AGGIORNAMENTO PTOF 2020-21
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ENRICO
FERMI” NUORO CON SEZIONE ANNESSA LICEO
SCIENTIFICO STATALE “MICHELANGELO PIRA” BITTI
VIA VENETO ,31
08010 NUORO

TEL. 0784/ 34590
SITO INTERNET: www.liceoferminuoro.edu.it

Premessa

5

Il Liceo Scientifico e Linguistico “E. Fermi” di Nuoro

6

Il Liceo Scientifico “M. Pira” Bitti

6

Our school: The Liceo Fermi

7

Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico

7

Dal RAV al Piano di Miglioramento

9

Risultati delle prove INVALSI

12

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

13

Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa

13

Indirizzi e quadri orari

13

Criteri di ammissione al Liceo Sportivo

22

Attività alternative alla Religione cattolica

23

Valutazione

23

Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica

26

Curricolo di Educazione Civica

29

Rubrica di Valutazione di Educazione Civica

44

La formazione dei docenti

47

Il modello organizzativo

47

Criteri generali di valutazione

48

Tabella dei criteri di valutazione per la DAD E DDI

50

Regolamento d’Istituto

52

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA A DISTANZA E LA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA
57
Patto di corresponsabilità educativa a.s.2020-21

61

Criteri di valutazione della condotta

64

Valutazione del profitto e delle competenze alla fine del primo biennio

66

Raggruppamento delle discipline per assi culturali ai fini della certificazione delle
competenze
66
Criteri di assegnazione del credito scolastico (secondo biennio e quinto anno)68
Criteri di ammissione alla classe successiva

70

Criteri di sospensione del giudizio

70

Progettazione extracurricolare

71

Tabella valutazione dei progetti

122

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

134

Progetti PCTO relativi ai corsi attivati nel Liceo “Fermi”

137

Tutti a ISCOL@

151

Progetti PON a cui la Scuola ha aderito

151

Progettazione educativa

152

Progetto CLIL

153

Recupero, Sportello e Potenziamento didattico

153

Passerelle ed esami integrativi

154

Rapporti con le famiglie

155

Orientamento

155

Orientamento in ingresso

155

Orientamento in uscita:UNISCO

155

Orientamento in uscita ed Educazione alla cittadinanza : “ A Scuola di Open
Coesione”
156
Visite guidate e Viaggi di istruzione

157

Preparazione all’Esame di Stato

157

Piano Annuale per l’Inclusività A.S. 2020-21

157

Risorse umane, fabbisogno del personale, programmazione delle attività formative
rivolte al personale
168
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

190

Programmazione delle attività formative rivolte al personale

192

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE DELL’ISTITUTO

194

Piano Nazionale Scuola Digitale

196

Contenuti minimi disciplinari per gli alunni che trascorrono l’anno di studio all’estero
198

Premessa
Finalità della L.107/2015
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”
“Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.” (art.1,c.1).

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, c.1 della L.107/2015 e in piena sintonia e continuità
con l’azione didattico-educativa degli anni precedenti, il Liceo Scientifico e Linguistico
“E.Fermi”, con la partecipazione di tutte le sue componenti, definisce le linee della propria
progettazione didattica curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa attraverso il
presente documento recante il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( art.1,c.14)
Il PTOF rappresenta lo strumento giuridico–organizzativo utile a ricondurre ad unità i molteplici
aspetti della vita della Scuola, riguardo a programmi di natura organizzativa, finanziaria o
didattica.
Esso costituisce il documento fondamentale costitutivo dell’identità progettuale dell’Istituto e
chiarisce la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la Scuola
adotta nell’ambito dell’autonomia in una prospettiva triennale.
Il PTOF è testimonianza anche giuridica di suddetta autonomia, nell’elaborazione e attuazione di
una propria proposta formativa che risponde a bisogni diversificati del contesto storico-sociale in
cui opera, degli allievi che accoglie e degli utenti cui si rivolge.
È il documento base che definisce l’identità culturale della Scuola, traccia le linee guida della
didattica e delle attività extracurricolari ad essa legate, in rapporto alle priorità dettate dal Piano di
miglioramento (PDM), alla luce dei risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV), oltre
ad indicare principi di funzionamento e diritti-doveri per diversi soggetti operanti nell’Istituto;
inoltre, presenta i corsi e le attività della scuola mirati all’aggiornamento ed alla formazione del
personale docente e non docente.
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, che costituisce l’aggiornamento del documento
pubblicato in Scuola in chiaro nello scorso anno scolastico, ha seguito l’iter previsto dalla legge
13 luglio 2015, n. 107: è stato elaborato 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;
- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 30/10/2020;

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 31/10/2020;
- Il Piano è pubblicato nel sito della Scuola.

Il Liceo Scientifico e Linguistico “E. Fermi” di Nuoro
Il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” nasce nell’anno 1952/53 come sezione staccata del Liceo
Classico e, due anni dopo, ottiene l’autonomia.
Ospitato inizialmente in un edificio di Piazza Sebastiano Satta, viene trasferito nell’attuale sede di
Via Veneto, 31 nell’anno scolastico 1969/70.
La crescita vertiginosa del numero di iscritti per tutto il corso degli anni Ottanta e buona parte degli
anni Novanta rende necessaria la costruzione di un secondo edificio, attiguo a quello esistente.
Contemporaneamente viene portata a termine anche una completa ristrutturazione della palestra alla
quale vengono annessi campi da tennis e calcetto.
Nel corso degli anni la scuola dà prova di grande vitalità incrementando le opzioni e differenziando
gli indirizzi di studio, nonché realizzando un gran numero di progetti sperimentali innovativi. Tra
vicende alterne, e a dispetto delle numerose difficoltà di natura strutturale e infrastrutturale, viene così
portata avanti e consolidata una tradizione di qualità alla quale hanno contribuito diverse generazioni
di docenti e studenti, molti dei quali sono emersi in vari campi della cultura, della politica e delle
professioni. Con i suoi oltre 1300 iscritti e il suo corpo docente altamente qualificato, la scuola
continua a rappresentare ancora oggi un modello e un punto di riferimento per l’intero sistema
scolastico del distretto nuorese. Dall’anno scolastico 2014/2015 il Liceo Scientifico Fermi comprende
anche come sede associata il Liceo Scientifico “Michelangelo Pira” di Bitti.

Il Liceo Scientifico “M. Pira” Bitti
Alla fine degli anni Sessanta, molti giovani, forniti di licenza media, sentirono l’esigenza di proseguire
gli studi, ma a Bitti e nel circondario mancava un istituto superiore. In quegli anni si chiedeva una
scuola più presente nel territorio e quindi anche nei centri periferici. Perché ciò si realizzasse non
erano pochi gli ostacoli di varia natura: del resto non si poteva istituire una scuola superiore in ogni
paese. Bitti, tuttavia, si trovava in una situazione meno svantaggiata rispetto ad altre: il bacino
d’utenza consentiva un flusso di alunni non indifferente e anche il fatto che a guidare
l’amministrazione provinciale ci fosse un bittese, Giosuè Ligios, non fu cosa di poco conto.
Dall’amministrazione provinciale dipendevano i licei scientifici per le strutture, l’arredamento e il
personale non docente. Esperite le pratiche di legge, la scuola venne istituita a decorrere dall’anno
scolastico 1968- 69 e fu aggregata, come sezione staccata, al liceo scientifico “Enrico Fermi” di
Nuoro. Gli esordi non furono facili per diverse carenze, dai locali agli arredi. Le classi furono ospitate
ora nel vecchio asilo, ora nell’ex municipio, e nel caseggiato delle elementari, causando notevoli
disguidi agli studenti che spesso reclamavano i loro diritti con scioperi e proteste. Da ricordare che
negli anni Settanta altre categorie (gli operai di San Giovanni, il movimento dei pastori), prendevano
coscienza di una nuova realtà. Tutte queste forze, non sempre in sintonia tra loro, scuotevano
comunque il torpore del paese e si riflettevano sull’operato della classe politica, che divenne anche
più vivace e battagliera. La presenza del liceo, in questo processo, non è stata di poco conto. Le prime

tre classi del 1968-69, con un totale di 74 alunni, provenienti anche dai centri vicini, col passare degli
anni diventarono, nel decennio 80-90, mediamente una decina, formando circa due corsi completi e
gli studenti oscillavano fra le 150-180 unità. Era urgente pertanto affrontare e risolvere il problema
del caseggiato, che diventò impellente quando nel 1977 il liceo ottenne l’autonomia da Nuoro. Dopo
varie pressioni nella Provincia da parte delle autorità scolastiche e del Comune, l’opera venne
realizzata in tempi brevi e i locali, funzionali e moderni, furono consegnati nell’anno scolastico 198384. Nel 1988 l’istituto venne intitolato all’illustre antropologo bittese Michelangelo Pira e in quello
stesso anno si accrebbe con la sezione staccata del liceo di Siniscola. Più tardi, nell’anno scolastico
1994-95, col processo di razionalizzazione delle scuole della provincia, a Bitti venne pure accorpato
il liceo di Dorgali. Purtroppo, a causa del calo delle iscrizioni, si è andati incontro a un grave
ridimensionamento: nell’anno scolastico 1999-2000 le classi sono ridotte a sei con 115 studenti.
Nell’anno scolastico 2013-14 il liceo Pira perde l’autonomia scolastica e diventa, nuovamente, sede
associata del liceo Fermi di Nuoro, in pratica si torna alle origini. Oggi le classi sono ridotte a due
con circa 35 alunni. Ciò non toglie comunque che in questi anni il liceo abbia avuto una valenza
positiva. Valga per tutti questo dato: dalle origini al 2014 ha “sfornato” circa 975 giovani col diploma
di maturità e molti di essi oggi, dopo aver conseguito la laurea, sono dei professionisti affermati nei
vari campi del sapere e del lavoro e costituiscono un patrimonio di cultura e professionalità che
arricchisce il nostro territorio.

Our school: The Liceo Fermi
The LiceoScientificoStatale Enrico Fermi opened in the school year 1952/1953 as a branch of the
Liceo - Ginnasio. Originally housed in a building in the central Piazza Sebastiano Satta, the school
moved to the current premises in via Veneto 43 in 1969.
During the eighties and the nineties the school experienced a considerable increase in the numbers of
students and it was necessary to construct a new building ( then referred to as “Istituto nuovo” ) next
to the existing one ( called “centrale” or “Istituto vecchio”). This occasion also presented an
opportunity for the remodelling of the school gym and the creation of a tennis court and a sports
ground. Throughout the years the Liceo Fermi has enriched and extended its curricular offer and
activities with the introduction of the linguistic, scientific and technological courses which were
added to the traditional curriculum.
The new study courses, the extra-curricular activities and the innovative projects testify to the school’s
vitality and prove its ability to meet the needs for the challenges of contemporary societal needs,
combining innovatory and traditional techniques which have been consolidated thanks to the
contribution of generations of teachers and students, many of whom have gone on to excell in diverse
professional and cultural fields.
In recent years the school has experimented, developed and promoted a wide range of projects and
action programmes which have become an integral part of the school’s activities and have provided the
students a chance to participate in European and international events. With more than one thousand
students and its qualified teachers the Liceo Fermi represents a model and a reference point for
schools in the province of Nuoro.
As of the 2014/15 school year the LiceoScientifico "Michelangelo Pira" will become part of the Liceo
Scientifico and Linguistico Enrico Fermi of Nuoro.

Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico

Ai sensi dell´art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall´art. 1 comma 14 della legge 107/2015, il Dirigente
Scolastico emana alcune linee di indirizzo per le attività della scuola in relazione alle scelte di gestione e di
programmazione triennale.

La “mission”
La “mission” dell’Istituto è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e

responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale(PTOF) che, attraverso lo
strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita:

• lo studente, visto nell’interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale
e professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace
di partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso e del proprio progetto di vita, e di
intervenire per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza;

• la famiglia, nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo
finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi;

• i docenti, nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento
continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua
riflessione su pratiche didattiche innovative e coinvolgenti;

• il territorio, che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni,
ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse
e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà
contemporanea richiede alti profili

La “vision”
• Creare un sistema formativo flessibile, aperto verso l’esterno, pronto a rispondere alle diversificate e
mutevoli richieste del mondo universitario e del lavoro, integrato e fondato sul rispetto della persona e
sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.

• Promuovere un’azione didattica che sintetizzi in una prospettiva dinamica e sincronica i bisogni educativi
della società contemporanea, i quali rispecchiano i quattro pilastri fondamentali dell’educazione che si
possono riassumere in quattro indicatori:

• Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio e di ricerca proficuo e flessibile, applicabile
all’indagine di linguaggi, fatti, principi, teorie, sistemi concettuali, nella prospettiva di una irrinunciabile
“life-long-learning”;

• Imparare a fare: acquisire abilità e competenze funzionali all'espletamento di compiti specifici ed attività
che permettano al soggetto di conseguire standard riconosciuti di prestazioni;

• Imparare ad essere: portare il discente alla conoscenza di sé, alla consapevolezza del proprio io e ad
essere protagonista della propria formazione e crescita integrale;

• imparare a vivere insieme: educare alla convivenza e alla cittadinanza, nell’ottica di una società sempre
più articolata e composita e nella consapevolezza che viviamo in una dimensione europea e globale.

