funzioni organizzative  saranno cosi distribuite:
·       Primo collaboratore del DS.
·       Secondo collaboratore del DS.
·       Quattro funzioni strumentali : gestione PTOF, RAV, PDM, autovalutazione; orientamento in 

entrata e in uscita; servizi per gli studenti e inclusione- cyber bullsmo; PCTO.
·       Quattro referenti di plesso: Scientifico di Ozieri; Classico e Scienze Umane di Ozieri; 

Scientifico di Bono; Scientifico di Pozzomaggiore.
·       Animatore digitale : figura di sistema che coordina la diffusione dell’innovazione e le 

attività del PNS.
·       Team digitale: figure di supporto all’attività dell’animatore.
·       Tutor PCTO: con ruolo di coordinamento, assistenza, guida e garanzia di un corretto 

svolgimento del PCTO da parte degli alunni. Verrà nominato un tutor PCTO per ogni 
classe del triennio finale.
 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento sarà relativo alla determinazione dell’organico di diritto della scuola. È del tutto 
ovvio che potrà subire variazioni in sede di aggiornamento annuale in base all’andamento 
delle iscrizioni.

In relazione ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno definito su 
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indicazione del Collegio Docenti in relazione ai progetti ed alle attività previsti nel Piano, sarà 
incentrato sulle seguenti aree:

1.     a)  Potenziamento Scientifico (Matematica)

2.     b)  Potenziamento discipline letterarie (Italiano, Latino, Greco, Geostoria)

3.     c)  Potenziamento Scientifico (Scienze)

4.     d)  Potenziamento Linguistico (Lingua inglese)

5.     e)  Potenziamento tecnico-artistico (disegno - storia arte)

Per quanto riguarda i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario si prevede il 
mantenimento delle attuali dotazioni.

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del 
personale docente e ATA, nonché le iniziative di formazione rivolte agli studenti per 
promuovere anche la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. Nell’ottica dell’apertura, 
del confronto e dello scambio vanno senza dubbio privilegiate le iniziative di RETE.

La gestione economica sarà improntata al principio della trasparenza e alla evidenza degli 
obiettivi e delle destinazioni. I contributi volontari delle famiglie verranno destinati al 
supporto dell’attività didattica, all’acquisto e manutenzione di beni utili al funzionamento, all’ 
assicurazione studenti contro infortuni..

L’attivita ̀ negoziale, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 
trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola. Il conferimento di incarichi al 
personale esterno e relativo compenso avverrà secondo il Regolamento d’Istituto e dopo aver 
accertato la mancanza di personale interno con pari professionalita ̀ e i casi che rendono 
incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della 
professionalità.

L’organizzazione amministrativa, sulla base della proposta del Direttore S.G.A. e nel rispetto di 
quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere orari di servizio e 
di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al 
pubblico.
Il PTOF sarà integrato con le misure di sicurezza previste dall'attuale emergenza sanitaria, 
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mettendo in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Verrà inoltre promossa la cultura della sicurezza anche a livello digitale, intesa come tutela 
della privacy.
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili 
di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno 
i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena 
attuazione del Piano.
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