Dal RAV al Piano di Miglioramento
Priorità, traguardi ed obiettivi

Il Piano di miglioramento prende le mosse dalle priorità, dai traguardi e dagli obiettivi di processo
dell’Istituto stabiliti sulla base delle risultanze dell’autovalutazione d’istituto e 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:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NUPS090006/liceo-scientifico-eling-e-fermi- nuoro/valutazione .
Si rimanda direttamente al RAV e al Piano di Miglioramento 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, ovvero le Priorità, i Traguardi e gli
Obiettivi.

PRIORITA’

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio 2019-2022

Risultati scolastici
Priorità

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi e i
diversi indirizzi.

Traguardo

Ridurre sensibilmente il gap formativo tra le
classi, migliorando il livello di conoscenza,
abilità e competenze dell'indirizzo Sportivo

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire nella somministrazione, per tutte le
classi prime, di prove strutturate comuni seguite
da attività di riallineamento

Ambiente di apprendimento

Aumentare il numero delle classi che
usufruiscono delle attività laboratoriali in tutti gli
ambiti disciplinari

Ambiente di apprendimento

Potenziare le attività di peer tutoring per classi
aperte e per classi parallele.

Ambiente di apprendimento

Incrementare l'utilizzo di una didattica
innovativa promuovendo la formazione dei
docenti

Inclusione e differenziazione

Potenziare gli interventi di riorientamento

Inclusione e differenziazione

Migliorare la valutazione nelle didattiche
differenziate, per obiettivi minimi e
personalizzate.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate

Traguardo

Ridurre il più possibile il gap tra le prestazioni nelle
prove standardizzate della scuola e i risultati nazionali

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Curricolo, progettazione e valutazione

Sensibilizzare docenti, genitori e studenti alla pratica
delle prove standardizzate

Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie

Promuovere azioni che rafforzino la partecipazione
formale dei genitori alla vita della scuola

Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie

Rilevare i bisogni delle famiglie e promuovere
interventi “ad hoc”

Competenze chiave europee
Priorità

Far acquisire le competenze chiave attraverso lo
strumento del curricolo di Educazione Civica ed i
Progetti di Istituto

Traguardo

Incrementare l'uso di strumenti condivisi per valutare i
livelli delle competenze chiave e di cittadinanza
raggiunti

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare la definizione del curricolo,
l'esplicitazione delle competenze sociali e civiche
trasversali per ciascuna disciplina

Orientamento strategico e organizzazione della
scuola

Monitorare le attività attraverso strumenti condivisi

Risultati a distanza
Priorità

Potenziare i contatti con l'Università

Traguardo

Monitorare la prosecuzione degli studi nel primo anno
successivo al diploma

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Continuità e orientamento

Realizzare percorsi di potenziamento mirati alla
preparazione e per i test di accesso universitari o di
conoscenza delle nuove figure professionali emergenti
richieste dal mercato economico

Continuità e orientamento

Rafforzare ulteriormente l'interazione tra l'Istituto, la
scuola secondaria di primo grado e l'Università alla
pratica delle prove standardizzate attraverso il
coinvolgimento dei docenti, dei genitori e degli studenti

Continuità e orientamento

Costituire una banca dati degli studenti diplomati

Continuità e orientamento

Diffondere la cultura dell'aggiornamento continuo
anche attraverso il confronto e la condivisione di buone
pratiche fra i docenti

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione
Si ritiene necessario prevenire il disagio e il potenziale insuccesso scolastico con la creazione di un
ambiente di apprendimento che favorisca, in un clima di partecipazione/collaborazione tra le diverse
componenti (docenti, alunni, genitori), il rinforzo dell'autostima. L'effettuazione di prove parallele con
una precisa scansione temporale permetterà attività di riallineamento più efficaci. Una maggiore
interazione fra l'Istituto, la scuola secondaria di primo grado e l'Università, insieme a interventi di
riorientamento, consentirà agli allievi di scegliere più consapevolmente il corso di studio superiore e
la carriera universitaria da intraprendere. La condivisione del materiale prodotto dai docenti e le
attività di formazione, che privilegeranno tematiche inclusive, permetteranno ad alunni e docenti di
interagire maggiormente e di migliorare la valutazione nelle didattiche differenziate e personalizzate
con particolare vantaggio per studenti con DSA. Il lavoro di "peer tutoring", per classi aperte e per
classi parallele, insieme alla realizzazione di percorsi di Educazione Civica e di progetti mirati,
permetterà lo sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza che andranno opportunamente
monitorate. E' necessario anche istituire azioni di monitoraggio per meglio orientare le attività del
corpo docente.

Risultati delle prove INVALSI
Nelle prove INVALSI dell’a.s. 2018-19, il livello delle classi seconde e quinte del Linguistico sia per
Italiano che per Matematica, nel confronto con i Licei diversi dallo Scientifico e dal Classico della
Sardegna, del Sud e delle Isole dell'Italia con un background socio-economico e culturale simile, è
uguale o addirittura migliore. Il livello dello Scientifico, per la Matematica delle classi seconde e
quinte, nel confronto con altri Licei Scientifici della Sardegna e del Sud e delle Isole è uguale o di
poco superiore; nel confronto con i Licei Scientifici nazionali, il livello è leggermente inferiore. Per
i livelli di apprendimento in Inglese (lettura e ascolto) il Linguistico, rispetto allo Scientifico, ha una
percentuale di studenti con livello B2 di molto superiore ai licei diversi dagli Scientifici e Classici
della Sardegna, del Sud e Isole e dell’Italia. In generale la variabilità tra le classi seconde è di molto
inferiore ai dati Sud e isole e Italia, è accentuata dentro le classi, come è abbastanza prevedibile
considerata l’eterogeneità delle stesse. Il Liceo Scientifico, nel confronto con gli altri Licei Scientifici,
per Matematica, è intorno alla media regionale. Il Liceo Linguistico, nel confronto con gli altri Licei

diversi dallo Scientifico e dal Classico, sia per Italiano che per Matematica, è pari alla media
regionale.

Proposte e pareri provenienti dal territorio e
dall’utenza
Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente scolastico ha promosso i necessari rapporti con
gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio (Comune di Nuoro e dei paesi limitrofi, Provincia, associazioni di volontariato, AILUN,
Europe Direct, Ordine dei Medici,etc.); ha tenuto altresì conto delle proposte e dei pareri formulati
dalle famiglie e dagli studenti.
Nel corso di tali contatti, tutti i portatori di interesse, consapevoli della dimensione europea e globale
della scuola, hanno offerto grande disponibilità ad approfondire e a rinnovare la collaborazione
precedentemente sperimentata al fine di potenziare l’ampliamento dell’offerta formativa, soprattutto
in relazione al contenimento della dispersione scolastica e allo svolgimento dei Percorsi per le
competenze Trasversali e l’Orientamento

Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa

Indirizzi e quadri orari
Liceo Scientifico

Il percorso del Liceo Scientifico approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica, favorendo
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali.
Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e 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.
Nel corso del quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente
di organico ad esse annualmente assegnato.

MATERIE
INSEGNATE

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

QUINTO
ANNO

1° anno

3° anno

5° anno

2° anno

4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti: Quadro orario
Lingua e
letteratura
italiana

4

4

4

4

4

Lingua e
letteratura latina

3

3

3

3

3

Lingua e
letteratura
straniera

3

3

3

3

3

Storia e
Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Disegno e Storia
dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie
e sportive

2

2

2

2

2

Religione
cattolica o
Attività
alternative

1

1

1

Totale ore
settimanali

27

27

30

1

30

30

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
L’opzione Scienze applicate viene proposta al fine di assecondare le vocazioni degli studenti interessati a
privilegiare lo studio della Matematica, dell’Informatica e l’apprendimento sperimentale delle scienze.
Nel corso del quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

MATERIE
INSEGNATE

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

QUINTO
ANNO

1° anno

3° anno

5° anno

2° anno

4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti: Quadro orario
Lingua e
letteratura
italiana

4

4

4

4

4

Lingua e
letteratura
straniera

3

3

3

3

3

Storia e
Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica con
informatica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

4

5

5

5

Disegno e Storia
dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie
e sportive

2

2

2

2

2

Religione
cattolica o
Attività
alternative

1

1

1

Totale ore
settimanali

27

27

30

1

30

30

Liceo scientifico a curvatura biomedica
Il percorso del Liceo Scientifico a curvatura biomedica ha la finalità di fornire strumenti idonei alla
valutazione delle proprie attitudini al fine di avviare gli studenti verso consapevoli scelte universitarie
e professionali.
Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere sono:

A. fornire strumenti idonei alla valutazione delle attitudini degli studenti, al fine di orientare coloro
che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico
e sanitario;
B. favorire la costruzione di una solida base culturale scientifica e di un valido metodo di studio;
C. Fare acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute;
D. favorire l’acquisizione di competenze in campo bio-sanitario, grazie all’adozione di pratiche
didattiche attente alla dimensione laboratoriale;
E. far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di ammissione al
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

MATERIE
INSEGNATE

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

QUINTO
ANNO

1° anno

3° anno

5° anno

2° anno

4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti: Quadro orario
Lingua e
letteratura
italiana

4

4

4

4

4

Lingua e
letteratura latina

3

3

3

3

3

Lingua e
letteratura
straniera

3

3

3

3

3

Storia e
Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

3

3

3

3

Disegno e Storia
dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie
e sportive

2

2

2

2

2

Religione
cattolica o
Attività
alternative

1

1

1

Totale ore
settimanali

28

28

30

1

30

30

A partire dall’anno scolastico 2019/20 il Liceo “Fermi” amplia la propria Offerta Formativa con la
sperimentazione autonoma di un indirizzo biomedico per gli alunni delle classi prime che prevede
l’introduzione di un’ora in più alla settimana di Scienze Naturali, dedicata alla attività laboratoriali,
rispetto alle due del curricolo dell’indirizzo scientifico tradizionale. In tal modo viene rafforzata la
dimensione sperimentale, costitutiva di tale disciplina, aspetto irrinunciabile della formazione
scientifica e guida per tutto il percorso formativo. La prospettiva è quella di privilegiare una didattica
laboratoriale grazie alla quale si favorirà l’acquisizione di un metodo di indagine e di ricerca che
faccia riferimento alla “osservazione” e alla “sperimentazione” per una comprensione approfondita
della realtà.
Sempre dall’anno scolastico 2019/20 l’Istituto offre agli studenti delle classi terze degli indirizzi
Scientifico e Scienze applicate l’opportunità di avvalersi della sperimentazione nazionale del Liceo
Scientifico con curvatura Biomedica che ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un
monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati
dall’Ordine Provinciale, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi
individuati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciale .
Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la
somministrazione di un test: 45 quesiti a risposta multipla condivisi dalla scuola capofila che il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha individuato nel Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria a cui, tra l’altro, spetta il compito di gestire la piattaforma
web (www.miurbiomedicalproject.net), per la condivisione, con i licei aderenti alla rete, del modello
organizzativo e dei contenuti didattici del percorso. Il percorso sarà sviluppato in orario
extracurriculare.

Criteri di ammissione al Liceo Scientifico indirizzo biomedico
(sperimentazione autonoma)

Considerato che il numero di domande per l'ammissione alla classe prima del Liceo Scientifico ad
indirizzo biomedico, potrebbe eccedere il numero massimo di studenti stabilito, cioè 27 alunni,
vengono formate due graduatorie separate, una per i ragazzi residenti a Nuoro, l'altra per il residenti
nella Provincia; la percentuale di ammessi, seguendo i criteri declinati nella tabella seguente, sarà
costituita per il 50% da ragazzi di Nuoro e per l’altro 50% da ragazzi della Provincia. Nelle caso di
richieste di portatori di handicap il numero degli ammessi al corso sarà di 20 o 22 alunni a seconda
del grado di gravità della disabilità.

MERITO SCOLASTICO

VOTO

Voto di licenza (comprensivo del comportamento) conseguito alla fine della classe terza
della Scuola Secondaria di Primo grado.

MEDIA MATERIE DI INDIRIZZO

PUNTI
10

12

9

10

8

8

7

6

6

4

VOTO

Media dei voti riportati in Matematica e Scienze nel secondo periodo didattico della classe
terza della Scuola Secondaria di Primo grado. La media sarà approssimata per eccesso se
uguale o superiore a 0.50, per difetto se inferiore a 0,50

PUNTI
10

5

9

4

8

3

7

2

6

1

<6

0

Nei casi di parità sarà osservato il seguente ordine di priorità
media esatta dei voti relativi al primo quadrimestre (escluso il voto di condotta)

Criteri di ammissione al Liceo biomedico (sperimentazione ministeriale)
Considerato che il numero di domande per l’ammissione al Liceo Scientifico ad indirizzo biomedico
potrebbe eccedere il numero massimo di studenti stabilito, cioè classi aperte da 25 – 30 alunni
provenienti dal Liceo Scientifico e Scientifico opzione Scienze applicate, nell’eventuale selezione si
terrà conto della media dei voti riportati in Matematica e Scienze alla fine del secondo anno. La media
sarà approssimata per eccesso se uguale o superiore a 0,50, per difetto se inferiore a 0,50. Nei casi di
parità si prenderà in considerazione la valutazione relativa alle discipline Matematica e Scienze nel
primo trimestre del secondo anno.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL’ISTITUTO

È costituito presso l’Istituto, il Comitato Tecnico Scientifico, con compiti di supporto didatticoorganizzativo-scientifico, nell’ambito del percorso di sperimentazione triennale di “Biologia con
curvatura biomedica”.

Il Comitato Tecnico Scientifico è così costituito:

Titolo

Nome e cognome

Mansione

Professoressa

Mariantonietta Ferrante

Dirigente Scolastico

Dottoressa

Maddalena Giobbe

Presidente Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Dottor

Carlo De Nisco

Specialista Medico Coordinatore
didattico

Professoresse

Maria Giovanna Sanna
Annamaria Monni

Docenti di Scienze biologiche,
Referenti e Coordinatrici didattiche

Il CTS, coordinato dal Dirigente scolastico e dal Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Nuoro, cura ogni adempimento necessario alla conduzione delle attività inerenti il
progetto e ha funzioni di:

A. monitorare l’iter scientifico-organizzativo del percorso verificandone la ricaduta formativa sui
destinatari dell’intervento;
B. garantire lo svolgimento di quanto contemplato nei documenti richiamati in premessa;
C. aggiornare la scuola capofila in merito agli sviluppi del percorso, utilizzando la piattaforma o altra
modalità concordata.

Liceo Linguistico

Il percorso del Liceo Linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e di rapportarsi in forma critica
e dialettica alle altre culture. E ’prevista la presenza dell’esperto madrelingua. Dal primo anno del
secondo biennio (classe terza) è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non

linguistica. Dal secondo anno del secondo biennio (classe quarta) è previsto l’insegnamento, in una
diversa lingua straniera, di una seconda disciplina non linguistica.
MATERIE
INSEGNATE

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

QUINTO
ANNO

1° anno

3° anno

5° anno

2° anno

4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti: Quadro orario
Lingua e
letteratura
italiana

4

4

4

4

4

Lingua e
letteratura latina

2

2

Lingua e
letteratura
straniera 1

4

4

3

3

3

Lingua e
letteratura
straniera 2

3

3

4

4

4

Lingua e
letteratura
straniera 3

3

3

4

4

4

Storia e
Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell’Arte
Scienze motorie
e sportive

2

2

2

Religione
cattolica o
Attività
alternative

1

1

1

Totale ore
settimanali

27

27

30

1

30

30

Liceo Scientifico Sportivo
Il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo è volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una
o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle
conoscenze dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto.
Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare
le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. Il diploma consente
l’accesso all’Università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore.
MATERIE
INSEGNATE

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

QUINTO
ANNO

1° anno

3° anno

5° anno

2° anno

4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti: Quadro orario
Lingua e
letteratura
italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura
straniera

3

3

3

3

3

Storia e
Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

3

3

3

3

3

3

3

Diritto ed
economia dello
sport
Discipline
sportive

3

3

2

2

2

Scienze motorie
e sportive

3

3

3

3

3

Religione
cattolica o
Attività
alternative

1

1

1

Totale ore
settimanali

27

27

30

1

30

30

Criteri di ammissione al Liceo Sportivo
Considerato il notevole numero di domande, per l'ammissione alla classe prima del Liceo Scientifico
ad indirizzo sportivo, per cui viene stabilito un numero massimo di 27 alunni per ciascuno dei due
corsi, vengono formate due graduatorie separate, una per i ragazzi residenti a Nuoro, l’altra per i
residenti nella Provincia; la percentuale di ammessi, seguendo i criteri declinati nella tabella seguente,
sarà costituita per il 50% da ragazzi di Nuoro e per l’altro 50% da ragazzi della Provincia.
MEDIA MATERIE DI INDIRIZZO

VOTI

MEDIA MATERIE DI INDIRIZZO: La media dei voti riportati nel primo
quadrimestre in Matematica, Scienze e Scienze motorie.
La media sarà approssimata per eccesso se uguale o superiore a 0,50, per difetto se
inferiore a 0,50

PUNTI
10

12

9

10

8

8

7

6

6

4

<6
MERITO SCOLASTICO

1

VOTO

Media dei voti (comprensiva del comportamento) conseguita nella pagella del primo
periodo nella Classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado.la media sarà
approssimata per eccesso se uguale o superiore a 0,50, per difetto se inferiore a 0,50

PUNTI
10

12

9

10

8

8

7

6

6

4

<6

1

LIVELLO SPORTIVO (CIP/CONI)

LIVELLO

Attività sportive certificate e documentate in discipline riconosciute dal CONI o dal
CIP extrascolastica (si valuta un solo livello). Sarà considerata attività sportiva
agonistica di livello nazionale o internazionale la partecipazione a campionati
federali organizzati e non la semplice partecipazione a tornei o gare occasionali. Si
considera attività sportiva di livello nazionale l’appartenenza effettiva ad una squadra
nazionale e non la semplice partecipazione a selezioni per l’accesso ad una squadra
nazionale. Le attività devono essere state svolte entro la data di scadenza prevista
dalla normativa per le iscrizioni alle classi prime.

Internazionale

5

Nazionale

4

Regionale

3

Provinciale

2

TITOLI
Si considerano i risultati ottenuti ai Campionati Sportivi Studenteschi (medaglia
d’oro/titolo regionale e titolo nazionale di categoria) agli studenti privi di altra
documentazione extrascolastica relativa a meriti sportivi

PUNTI

PUNTI

Titolo
nazionale

3

Titolo
regionale

2

Titolo
provinciale
CONDOTTA

1

VOTO

PUNTI
10

3

9

2

8

1

7

0

6

0

Attività alternative alla Religione cattolica
Nel rispetto della normativa vigente (Accordo di Villa Madama nel 1984, a revisione del Concordato
del 1929, successivamente ratificato con Legge n.121 del 1985, e con C.M. n. 19400 del 3.07.2015
adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto del personale docente a.s.2015/16), la
scuola assicura l'attività alternativa agli allievi che non vogliano avvalersi dell' insegnamento della
Religione cattolica.
In data 14.09.2019 gli Organi Collegiali hanno deliberato che gli studenti che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica potranno seguire lezioni di Lingua e civiltà tedesca,
Lingua e civiltà spagnola e dedicarsi ad attività di stesura del giornalino scolastico.

Valutazione
Validità dell’anno scolastico

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato (ART.14, c. 7 DPR 122/2009). Il mancato conseguimento del
limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del ciclo.
L’istituzione scolastica indica deroghe motivate e straordinarie al suddetto limite per casi eccezionali
e solo in presenza di assenze documentate e continuative e comunque a condizione che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati (vedi art.14 del DPR succitato).
Il Collegio dei docenti nella seduta del 14 settembre 2019 ha deliberato che possano essere sottoposte
a deroga
1. Le assenze documentate e imputabili a gravi motivi di salute o che impongano terapie invalidanti
per lunghi periodi
2. Le assenze per lutto a causa del decesso di uno dei componenti secondo il grado di parentela

3. Le assenze imputabili a donazioni di sangue
4. Le assenze per gare sportive ufficialmente riconosciute dal CONI
5. Le assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose che considerano il sabato ho un altro
giorno della settimana come giorno di riposo (Art. 14, comma 7 della C.M. n. 20 del 04/03/2011)
6. Le assenze determinate dal mancato imbarco sul mezzo pubblico a causa delle restrizioni
numeriche imposte dai provvedimenti atti al contenimento della diffusione del COVID 19

Monte ore annuale e percentuale di assenze consentite nel primo
biennio

Indirizzo

Ore settimanali

Monte ore annuale

25%

75%

1° biennio del liceo
scientifico,

27

891

223

668

1° biennio del liceo
scientifico, opzione
scienze applicate

27

891

223

668

1° biennio del liceo
linguistico

27

891

223

668

1° biennio del liceo
sportivo

27

891

223

668

1° biennio del liceo a
curvatura biomedica

28

924

231

693

Monte ore annuale e percentuale di assenze consentite nel secondo
biennio e quinto anno
Indirizzo

Ore settimanali

Monte ore annuale

25%

75%

2° biennio del liceo
scientifico + quinto
anno

30

990

248

742

2° biennio del liceo
scientifico, opzione
scienze applicate +
quinto anno

30

990

248

742

Indirizzo

Ore settimanali

Monte ore annuale

25%

75%

2° biennio del liceo
linguistico + quinto
anno

30

990

248

742

2° biennio del liceo
sportivo + quinto
anno

30

990

248

742

Monte ore annuale e percentuale di assenze consentita per gli alunni
che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o
dell’attività alternativa nel primo biennio

Indirizzo

Ore settimanali

Monte ore annuale

25%

75%

1° biennio del liceo
scientifico,

26

858

215

643

1° biennio del liceo
scientifico, opzione
scienze applicate

26

858

215

643

1° biennio del liceo
linguistico

26

858

215

643

1° biennio del liceo
sportivo

26

858

215

643

1° biennio del liceo a
curvatura biomedica

27

891

223

668

Monte ore annuale e percentuale di assenze consentita per gli alunni
che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o
dell’attività alternativa nel secondo biennio e quinto anno

Indirizzo

Ore settimanali

Monte ore annuale

25%

75%

2° biennio del liceo
scientifico + quinto
anno

29

957

239

718

2° biennio del liceo
scientifico, opzione
scienze applicate +
quinto anno

29

957

239

718

2° biennio del liceo
linguistico + quinto
anno

29

957

239

718

2° biennio del liceo
sportivo + quinto
anno

29

957

239

718

Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”,
(d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico
trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione. 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”.
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
La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale
e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono
nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono.
La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di obiettivi all’interno dei quali ogni
Istituto è chiamato ad identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il proprio
progetto formativo. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione
del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di
scegliere e di agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere
azioni finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto
forme di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza,
l’Istituto include nel proprio curricolo la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che
permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di
fornire una “mappa di valori” indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto
delle regole comuni. Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della
cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali:
Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e Valorizzazione della cultura
territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”.
In particolare, alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e coerenti con
l’elaborazione di un curricolo di istituto di Educazione Civica:
a. 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 della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
b. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media;
d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di
sviluppare l’interazione con la comunità locale.
Nel Dlgs. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 107/2015”, e
precisamente nel Capo III “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”, agli articoli 12 e 17 si
afferma che l’Esame di Stato dal 2018-19 tiene conto,” anche delle attività svolte nell’ambito di
“Cittadinanza e costituzione”, che quindi devono trovare posto nel documento cd. “del 15 maggio”,
ove “si esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti” (art.17, comma 1), e rispetto alle
quali si deve procedere in sede di colloquio orale all’accertamento delle conoscenze e competenze in
esse maturate (art.17, comma 10).
Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in
materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione assolutamente
interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo
i docenti di tutte le discipline del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di

“istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività,
percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; è,
inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva,
trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non estemporanei o
extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente da
allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III,
cap.21).
Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di Educazione Civica, fanno
riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco dell’anno scolastico: ogni consiglio
di classe delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e funzionali alla
programmazione didattica di consiglio, di asse culturale o del singolo insegnante (ad eccezione della
attività comprese nel filone tematico a), obbligatorie ai fini del coinvolgimento degli studenti nei
tirocini curricolari previsti nel secondo biennio e nella classe quinta dalla Legge 107/2015).
Una volta deliberata dal consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un percorso e a un
progetto che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questi devono essere inseriti a tutti
gli effetti nella programmazione annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in
modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel Documento del “15 maggio”.
I nuclei tematici dell’insegnamento individuati nell’art.1 c. 2 della Legge 92/2019 sono i seguenti:
A.Conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell’Unione Europea
B.Cittadinanza attiva e digitale
C.Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona

La quota oraria minima annuale prevista è di 33 ore.
METODOLOGIA DIDATTICA
Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni
partecipate, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno
forme di apprendimento non formale, (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti
narrativi, dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di ricerca
laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la
motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del
ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte.

LA VALUTAZIONE
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.I criteri di valutazione deliberati dal
Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai
docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi
conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi
interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività
didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali

rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati
a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Per gli
anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione
civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei
docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di
istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di
competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi
specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e
professionali definiti dal Ministero dell’istruzione. Il voto di educazione civica concorre
all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato del primo e secondo ciclo di
istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado,
all'attribuzione del credito scolastico.

Curricolo di Educazione Civica
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE CLASSI PRIME DI TUTTI I CORSI
MATERIA

ARGOMENTO

GEOSTORIA

Le istituzioni dello
stato italiano

3

6

9

SCIENZE

Città e mobilità
sostenibili.
Lotta contro il
cambiamento
climatico.

5

6

11

MATEMATICA E
INFORMATICA

Social network e
cyber-bullismo

2

0

2

FISICA

attrito e sicurezza
stradale

0

3

3

SCIENZE
MOTORIE

sport, cittadinanza e
sicurezza

3

5

8

Solo nel Linguistico
LINGUE
STRANIERE ( una
per ogni lingua
studiata)

Il bullismo e il
cyberbullismo

0

3

3

ORE TOTALI

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

N° ORE TOTALI

(Sostituite e
realizzate in
compresenza
dell'insegnante di
diritto)
33

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE CLASSI SECONDE DI TUTTI I CORSI
MATERIA

ARGOMENTO

GEOSTORIA

Le istituzioni
internazionali

3

6

9

SCIENZE

Acqua pulita e
servizi igienicosanitari.
Vita sulla terra.

5

6

11

MATEMATICA E
INFORMATICA

Rischi per la salute
dovuti all’uso delle
tecnologie digitali

2

0

2

FISICA

il moto in una
dimensione:
l’accelerazione.

0

3

3

SCIENZE
MOTORIE

Sport e diritti

3

5

8

Solo nel Linguistico
LINGUE
STRANIERE ( una
per ogni lingua
studiata)

Diritti e doveri dei
cittadini

0

3

3

ORE TOTALI

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

N° ORE TOTALI

(Sostituite e
realizzate in
compresenza
dell'insegnante di
diritto)
33

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE CLASSI TERZE DEL LICEO
SCIENTIFICO
MATERIA

ARGOMENTO

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

N° ORE TOTALI

LATINO

Guerre di ieri e
guerre di oggi. Il
volto del nemico:
Cesare

0

3

3

INGLESE

Bullismo e
cyberbullismo.
Il rapporto tra
l’uomo e la natura

2

4

6

Sostituite o
realizzate in
compresenza
dell'insegnante di
Diritto

STORIA
FILOSOFIA

La rivoluzione
agricola e
alimentare: la peste
Uomo e ambiente

3

5

8

FISICA

L’energia

0

4

4

SCIENZE

Le rocce

0

6

6

SCIENZE
MOTORIE

Convivenza civile e
primo soccorso

3

3

6

ORE TOTALI

Un’ora in
compresenza del
docente di Diritto e
due curricolari
33

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUARTE DEL LICEO SCIENTIFICO
MATERIA

ARGOMENTO

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

N° ORE TOTALI

STORIA
DELL’ARTE

I principi
fondamentali della
Costituzione.
Rispetto e
valorizzazione del
patrimonio culturale
e dei beni pubblici

2

4

6

INGLESE

Diritti civili,
Uguaglianza e lotta
alle discriminazioni

3

3

6

STORIA e
FILOSOFIA

L’etica borghese, lo
sviluppo del
capitalismo; la fine
dell’assolutismo e le
costituzioni liberali.
Il lavoro: sviluppo e
tutela. Art. 1-4-3536-37-38-39-40
L’origine della
proprietà: il
Giusnaturalismo. Il
Capitalismo .Le
disuguaglianze
sociali.

3

5

8

SCIENZE

Il processo
magmatico e la
previsione dei
terremoti

0

7

7

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUARTE DEL LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE
MOTORIE

Muoversi in
ambiente naturale

2

4

6
33

ORE TOTALI

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUINTE DEL LICEO SCIENTIFICO

MATERIA

ARGOMENTO

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

ORE TOTALI

ITALIANO

Il tema della
giustizia e della
legalità nei Promessi
Sposi.
Il lavoro nella
letteratura tra la
seconda metà
dell’800 e il 900.
Letteratura in guerra

2

4

6

INGLESE

Sistemi politici
parlamentari.
Organismi
internazionali

3

3

6

STORIA E
FILOSOFIA

Origine del Diritto
internazionale e sua
struttura.
Gli organismi
internazionali.
Kant, Fichte, Hagel,
Marx, Arendt

3

5

8

SCIENZE

Le biotecnologie

0

6

6

FISICA

Le onde
elettromagnetiche

0

6

6

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUINTE DEL LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE
MOTORIE

Sport, legalità e
tutela della salute

0

3

3
33

ORE TOTALI

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE CLASSI TERZE DEL LICEO
SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
MATERIA

ARGOMENTO

INFORMATICA

Diritti on line: dalla
riservatezza, alla
privacy, al diritto
all’oblio

INGLESE

Bullismo e
cyberbullismo.
Il rapporto tra
l’uomo e la natura

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

ORE TOTALI

0

3

3

2

4

6

Sostituite o
realizzate in
compresenza
dell'insegnante di
Diritto

STORIA E
FILOSOFIA

La rivoluzione
agricola e
alimentare: la peste
uomo e ambiente

3

5

8

FISICA

L’energia

0

4

4

SCIENZE

Le rocce

0

6

6

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE CLASSI TERZE DEL LICEO
SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
SCIENZE
MOTORIE

Convivenza civile e
primo soccorso

3

3

6

Un'ora in
compresenza con il
docente di Diritto e
due curricolari
33

ORE TOTALI

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUARTE DEL LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
MATERIA

ARGOMENTO

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

ORE TOTALI

STORIA
DELL’ARTE

I principi
fondamentali della
Costituzione.
Rispetto e
valorizzazione del
patrimonio culturale
e dei beni pubblici

2

4

6

INGLESE

Diritti civili,
Uguaglianza e lotta
alle discriminazioni

3

3

6

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUARTE DEL LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
STORIA E
FILOSOFIA

L’etica borghese, lo
sviluppo del
capitalismo; la fine
dell’assolutismo e le
costituzioni liberali.
Il lavoro: sviluppo e
tutela. Art. 1-4-3536-37-38-39-40
L’origine della
proprietà: il
Giusnaturalismo. Il
Capitalismo .Le
disuguaglianze
sociali.

3

5

8

SCIENZE

Il processo
magmatico e la
previsione dei
terremoti

0

7

7

SCIENZE
MOTORIE

Muoversi in
ambiente naturale

3

3

6

33

ORE TOTALI

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUINTE DEL LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
MATERIA

ARGOMENTO

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

ORE TOTALI

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUINTE DEL LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ITALIANO

Il tema della
giustizia e della
legalità nei Promessi
Sposi.
Il lavoro nella
letteratura tra la
seconda metà
dell’800 e il 900.
Letteratura in guerra

2

4

6

INGLESE

Sistemi politici
parlamentari.
Organismi
internazionali

3

3

6

STORIA E
FILOSOFIA

Origine del Diritto
internazionale e sua
struttura.
Gli organismi
internazionali.
Kant, Fichte, Hagel,
Marx, Arendt

3

5

8

SCIENZE

Le biotecnologie

0

6

6

FISICA

Le onde
elettromagnetiche

0

3

3

INFORMATICA

Internet e servizi di
rete

0

4

4

ORE TOTALI

33

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE CLASSI TERZE DEL
LICEO LINGUISTICO
MATERIA

ARGOMENTO

FRANCESE O
TEDESCO

Bullismo e
cyberbullismo.
Il rapporto tra
l’uomo e la natura

INGLESE

Bullismo e
cyberbullismo.
Il rapporto tra
l’uomo e la natura

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

N° ORE TOTALI

(Diritto)1

4

5

2

4

6

Sostituite o
realizzate in
compresenza
dell'insegnante di
Diritto

STORIA E
FILOSOFIA

La rivoluzione
agricola e
alimentare: la peste.
Uomo e ambiente

3

5

8

SPAGNOLO

Bullismo e
cyberbullismo.
Il rapporto tra
l’uomo e la natura

2

3

5

SCIENZE

Le rocce

0

5

5

SCIENZE
MOTORIE

Convivenza civile e
primo soccorso

2

2

4

ORE TOTALI

33

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUARTE DEL LICEO
LINGUISTICO
MATERIA

ARGOMENTO

FRANCESE O
TEDESCO

Diritti civili,
Uguaglianza e lotta
alle discriminazioni

2

3

5

INGLESE

Diritti civili,
Uguaglianza e lotta
alle discriminazioni

3

3

6

SPAGNOLO

Diritti civili,
Uguaglianza e lotta
alle discriminazioni

2

3

5

STORIA E
FILOSOFIA

L’etica borghese, lo
sviluppo del
capitalismo; la fine
dell’assolutismo e le
costituzioni liberali.
Il lavoro: sviluppo e
tutela. Art. 1-4-3536-37-38-39-40
L’origine della
proprietà: il
Giusnaturalismo. Il
Capitalismo .Le
disuguaglianze
sociali.

3

5

8

SCIENZE

Il processo
magmatico e la
previsione dei
terremoti

0

5

5

STORIA
DELL’ARTE

I principi
fondamentali della
Costituzione.
Rispetto e
valorizzazione del
patrimonio culturale
e dei beni pubblici

0

4

4

ORE TOTALI

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

N° ORE TOTALI

33

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUINTE DEL LICEO
LINGUISTICO
MATERIA

ARGOMENTO

SPAGNOLO

Sistemi politici
parlamentari.
Organismi
internazionali

2

3

5

INGLESE

Sistemi politici
parlamentari.
Organismi
internazionali

3

3

6

FRANCESE O
TEDESCO

Sistemi politici
parlamentari.
Organismi
internazionali

2

3

5

STORIA E
FILOSOFIA

Origine del Diritto
internazionale e sua
struttura.
Gli organismi
internazionali
Kant, Fichte, Hagel,
Marx, Arendt

3

5

8

SCIENZE

Le biotecnologie

0

5

5

SCIENZE
MOTORIE

Sport, legalità e
tutela della salute

0

4

4

ORE TOTALI

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

N° ORE TOTALI

33

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE CLASSI TERZE DEL
LICEO SPORTIVO
MATERIA

ARGOMENTO

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

DIRITTO

Uomo e ambiente

3

5

8

INGLESE

Bullismo e
cyberbullismo.
Il rapporto tra
l’uomo e la natura

2

2

4

STORIA E
FILOSOFIA

La rivoluzione
agricola e
alimentare: la peste
Uomo e ambiente

2

2

4

DISCIPLINE
SPORTIVE

Disabilità, sport e
integrazione

0

3

3

SCIENZE

Le rocce

0

6

6

FISICA

L’energia

0

3

3

SCIENZE
MOTORIE

Convivenza civile e
primo soccorso

2

3

5

ORE TOTALI

N° ORE TOTALI

33

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUARTE DEL LICEO
SPORTIVO
MATERIA

ARGOMENTO

DIRITTO

Lavoro e diritti

3

5

8

INGLESE

Diritti civili,
Uguaglianza e lotta
alle discriminazioni

2

2

4

STORIAE
FILOSOFIA

L’etica borghese, lo
sviluppo del
capitalismo; la fine
dell’assolutismo e le
costituzioni liberali.
Il lavoro: sviluppo e
tutela. Art. 1-4-3536-37-38-39-40
L’origine della
proprietà: il
Giusnaturalismo. Il
Capitalismo .Le
disuguaglianze
sociali.

3

3

6

SCIENZE

Il processo
magmatico e la
previsione dei
terremoti

0

7

7

SCIENZE
MOTORIE

Muoversi in
ambiente naturale

2

3

5

DISCIPLNE
SPORTIVE

Il fenomeno del tifo

0

3

3

ORE TOTALI

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

N° ORE TOTALI

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTE LE QUINTE DEL LICEO
SPORTIVO
MATERIA

ARGOMENTO

ITALIANO

Il tema della
giustizia e della
legalità nei Promessi
Sposi.
Il lavoro nella
letteratura tra la
seconda metà
dell’800 e il 900.
Letteratura in guerra

0

4

4

INGLESE

Sistemi politici
parlamentari.
Organismi
internazionali

2

2

4

STORIA E
FILOSOFIA

Origine del Diritto
internazionale e sua
struttura.
Gli organismi
internazionali
Kant, Fichte, Hagel,
Marx, Arendt

2

2

4

SCIENZE

Le biotecnologie

0

5

5

DIRITTO

Cittadinanza attiva e
Organismi
internazionali

3

5

SCIENZE
MOTORIE

Sport, legalità e
tutela della salute

2

3

5

DISCIPLINE
SPORTIVE

Lo spirito olimpico

0

3

3

ORE TOTALI

ORE TRIMESTRE ORE
PENTAMESTRE

N° ORE TOTALI

33

Rubrica di Valutazione di Educazione Civica

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA IN TERMINI DI
CONOSCENZE
CONOSCENZE:
1. Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere,
negoziazione, votazione, rappresentanza.
2. Conoscere gli articoli della costituzione e i principi generali delle leggi delle Carte internazionali proposti durante
il lavoro.
3. Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali amministrativi, politici studiati, i loro organi, ruoli e funzioni, a
livello locale, nazionale, internazionale.
VOTO 1-2-3

GIUDIZIO : le conoscenze sui temi proposti sono pressoché nulle e non recuperabili neanche con
l'aiuto e il costante stimolo del docente.

VOTO : 4

GIUDIZIO : le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate,
recuperabili con difficoltà, con l'aiuto e il costante stimolo del docente.

VOTO : 5

GIUDIZIO : le conoscenze sui temi proposti sono minime, organizzabili e recuperabili con l'aiuto
del docente

VOTO : 6

GIUDIZIO : le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con
qualche aiuto del docente o dei compagni

VOTO : 7

GIUDIZIO: le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate, organizzate e
recuperabili con il supporto di mappe o schemi forniti dal docente.

VOTO : 8

GIUDIZIO : le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’ alunno sa
recuperarle in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro

VOTO : 9

GIUDIZIO : le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate.
L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.

VOTO : 10

GIUDIZIO : le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate.
L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di
diagrammi, mappe, schemi e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA IN TERMINI DI ABILITA’

ABILITA’ :
1. Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse discipline.
2. Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, appresi nelle
discipline.
3. Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, i diritti e i
doveri delle persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte internazionali e delle leggi

VOTO 1-2-3

GIUDIZIO : l’alunno non METTE IN ATTO LE ABILITA’ CONNESSE AI TEMI TRATTATI
nonostante venga ripetutamente STIMOLATO E SUPPORTATO DA INSEGNANTI E
COMPAGNI

VOTO : 4

GIUDIZIO : l'alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l'aiuto, lo stimolo e il supporto di
insegnanti e compagni le abilità connesse ai temi trattati.

VOTO : 5

GIUDIZIO : l'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria
esperienza diretta e con il supporto dello stimolo del docente e dei compagni.

VOTO : 6

GIUDIZIO : l'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici o vicini
alla propria diretta esperienza altrimenti con l'aiuto del docente.

VOTO : 7

GIUDIZIO: l'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più
noti e vicini all'esperienza diretta. Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi studiati e
ad altri contesti.

VOTO : 8

GIUDIZIO : l'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza.

VOTO : 9

GIUDIZIO : l'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le
conoscenze e alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e
completezza e apportando contributi personali originali.

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA IN TERMINI DI ABILITA’
VOTO : 10

GIUDIZIO : l'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le
conoscenze tra loro, ne rileva il nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con
pertinenza e completezza. Generalizza le abilità a contesti nuovi. Porta contributi personali originali,
utili anche a migliorare le procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni.

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA IN TERMINI DI
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI :
1. Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dei propri ruoli e compiti.
2. Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola e della comunità.
3. Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e
stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del
benessere e della sicurezza propria e altrui.
4. esercitare il pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; rispettare la riservatezza
e l’integrità propria e degli altri. Affrontare il pregiudizio con razionalità.
5. collaborare e interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di compromesso per il
raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune

VOTO 1-2-3

GIUDIZIO : l’alunno non adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’Educazione civica
nonostante venga ripetutamente richiamato e sollecitato dagli adulti.

VOTO : 4

GIUDIZIO : l'alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con
l’Educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti.

VOTO : 5

GIUDIZIO : l'alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione
civica. acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e comportamenti e quelli
civicamente auspicati, con la sollecitazione degli adulti.

VOTO : 6

GIUDIZIO : l'alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con lo stimolo degli
adulti. porta a termine consegne e responsabilità affidate, con il supporto degli adulti.

VOTO : 7

GIUDIZIO: l'alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione
civica in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni
personali. Assume le responsabilità che gli vengono affidate, che onora con la supervisione degli
adulti o il contributo dei compagni.

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA IN TERMINI DI
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI
VOTO : 8

GIUDIZIO : l'alunno adotta solitamente, dentro e fuori la scuola, comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. assume con scrupolo le responsabilità che gli
vengono affidate.

VOTO : 9

GIUDIZIO : l'alunno adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle
riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle
questioni e di generalizzazione delle condotte in contesti noti. Si assume responsabilità nel lavoro e
verso il gruppo.

VOTO : 10

GIUDIZIO : l'alunno adotta sempre, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle
riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle
questioni e di generalizzazione delle condotte in contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali e
originali e proposte di miglioramento. Si assume responsabilità verso il lavoro, le altre persone e la
comunità, esercitando un’influenza positiva sul gruppo.

La formazione dei docenti
TIPOLOGIA DI CORSO

SOGGETTI COINVOLTI

MANSIONE

Seminario informativo e formativo
sull’insegnamento dell’Educazione
Civica

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Corso di aggiornamento
sull’Educazione Civica

1. Palmas Rosa
2. Spada Maria Luisa

Corso di aggiornamento
sull’Educazione Civica

1.
2.
3.
4.

Ferrante Mariantonietta
Vorticoso Sergio
Mannu Annarosa
Deiana Lucia
Deiana Maria Laura

Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente

1. Docente
2. Docente

Deiana Maria Laura
Deiana Maria Lucia
Manca Tania
Senette Vincenza

Il modello organizzativo

1

DOCENTE REFERENTE PER L’ISTITUTO

COGNOME E NOME

Professoressa

Deiana Maria Lucia

Docenti referenti dei Consigli di Classe

Da nominare

Criteri generali di valutazione :
Le valutazioni in itinere e finali dello studente tendono ad
accertare:
Le informazioni possedute

La comprensione dei contenuti culturali
La capacità di analisi e sintesi
La capacità di esprimersi in modo articolato con linguaggi e registri appropriati
La capacità di motivare ed argomentare il proprio punto di vista
La capacità di cogliere collegamenti interdisciplinari
La capacità di risolvere problemi
La capacità di lavorare in gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni

La valutazione è tempestiva e improntata alla massima trasparenza: il docente rende espliciti i criteri
e gli indicatori su cui essa è fondata. I tipi di verifica sono vari e vanno dall'interrogazione orale
tradizionale, all'elaborazione di prove scritte secondo le tipologie proposte dalle prove dell'Esame di
Stato, alle prove di laboratorio, alla presentazione orale o scritta di lavori originali, alle simulazioni.
Le valutazioni relative alle prove scritte saranno inserite nel registro elettronico ordinariamente entro
sette giorni e comunque non oltre i 15 giorni dalla data dello svolgimento della prova, in modo da
permetterne una contestuale presa di conoscenza alle famiglie.
Per ciascuna disciplina il numero di prove di verifica per la classificazione intermedia e finale dello
studente non potrà essere inferiore al numero di due e agli studenti sarà data la possibilità di essere
valutati nelle competenze sia scritte che orali. Tuttavia, sia la valutazione trimestrale, sia quella
finale, saranno espresse con un voto unico.
In merito al numero minimo di prove da proporre ai discenti nel primo trimestre e nel pentamestre
finale, il quadro globale relativamente alle varie discipline si articola come specificato dalla seguente
tabella

DISCIPLINA

N° PROVE TRIMESTRE

N° PROVE PENTAMESTRE

Italiano

2

4

Latino

2

3

Storia e geografia

2

3

Lingue straniere

2

4

Storia e filosofia

2

3

Matematica

3

4

Fisica

2

3

Scienze naturali e chimica

2

3

Informatica

2

3

Disegno e storia dell’arte

2

3

Storia dell’arte

2

2

Scienze motorie

2

3

Discipline sportive

2

3

Diritto ed economia dello sport

2

4

Religione o attività alternativa

2

2

Tabella dei criteri di valutazione per la DAD E DDI
INDICATORI

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

Puntualità nel
collegamento
online

Non è mai
puntuale

E’ raramente
puntuale

Occasionalmente
non rispetta la
puntualità

E’ generalmente
puntuale.

E’ sempre
puntuale.

Partecipazione
alle attività on
line

Non partecipa o
collabora
nemmeno su
sollecitazione

Collabora
Partecipa in
occasionalmente modo
solo se sollecitato discontinuo.

È presente e
partecipa in modo
costante.
Interagisce e
collabora in
modo efficace e
pertinente.

Partecipa con
costante presenza
e interesse, è
coinvolto nelle
attività, collabora
col docente e con
la classe in modo
costruttivo.

Puntualità nella
consegna dei
compiti o dei
lavori assegnati.

Non è mai
puntuale, non si
impegna.

È abbastanza
puntuale ma va
sollecitato
rispetto alla
consegna dei
compiti e nelle
attività online.

E generalmente
puntuale nella
consegna dei
compiti richiesti.

È sempre
puntuale nella
consegna dei
compiti richiesti.

È abbastanza
puntuale.

INDICATORI

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

Competenze

Comunica in
modo inadeguato
e scorretto. Non
compie
operazioni di
analisi.non sa
valutare né
elaborare le
informazioni
fornite ho trovate
in rete.

Comunica
generalmente
utilizzando un
lessico generico e
improprio. Ha
difficoltà a
cogliere i nessi
logici; compie
analisi lacunose.
Mostra fragilità
nella valutazione
e nella
elaborazione
delle
informazioni
fornite o trovate
in rete.

Comunica in
modo semplice,
ma adeguato.
Incontra qualche
difficoltà nelle
operazioni di
analisi e sintesi,
pur individuando
i principali nessi
logici. Elabora le
informazioni
fornite o trovate
in rete in modo
superficiale

Comunica in
modo fluido ed
appropriato.
Compie analisi
corrette.
Rielabora
autonomamente,
gestisce
situazioni nuove
non complesse e
individua e
collegamenti.
Valuta ed elabora
in modo
funzionale le
informazioni
fornite o trovate
in rete.

Comunica in
modo efficace e
articolato.gestisce
situazioni nuove,
individuando
soluzioni
originali. Valuta
ed elabora in
modo critico le
informazioni
fornite o trovate
in rete.

Qualità del lavoro Nessuna
pertinenza e
superficiale
svolgimento degli
argomenti
richiesti.

Scarsa pertinenza
del compito o in
adeguato
svolgimento degli
argomenti
richiesti.

Parziale
pertinenza del
compito o
svolgimento
essenziale.

Complessiva
pertinenza del
compito e
adeguato
approfondimento
degli argomenti
richiesti.

Cura e pertinenza
del compito e
approfondimento
degli argomenti
richiesti.

Competenze
digitali

Guidato dal
docente usa in
genere con
difficoltà i
dispositivi
tecnologici, la
rete, le
piattaforme e i
vari applicativi.

Guidato dal
docente Usai in
modo abbastanza
corretto e
funzionale i
dispositivi
tecnologici, la
rete, le
piattaforme e i
vari applicativi.

Usa i dispositivi
tecnologici, la
rete, le
piattaforme e i
vari applicativi
autonomamente
in modo
funzionale alle
esigenze,
collaborando con
i pari e con i
docenti.

Usa i dispositivi
tecnologici, la
rete, le
piattaforme e i
vari applicativi in
modo autonomo,
critico e
funzionale alle
esigenze. Sa
cooperare e
condividere con
compagni e
docenti
conoscenze e
competenze
acquisite

Anche sotto la
guida del docente
non è in grado di
usare in modo
corretto e
funzionale i
dispositivi
tecnologici, la
rete, le
piattaforme e i
vari applicativi.

Regolamento d’Istituto
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell'Autonomia delle
Istituzioni scolastiche.
È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
Art. 2
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito
a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione
repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, solidale, dinamica, aperta al rinnovamento
didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli
studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La
scuola è aperta ai contributi delle sue componenti: docenti, studenti, genitori, personale ATA, Enti
Locali e territorio. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri
apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono
considerati incompatibili con i criteri sopra enunciati atti di intimidazione, manifestazioni di
intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione che impediscono la libera e democratica
espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola.

Art.3
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che
rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che lo
conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A
tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre
per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre quindici giorni dallo
svolgimento della prova stessa.
La scuola garantisce, compatibilmente con le risorse disponibili, l'attivazione di iniziative finalizzate
al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.
Art. 4
Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola, l'organizzazione, la programmazione didattica, i criteri di
valutazione, la scelta dei libri di testo e del materiale didattico.
Art.5
Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le
assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli
studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, ad utilizzarne
gli spazi al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo precise modalità
(richiesta di utilizzo, indicazione dei tempi e delle finalità, rispetto di eventuali regolamenti interni
delle strutture) .

Art. 6
Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo
da parte della scuola di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il

diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli
insegnanti, secondo le modalità previste dal piano annuale di lavoro ed attraverso la consultazione
del registro elettronico.
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Art. 7 Ingresso, uscita e vigilanza.
Nel rispetto delle norme Anti Covid 19, gli orari di ingresso e di uscita degli alunni sono diversificati
e differiti nel tempo per gruppi di classi, così come stabilito da apposite circolari emanate dal
Dirigente Scolastico. Per ogni classe è stabilito il più breve percorso interno ingresso edificio-vano
classe e vano classe-uscita edificio, in modo da evitare incroci e sovrapposizioni con altre classi.
L’accesso e l’uscita dall’istituto vengono regolati e contingentati ad una persona per volta con obbligo
di distanziamento di 1 metro e di utilizzo della mascherina chirurgica. Durante le operazioni di
ingresso e uscita, agli alunni non è consentito attardarsi negli spazi esterni degli edifici, nei corridoi
e negli spazi antistanti le aule. La via di ingresso e la via di uscita dovranno essere occupate e percorse
da una persona per volta, tenendo la destra nei corridoi e nelle scale e mantenendo (nel caso di
presenza di altre persone) nelle aree di attesa la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando
assembramenti ed incroci di traiettoria, per non ostacolarsi e trovarsi a contatto ravvicinato. L’uscita
avviene con le stesse modalità dell’ingresso, utilizzando gli stessi varchi impiegati per l’ingresso. Le
classi saranno accompagnate verso l’uscita dal docente dell’ultima ora, che vigilerà sull’utilizzo della
mascherina e sul rispetto delle distanze da parte degli alunni. I varchi di ingresso e di uscita saranno
sorvegliati dai collaboratori scolastici, che controlleranno a loro volta che gli alunni e il personale
scolastico rispettino le regole di entrata e di uscita.
Una volta raggiunta la classe, ciascun alunno dovrà eseguire la disinfezione delle mani attraverso gli
appositi dispenser di soluzione disinfettante ivi presenti. La stessa operazione dovrà essere
obbligatoriamente ripetuta prima dell’uscita dall’Istituto.
Non è consentito alzarsi dal posto e quindi abbandonare la posizione seduta, se non dietro
autorizzazione del docente. I percorsi interni di entrata ed uscita dalle aule fino all’ingresso/uscita
principale sono descritti a pavimento da apposite strisce distanziatrici colorate. Lo stesso dicasi per i
percorsi interni alle aule. I docenti della prima ora devono trovarsi in classe 5 minuti prima
dell’ingresso in aula degli studenti per vigilare sul regolare ingresso e inizio delle lezioni. Nel rispetto
dei Protocolli Anti Covid 19, le entrate posticipate entro le 9.15 potranno essere concesse solo in caso
di ritardo dei mezzi di trasporto. Eccezionalmente, sempre entro le 9.15, potranno essere ammessi gli
studenti che attesteranno con certificazione medica di essere stati sottoposti a visita.
L’ingresso e la permanenza nell’istituto di persone estranee sono vietati e verranno sanzionati coloro
che favoriscono tale possibilità. Il collaboratore scolastico addetto al servizio dell’atrio d’ingresso ha
l’obbligo di verificare che gli estranei che intendono entrare nella scuola per qualsiasi questione
(amministrativa o didattica) siano stati preventivamente autorizzati e rispettino scrupolosamente le
indicazioni stabilite dai Protocolli Anti Covid 19.
Art. 8 Uscite fuori orario
Non è permesso agli alunni di allontanarsi dall’istituto prima della fine delle lezioni.
Eccezionalmente, l’uscita prima della fine dell’orario delle lezioni è consentita dalla Dirigente o dal
Docente delegato non prima delle 11.30 e solo per visite mediche o per impegni sportivi derivanti da
attività agonistica. L’uscita deve essere richiesta con comunicazione inviata alla mail istituzionale
della scuola almeno due giorni lavorativi prima. All’istanza dovrà essere allegata la documentazione
comprovante la prenotazione della visita medica o la convocazione da parte dell’Associazione
Sportiva.
Gli studenti maggiorenni saranno autorizzati previo riscontro telefonico con i genitori.

Gli studenti minorenni, invece, potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati dai propri
genitori o da persona delegata, che dovrà esibire delega scritta e copia del documento del delegante e
del delegato.
L’uscita anticipata deve essere registrata sul registro elettronico.
Quando l’uscita anticipata derivi da gravi necessità dell’organizzazione scolastica (scioperi del
personale, necessità strutturali, ecc..) se essa è prevedibile, sarà comunicata alle famiglie almeno il
giorno prima, per il tramite degli alunni, attraverso il registro elettronico e con la pubblicazione sul
sito della scuola.
Art. 9 Giustificazioni
La frequenza delle lezioni è un diritto ed un dovere, pertanto essa è obbligatoria. Tutte le assenze
devono essere giustificate attraverso la funzione apposita del Registro elettronico.
Gli alunni che rientrino privi di giustificazione potranno essere ammessi con riserva, la relativa
giustificazione dovrà avvenire entro i quattro giorni successivi.
La giustificazione effettuata dopo cinque giorni dall’assenza, va segnalata dal docente nell’apposito
spazio previsto nel registro elettronico con la dicitura “giustifica in ritardo”. La giustificazione non
effettuata entro i cinque giorni dal rientro a scuola farà risultare l’assenza ingiustificata. Nel caso in
cui, durante il trimestre e/o il pentamestre, il discente per due volte giustifichi un’assenza con un
ritardo superiore ai cinque giorni dal momento del rientro in classe, non potrà avere un voto in
condotta superiore all’otto.
Qualora durante il trimestre e/o il pentamestre anche successive assenze vengano giustificate con un
ritardo superiore ai cinque giorni dal momento del rientro in classe, allo studente non potrà essere
assegnato un voto in condotta superiore al sette.
Gli alunni maggiorenni, previa autorizzazione dei genitori, possono autogiustificarsi.
Il docente della prima ora è tenuto alla verifica delle giustificazioni e a segnalare sul registro
elettronico gli alunni che hanno giustificato.
Si precisa che le assenze dalle lezioni per motivi legati all ’epidemia Coronavirus dovranno essere
segnalate alla mail istituzionale della scuola con l’indicazione della durata delle stesse. Nei suddetti
casi sarà possibile fare rientro a scuola solo esibendo attestazione del medico pediatra o del MMG
(attestazione che il paziente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra come disposto da documenti nazionali e
regionali) e il certificato medico dopo il 5°giorno di assenza.
In presenza di problemi di salute, il certificato medico può comunque essere prodotto anche dopo
un solo giorno di assenza.
Il Consiglio di classe si riserva la possibilità, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 122/09, di non
computare, in casi eccezionali e formalmente certificati (CM n. 20 del 04/03/2011) nel numero
complessivo delle ore di assenza da valutare per un’eventuale ammissione alla classe successiva o
all’Esame di Stato le seguenti assenze, a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il Collegio dei docenti ritiene che possano essere sottoposte a deroga:
a. le assenze imputabili a gravi motivi o patologie che provochino uno stato o impongano terapie
invalidanti per lunghi periodi, comprese le assenze per Covid e le quarantene;
b. le assenze per lutto a causa del decesso di uno dei componenti il nucleo familiare entro il secondo
grado di parentela;
c. le assenze imputabili a donazioni di sangue;
d.le assenze per gare sportive ufficialmente riconosciute dal CONI;
e.le assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose che considerano il sabato (o altro giorno)
come giorno di riposo (art. 14 comma 7 della CM n.20 del 04/03/2011);
f.le assenze causate da disservizi dei mezzi di trasporto, adeguatamente certificate.

Le assenze saranno riportate, in tempo reale, sul registro elettronico, in modo da permettere alle
famiglie un monitoraggio puntuale della frequenza dello studente.
La scuola riconosce il diritto alla partecipazione consapevole a eventi culturali e di pregnante valore
ideale quale momento di crescita e di maturazione ai valori della cittadinanza attiva. Tale
partecipazione sarà intenzionalmente ratificata dai competenti organismi studenteschi; le assenze
collettive non ratificate sono ingiustificate e di queste la scuola informerà le famiglie.
Nel periodo tra settembre e novembre, quando ancora non fossero stati eletti i nuovi rappresentanti
degli studenti, il Comitato studentesco sarà composto o dagli studenti eletti per l’anno scolastico
precedente o da due rappresentanti scelti a maggioranza dalla classe per l’occasione.
Art 10 Uso del cellulare
Non è consentito l’uso del cellulare durante le ore di lezione se non per scopi didattici. L’uso improprio
deve essere annotato dai docenti sul registro elettronico. La nota sarà oggetto di valutazione per
l’attribuzione del voto in condotta.
Art. 11 Presenza in classe
I docenti possono autorizzare gli alunni ad uscire temporaneamente dall’aula durante lo svolgimento
delle lezioni, evitando l’uscita contemporanea di due o più alunni. Le uscite prolungate e ripetute nel
tempo devono essere annotate nel registro elettronico e segnalate in Presidenza.
Nel caso che l’alunno accusi uno stato di malessere, il docente deve immediatamente avvisare il
referente scolastico per Covid 19 o il collaboratore scolastico del piano che attiverà la procedura
prevista dai Protocolli Covid 19. La famiglia sarà immediatamente informata.
E ’fatto divieto agli alunni di assentarsi o allontanarsi senza permesso, individualmente o
collettivamente, dalla propria aula in orario di lezione o durante il cambio dell’ora.
Art. 12 Rispetto dell’ambiente di lavoro
Tutti sono tenuti al rispetto dell’integrità dei locali, di recente tinteggiati, degli arredi, in particolare
delle LIM, e alla pulizia dell’ambiente di lavoro. Al termine delle lezioni le aule dovranno essere
lasciate in ordine e i riﬁuti dovranno essere smaltiti rispettando le norme della raccolta differenziata.
Al ﬁne di evitare danni derivanti da un uso non corretto del kit LIM, il personale docente è invitato a
riporre accuratamente i computer negli armadietti e a depositare, alla ﬁne delle lezioni, le chiavi in
bidelleria. In caso di furti e/o di danneggiamenti e nel caso non sia possibile risalire al diretto
responsabile, l'intero gruppo classe in solido rifonderà il danno.
Qualora i furti e/o i danneggiamenti avvengano all’esterno dell’aula e non sia possibile risalire al
diretto responsabile, tutti gli studenti della scuola saranno tenuti a versare 1 euro per rifondere i danni.
Art. 13 Raccolta differenziata dei rifiuti
Tutte le componenti della scuola sono tenute a effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo
le modalità stabilite dal Comune di Nuoro servendosi degli appositi contenitori: all’interno delle classi
sono collocati cestini per la raccolta della Plastica, della Carta e dell’Indifferenziato; in ogni piano
sono presenti contenitori per l’Alluminio e l’Organico.
Art. 14 Ricreazione
L’intervallo delle lezioni è stabilito per la durata di 10 minuti: dalle ore 11.20 alle ore 11.30 per Nuoro,
dalle 11.10 alle 11.20 per Bitti. Durante l’intervallo i docenti della 3a ora eserciteranno la vigilanza
sui propri alunni. L’intervallo di ricreazione deve essere svolto dagli alunni in aula. Al fine di evitare
assembramenti, è vietato l’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni durante la ricreazione. La
merenda deve essere consumata al proprio banco in posizione seduta (statica) e a questo scopo la
mascherina può essere tolta. Non sono più a disposizione all’interno dell’edificio scolastico bevande

o cibi; pertanto gli studenti devono portare il necessario da casa. Sono vietati gli assembramenti nelle
aree comuni.
Durante l’intervallo i cancelli esterni verranno chiusi. Gli studenti delle classi che terminano le lezioni
alle 11.30/11.20 non possono uscire dalla scuola prima di quest’orario. Sono vietati gli assembramenti
davanti ai cancelli.
Art. 15 Impianti sportivi
L’uso delle palestre (dell’istituto e CONI), dei campetti e del campo-scuola, in quanto momento della
normale attività didattica, è regolamentato dal Protocollo Anticovid 19, dalle norme generali e dagli
specifici regolamenti di utilizzo esposti nelle palestre.
Art. 16 Aule speciali e laboratori
L’uso dei laboratori e delle aule speciali, in quanto momento della normale attività didattica, è
regolamentato dal Protocollo Anticovid 19, dalle norme generali e dagli specifici regolamenti di
utilizzo esposti nei laboratori.
Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti, dal personale
tecnico ed ausiliario ciascuno secondo le proprie competenze.
Art. 17 Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
La scuola si impegna a garantire agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica l’insegnamento di attività alternative.
Gli alunni che chiedono di avvalersi dell’attività alternativa all’insegnamento della Religione
Cattolica incontreranno, all’ora prevista, i docenti incaricati presso il banco dei collaboratori scolastici
della sede centrale da dove muoveranno per recarsi nell’aula prescelta.
Gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica o attività
alternativa, non sono autorizzati a lasciare l’Istituto qualora l’ora di Religione non coincida con la
prima o l’ultima della giornata.
Art. 18 Assemblee di classe
L’assemblea di classe potrà essere richiesta una volta al mese per non più di due ore. La domanda
dovrà essere rivolta al coordinatore di classe con almeno quattro giorni di preavviso. La richiesta con
l’ordine del giorno dovrà essere firmata dai rappresentanti di classe, dai docenti delle ore coinvolte e
dal coordinatore, che avrà cura di annotare nel registro elettronico la data della convocazione della
medesima. Nel redigere la richiesta si eviterà di far gravare le ore destinate annualmente all’assemblea
di classe sempre o prevalentemente sulla stessa disciplina.
A conclusione dell’assemblea sarà redatto un verbale da consegnare al Coordinatore.
Art. 19 Assemblee di Istituto
L’assemblea di Istituto — di norma preceduta da un lavoro preparatorio svolto nelle assemblee
mensili di classe — verrà richiesta per iscritto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Istituto, con preavviso minimo di 6 giorni e indicherà l’ordine del giorno e le modalità di utilizzo delle
5 ore mensili disponibili.
È prerogativa della Dirigente scolastica interrompere l’assemblea nel caso di violazione del
Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della medesima. Anche i
rappresentanti di Istituto degli studenti hanno, in questi casi, la facoltà di sospendere l’assemblea.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di Istituto possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo (vedi D.P.R. 416 deI 1974 al
quale si rinvia per la normativa relativa alle assemblee degli studenti).

Considerata la necessità di evitare assembramenti a causa della pandemia derivante da Covid-19 le
assemblee di istituto in presenza sono sospese.
Art. 20 Comitato studentesco
Il Comitato Studentesco è formato da tutti i rappresentanti di Classe e di Istituto: questi ultimi
coordinano i lavori. Le riunioni avverranno fuori dall’orario scolastico. Solo in casi eccezionali la
Presidenza può concedere un breve incontro nelle ore antimeridiane.
Sono compiti del Comitato Studentesco:
•raccogliere le proposte emerse nei diversi Consigli di Classe e presentarle ai rappresentanti di Istituto
•garantire un ordinato e proficuo svolgimento delle assemblee di classe e di istituto
•elaborare progetti culturali e ricreativi
•informare gli studenti sulle scelte operate e delle attività svolte.
Considerata la necessità di evitare assembramenti a causa della pandemia derivante da Covid-19 le
riunioni del Comitato studentesco in presenza sono sospese.
Art. 21 Rapporto Genitori –Docenti
I colloqui individuali dei genitori con gli insegnanti si svolgono secondo modalità definite dal
Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti, all’inizio dell’anno scolastico nell’ambito della
programmazione per l’utilizzo delle ore non di insegnamento e secondo il calendario e l’orario che
conseguentemente vengono definiti.
I docenti si rendono disponibili ad incontrare le famiglie in orario antimeridiano previo
appuntamento.
Art. 22 Convocazione Organi collegiali
La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso scritto — non
inferiore ai 3 giorni rispetto alla data della riunione - recante l’ordine del giorno. In caso di particolare
urgenza possono essere convocati con preavviso di 24 ore.
Di ogni seduta deve essere redatto apposito processo verbale, stilato dal Segretario e firmato dal
Presidente.
Il Collegio dei docenti è convocato ogniqualvolta la Dirigente scolastica ne ravvisi la necessità o
quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta scritta o almeno una volta ogni 3 mesi.
Il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti sarà pubblicato all’albo almeno 3 giorni prima della
successiva riunione dell’organo.
Le riunioni sono registrate ai fini della verbalizzazione.
Il Consiglio di Classe è convocato dalla Dirigente scolastica di propria iniziativa o su richiesta scritta
e motivata di un terzo dei suoi membri o su richiesta scritta dell’assemblea di classe degli alunni e dei
genitori, entro la settimana successiva alla richiesta.

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA A
DISTANZA E LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA
Premessa
La Didattica A Distanza e la Didattica Digitale Integrata costituiscono parte integrante dell’offerta
formativa del Liceo Scientifico e Linguistico “E. Fermi”, sia in affiancamento alle normali lezioni in

presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile
l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.
Pertanto, per Didattica A Distanza (DAD) e Didattica digitale integrata (DDI) si intende la
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, che
integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
Gli strumenti online permettono:
● una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva;
● un carico di lavoro assegnato agli Studenti congruo ed equilibrato alle caratteristiche del gruppo
classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DAD e la DDI costituiscono una risorsa.
Il Liceo “Fermi” investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto quelle legate all’utilizzo
del Cloud e di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono associati ad un utilizzo
improprio o non consapevole.
►Il quadro normativo di riferimento
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni
scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41,
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo
concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei
docenti privi di sufficiente connettività.
Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni
lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di
emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL.22/2020. Il decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza,
e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche
compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione.
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro
cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento,
per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la
didattica digitale integrata.
Con il Decreto n.89 del 7 agosto 2020 il Ministro dell’Istruzione ha adottato le Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto n. 39/2020.
►Le finalità del Piano
Il Piano Scolastico per la DAD e la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura. In
particolare, il Piano per la DAD e la DDI sarà adottato nell ’Istituto anche in previsione della possibile
adozione della Didattica Digitale Integrata con quella in presenza. Tale piano sarà utile qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti.
►Gli obiettivi

Omogeneità dell’offerta formativa - Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di istituto, tramite il
presente piano, fissano i criteri e le modalità per erogare la DAD e la DDI, adattando la progettazione
dell’attività educativa e didattica in presenza anche alla modalità a distanza o in modalità
complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice
pedagogica e metodologica.
Attenzione agli alunni più fragili - Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal
proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - L’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia
di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla
finalità che si intenderà perseguire.
►Organizzazione della DDI
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DAD e della DDI mireranno
ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DAD
e la DDI integrano la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche
al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
►Organizzazione oraria
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DAD o in DDI, una combinazione
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica
con i ritmi di apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa (vedi
Regolamento DAD e DDI di Istituto).
►Gli strumenti
Alcuni degli strumenti che saranno presi in esame in questo documento erano già in uso nell ’Istituto,
altri sono stati adottati dallo scorso anno scolastico in seguito alla chiusura delle scuole per
l’emergenza sanitaria causata dal Sars-Covid19.
►La comunicazione
Il Liceo “Fermi” adotta i seguenti canali di comunicazione:
● il sito istituzionale www.liceoferminuoro.edu.it
● le email di personale docente e ATA, studenti e genitori con dominio@liceoferminuoro.edu.it
● il Registro Elettronico Spaggiari
►Le Applicazioni per la Didattica a Distanza
I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nell ’Istituto sono i seguenti:
Registro Elettronico
Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di credenziali
per l’accesso al Registro Elettronico Spaggiari. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i
Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è
comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico consente,
tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da
parte della scuola.
G Suite for Educational
L’account collegato alla G Suite for Educational consente l’accesso alle email ed alle app utili alla
didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc.
Personale docente e ATA, alunni e genitori hanno accesso alla piattaforma con l’account personale.
Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.

È prevista la creazione di “repository” con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente
dedicate alla conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori
virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di
quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina
in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini
e/o audio.
Ai servizi di base della G Suite for Educational possono essere affiancate delle estensioni, soprattutto
per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica, come
la registrazione di brevi videolezioni asincrone, o la possibilità di vedere l’intera classe durante le
videolezioni sincrone.
►Libri di testo digitali
Sia per docenti che per gli studenti vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle
case editrici a corredo dei libri di testo.
►Supporto
L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle
attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di
gestione della piattaforma G Suite for Educational.
►Metodologie
Sono utilizzate le seguenti metodologie innovative:
● Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in uso;
● Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione;
● Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo.
►Strumenti per la verifica
Ai Consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. I docenti avranno cura di salvare gli
eventuali elaborati degli alunni e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di
“repository”.
►Valutazione
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Anche con riferimento alle attività in DAD o DDI, la valutazione sarà costante, garantendo
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in
presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento.
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del
successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non
solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da
quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente
che apprende.
►Analisi del fabbisogno
Nella fase iniziale dell’anno scolastico sarà avviata una rilevazione di fabbisogno di strumentazione
tecnologica e connettività al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli

strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di
proprietà.
Il Consiglio d’Istituto approverà i criteri di concessione in comodato d’uso che saranno comunque
trasparenti, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Qualora siano disponibili dei devices ed il fabbisogno espresso dagli studenti sia stato completamente
soddisfatto, si potrà procedere all’assegnazione di un dispositivo anche a docenti con contratto a
tempo determinato che ne faranno eventualmente richiesta.
►Regolamento per la Didattica a Distanza e la Didattica Digitale Integrata
Il Liceo “Fermi” adotterà un Regolamento per la Didattica a Distanza e la Didattica Digitale Integrata
e, inoltre, considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete,
integrerà il Regolamento di disciplina d’Istituto e il “Patto educativo di corresponsabilità” con
specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da
parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla
condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati
sensibili). Tali regolamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della Scuola
►Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico
L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che
risponderanno alle specifiche esigenze formative. Ai corsi di formazione organizzati negli scorsi anni
sulle tematiche degli ambienti digitali e delle nuove metodologie didattiche faranno seguito attività
di aggiornamento incentrate sulle seguenti priorità:
● Modalità di utilizzo del registro elettronico Spaggiari
● Piattaforma G Suite for Educational
● Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento.
Sarà inoltre data massima diffusione ai corsi di formazione sulle tematiche inerenti la DAD e la DDI
proposte dall’USR Sardegna nonché dall’ambito territoriale n° 3.

Patto di corresponsabilità educativa a.s.2020-21
LA SCUOLA SI IMPEGNA A….
OFFERTA FORMATIVA

Garantire un piano formativo basato su curriculi, progetti ed iniziative volte a
promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come
persona, la sua realizzazione umana e culturale.
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio.

RELAZIONALITA’

Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la
conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro.
Valorizzare le specifiche attitudini individuali di apprendimento, promuovere il
talento, l’eccellenza e comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla
gratuità, al senso di cittadinanza.

PARTECIPAZIONE

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione
di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo.
Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

INTERVENTI EDUCATIVI

Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sulla frequenza e
sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti. Nella consapevolezza che la
disciplina ha come scopo la conservazione di un ambiente favorevole all’azione
educativa e al suo mantenimento, fare rispettare le norme di comportamento, i
regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di telefonini e altri
dispositivi elettronici, ad eccezione dei casi in cui l’uso sia consentito dai docenti
per lo svolgimento dell’attività didattica.
Prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…
OFFERTA FORMATIVA

Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli,
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.

RELAZIONALITA’

Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di
dare continuità alla propria azione educativa.
Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel
rispetto delle scelte educative e didattiche.

PARTECIPAZIONE

Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione
dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico
educativo dei propri figli, partecipando attivamente alla gestione degli organi
collegiali.

INTERVENTI EDUCATIVI

Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, anche quelle
pubblicate sul sito, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di
criticità, ascoltando i figli e discutendo eventuali decisioni e provvedimenti
disciplinari con il Dirigente e i docenti.
In caso di uso improprio degli strumenti informatici e multimediali di proprietà
della scuola, sensibilizzare l’alunno sul fatto che certi comportamenti
costituiscono reato al compimento del quattordicesimo anno d’età.

LO/A STUDENTE/SSA SI IMPEGNA A…
OFFERTA FORMATIVA

Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo,
discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità e proponendo eventuali
elementi di modifica o integrazione.

RELAZIONALITA’

Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, esprimendo
attivamente solidarietà nei confronti di compagni svantaggiati, in difficoltà, più
piccoli. Denunciare eventuali abusi e forme di emarginazione.

Rispettare l’ambiente scolastico inteso come insieme oggetti e situazioni.

PARTECIPAZIONE

Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa,
garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione al dialogo
educativo.

INTERVENTI EDUCATIVI

Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di
integrazione e solidarietà.
Risarcire, anche in solido, i danni anche involontari causati alle persone, agli arredi
e alle attrezzature.

APPENDICE COVID-19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2
LA SCUOLA SI IMPEGNA A….
realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel
rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti
favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più bisognosi
mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in eventuale
periodo di emergenza sanitaria
intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di
implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni
intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle famiglie
predisporre interventi di formazione sulla tematica Covid-19 e di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse
disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza
sanitaria

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…
prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia
monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea dello studente a casa
ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso di anche solo uno dei seguenti
sintomi: aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C (febbre, da controllare al proprio domicilio),- naso che
cola (rinite, raffreddore), mal di testa, tosse, gola infiammata (faringite, mal di gola), congiuntivite, vomito, diarrea, una
sensazione generale di malessere, sintomi più severi quali polmonite, difficoltà respiratorie acute gravi (ARDS),
insufficienza renale., tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone
le indicazioni e le disposizioni
informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti sintomi compatibile con COVID-19 presso il
proprio domicilio

fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e
contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.), qualora la scuola non riuscisse a garantire
l’approvvigionamento
recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola, in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità di un familiare o
di un delegato, durante l’orario scolastico
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e promuovere i
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del
virus
garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del
proprio figlio
in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare il proprio
figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale, nel rispetto del
Regolamento in materia

LO/A STUDENTE/SSA SI IMPEGNA A…
prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla
segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente
prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme
previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus
avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19,
per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso
collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di
scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate
per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto
in caso di attivazione della DDI, rispettare le norme di comportamento previste dal Regolamento in materia

La famiglia e lo/a studente/ssa, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, condividendone gli obiettivi e gli impegni, sottoscrivono, insieme con il Dirigente scolastico, il
presente Patto educativo di corresponsabilità, che costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

I GENITORI

LO STUDENTE/LA STUDENTESSA

Criteri di valutazione della condotta

CRITERIO ADOTTATO

VOTO ESPRESSO

Lo studente ha frequentato con assiduità. Ha sempre giustificato le assenze con puntualità.
I suoi rapporti con i docenti, la dirigenza, il personale della scuola, i compagni sono sempre
stati corretti. E’ stato in grado di esprimere critica e dissenso rispettando la dignità delle
istituzioni e degli interlocutori. Non ha tentato di superare momenti di difficoltà utilizzando
strategie scorrette durante le verifiche ed ha improntato al principio di solidarietà e
responsabilità i suoi rapporti con i compagni (capacità di chiedere e dare aiuto nel rispetto
delle regole). In classe non solo non ha mai esercitato comportamenti di disturbo ma ha
partecipato all’attività didattica con interesse e continuità, arricchendo le lezioni con
domande, interventi, proposte pertinenti, frutto di autentica curiosità intellettuale. Ha svolto
le consegne con puntualità ed è sempre stato in possesso del materiale necessario allo
svolgimento della lezione. Nei suoi confronti non sono stati attivati interventi disciplinari.
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Lo studente ha frequentato con assiduità. Ha sempre giustificato le assenze con puntualità.
I suoi rapporti con i docenti, la dirigenza, il personale della scuola, i compagni sono sempre
stati corretti. E’ stato in grado di esprimere critica e dissenso rispettando la dignità delle
istituzioni e degli interlocutori. Non ha tentato di superare momenti di difficoltà utilizzando
strategie scorrette durante le verifiche. In classe non ha mai esercitato comportamenti di
disturbo. Ha svolto le consegne con puntualità ed è sempre stato in possesso del materiale
necessario allo svolgimento della lezione. Nei suoi confronti non sono stati attivati
interventi disciplinari.

9

Lo studente, tranne che in due casi, ha giustificato le assenze con puntualità. I suoi rapporti
con i docenti, la dirigenza, il personale della scuola, i compagni, sono sempre stati corretti.
È stato in grado di esprimere critica e dissenso rispettando la dignità delle istituzioni e degli
interlocutori. Non ha tentato di superare momenti di difficoltà utilizzando strategie scorrette
durante le verifiche. Solo saltuariamente, durante le lezioni, ha subito richiami verbali
causati da mancanza di attenzione. Solo saltuariamente non ha svolto le consegne con
puntualità ed è stato quasi sempre in possesso del materiale necessario allo svolgimento
della lezione. Nei suoi confronti non sono stati attivati interventi disciplinari, o tuttalpiù, ha
subito una sola nota scritta di un docente.

8

Viene assegnato quando una o più delle condizioni stabilite per l’assegnazione del voto 8
non sono soddisfatte e nel caso in cui siano stati attribuite due o più note dei docenti e/o un
richiamo scritto del Dirigente.

7

Viene assegnato quando una o più delle condizioni stabilite per l’assegnazione del voto 8
non sono soddisfatte e nel caso in cui siano stati attribuiti richiami scritti del Dirigente e/o
sia stata irrogata una sanzione disciplinare che abbia previsto il trasferimento a classe
parallela o la sospensione delle lezioni.

6

Il voto di cinque o inferiore viene assegnato quando una o più delle condizioni stabilite per
l’assegnazione del voto 8 non sono soddisfatte e nel caso in cui le sanzioni disciplinari
irrogate abbiano previsto il trasferimento a classe parallela o la sospensione dalle lezioni e
lo studente non abbia dimostrato di avere compreso la valenza educativa dei provvedimenti
di cui è stato oggetto.

5

Si precisa che, qualora l'attribuzione del punteggio rilevi margine di flessibilità, il Consiglio di Classe
si esprimerà in perfetta autonomia e decisionalità tenendo conto della visione complessiva dell'alunno
e del suo rapporto nel contesto della classe.

Valutazione del profitto e delle competenze alla fine del primo
biennio
Ai fini dell'effettuazione dello scrutinio finale, verranno valutati il profitto conseguito dall'alunno
nelle materie curricolari e le competenze maturate attraverso l'eventuale partecipazione alle attività
progettuali della scuola. La griglia di valutazione delle competenze è lo strumento atto a valutare le
competenze trasversali maturate dagli alunni attraverso la partecipazione alle attività proposte
attraverso i progetti della scuola.
La finalità della tabella, la cui compilazione è facoltativa ma vivamente consigliata, è quella di
individuare, nelle suddette attività, l'insorgenza di competenze la cui valutazione concorra a delineare,
in sede di scrutinio finale, il quadro conclusivo del profitto.

Raggruppamento delle discipline per assi culturali ai
fini della certificazione delle competenze
Per quanto attiene alla valutazione/certificazione delle competenze alla fine del primo biennio sarà
osservato il seguente raggruppamento delle discipline per assi culturali.

ASSI DEL LICEO SCIENTIFICO E
SCIENTIFICO A CURVATURA BIOMEDICA

MATERIE COINVOLTE

Asse dei linguaggi

1. Lingua italiana
2. Lingua latina
3. Lingua inglese
Altri linguaggi
1. Disegno e storia dell’arte
2. Scienze motorie

Asse matematico

1. Matematica: Calcolo, Geometria, calcoli
probabilistici e statistici
2. Informatica

Asse scientifico e tecnologico

1. Scienze naturali
2. Chimica
3. Fisica

Asse storico e sociale

1. Storia
2. Geografia
3. Religione

ASSI DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE
SCIENZE APPLICATE

MATERIE COINVOLTE

Asse dei linguaggi

1. Lingua italiana
2. Lingua latina
3. Lingua inglese
Altri linguaggi
1. Disegno e storia dell’arte
2. Scienze motorie

Asse matematico

1. Matematica: Calcolo, Geometria, calcoli
probabilistici e statistici

Asse scientifico e tecnologico

1.
2.
3.
4.

Asse storico e sociale

1. Storia
2. Geografia
3. Religione

Scienze naturali
Chimica
Fisica
Informatica

ASSI DEL LICEO LINGUISTICO

MATERIE COINVOLTE

Assi dei linguaggi

1. Lingua italiana
2. Lingua latina
3. Lingua inglese
4. Lingua francese
5. Lingua spagnola
6. Lingua tedesca
Altri linguaggi:
1. Scienze motorie

Asse matematico

Matematica: Calcolo, Geometria

Asse scientifico e tecnologico

1. Scienze naturali
2. Chimica

Asse storico e sociale

1. Storia
2. Geografia
3. Religione

ASSI DEL LICEO SPORTIVO

MATERIE COINVOLTE

Assi dei linguaggi

1. Lingua italiana
2. Lingua inglese
Altri linguaggi:
1. Scienze motorie
2. Discipline sportive

Asse matematico

1. Matematica: Calcolo, Geometria, Calcoli
probabilistici e statistici, informatica

Asse scientifico e tecnologico

1. Scienze naturali
2. Chimica
3. Fisica

ASSI DEL LICEO SPORTIVO

MATERIE COINVOLTE

Asse storico e sociale

1. Storia
2. Geografia
3. Religione

Criteri di assegnazione del credito scolastico (secondo
biennio e quinto anno)
L’art.15 del d.lgs.62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio
e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale
dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da 25 punti su 100 a 40
punti su 100. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni
considerati: 12 punti per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. Inoltre,
nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico,
definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

MEDIA DEI VOTI

FASCE CREDITO III
ANNO

FASCE CREDITO IV
ANNO

FASCE CREDITO V
ANNO

M<6

-

-

7-8

M= 6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

8<M≤9

11-12

12-13

14-15

Con la nota del 25 novembre 2019 si precisa che il punteggio totale del credito scolastico da attribuire
a ciascun studente ammesso all'esame di Stato 2020 sarà determinato dalla somma del credito già
attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella emanata lo scorso anno
scolastico e il credito attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata
“Attribuzione credito scolastico”
Se la media dei voti risulterà uguale o superiore alla metà prevista per ciascuna fascia, si potrà
procedere all'attribuzione del valore massimo della banda di oscillazione corrispondente alla media
M dei voti solamente se l'alunno avrà soddisfatto le seguenti condizioni:
1. Promozione per merito in tutte le discipline (senza voto di Consiglio su eventuali insufficienze).
2. Promozione senza sospensione di giudizio.

Con una media dei voti inferiore alla metà prevista per ciascuna fascia, all'alunno sarà attribuito il
valore massimo della banda di oscillazione corrispondente alla media “M” dei voti se, oltre ad aver
soddisfatto le due condizioni sopra riportate, avrà soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
1. Frequentato con profitto l'ora relativa alla Religione cattolica o le discipline alternative a questa,
conseguendo una valutazione complessiva non inferiore a “buono”.
2. Partecipato con profitto a progetti della Scuola.
Qualora i Consiglio di Classe non avessero ancora attuato la conversione dei crediti di terzo anno,
ecco la tabella di riferimento
CREDITO CONSEGUITO PER IL TERZO ANNO

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL TERZO
ANNO

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

Credito e abbreviazione per merito
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (per i candidati frequentanti la classe quarta,
poi gli ammessi all'esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di
quello del quarto (se per il quarto anno il Consiglio di Classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo
stesso avverrà per l'ultimo anno non frequentato).

Credito candidati esterni
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal Consiglio
di Classe innanzi al quale i medesimi sostengono l'esame preliminare, sulla base della
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Criterio di assegnazione del credito scolastico agli alunni impegnati nel
Progetto “Scambi culturali”
Per quanto concerne i discenti che frequentano l’anno scolastico all’estero, attraverso il progetto
relativo alla “Mobilità Studentesca Internazionale”, il Consiglio di Classe provvederà ad assegnare al
discente interessato la banda corrispondente alla media dei voti conseguiti nell'anno
successivo a quello del suo impegno all’estero.

Resta fermo il principio che il discente, qualora riporti un debito formativo in una o più discipline
nell'anno successivo a quello del suo impegno all'estero, verrà collocato nella parte inferiore della
banda.

Criteri di ammissione alla classe successiva
In sede di scrutinio finale saranno ammessi alla classe successiva del corso di studi tutti gli studenti
che abbiano raggiunto una valutazione pari o superiore al sei in tutte le discipline e nella condotta e
che abbiano frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Criteri di valutazione del Liceo Biomedico
La valutazione avverrà, alla fine dell'anno, attraverso un giudizio, formulato dal Comitato tecnico
scientifico, da sufficiente a ottimo sulla base dei risultati dei quattro test di verifica, della frequenza,
dell'interesse dimostrato durante le lezioni teoriche e pratiche. Il giudizio formulato avrà la seguente
ricaduta sul voto di Scienze naturali: per giudizi sino a Discreto si attribuiranno 0,5 punti in su sul
voto curricolare della disciplina, mentre per giudizi dal Buono in su verrà attribuito un punto in più
(delibera del Collegio dei docenti del 30 ottobre 2020).
Per l'attribuzione del credito scolastico si confermano i criteri già riportati nel Regolamento del corso
biomedico: la partecipazione ai quattro test di verifica previsti per ciascuna annualità e la frequenza
di almeno due terzi del monte ore annuale di attività formative.
Nel piano di studi degli alunni frequentanti la sperimentazione sarà inserita la disciplina opzionale "
Biologia con curvatura biomedica" per la quale verrà espresso, alla fine dell'anno, un giudizio
formulato dal Comitato Tecnico Scientifico della Scuola.
Il giudizio formulato sulla base dei risultati dei quattro test di verifica, della frequenza, dell'interesse
dimostrato durante le lezioni teoriche e pratiche, andrà da sufficiente a ultimo gli avrà la seguente
ricaduta sul voto di Scienze Naturali. Per giudizi sino a Discreto si attribuiranno 0,5 punti in più sul
voto curricolare della disciplina, mentre per i giudizi dal Buono in poi verrà attribuito un punto in
più.

Criteri di sospensione del giudizio
Nell’anno 2020-21 le prove per alunni con sospensione di giudizio si svolgeranno entro la fine di
agosto 2021.

TABELLA DEI CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Nel caso di una o più insufficienze (fatta salva la condizione necessaria di un voto di condotta pari o superiore al sei e
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato), potrà essere deliberata la sospensione del
giudizio nel caso che il profitto dello studente presenti insufficienze la cui gravità complessiva rientri nei seguenti
parametri:
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
La sospensione del giudizio avverrà con un massimo di due materie non sufficienti (delibera del Collegio dei
docenti del 30 ottobre 2020)
PUNTI BONUS
I punti di Bonus sono
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TABELLA DEI CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
E’ necessario avere la sufficienza in tutte le materie
Il Consiglio di Classe potrà ammettere anche studenti con una insufficienza in una materia o in un gruppo di materie,
assegnando un unico voto. Questa, però, è una condizione necessaria ma non sufficiente, dato che esistono altri criteri
da soddisfare per venire ammessi all’Esame:
1. E’ obbligatorio avere almeno 6 in condotta
2. Occorre aver rispettato il limite massimo di assenze: per essere ammessi bisogna aver frequentato almeno tre quarti
dell’orario annuale
3. Partecipare alle prove INVALSI che si svolgono dal 2 al 31 marzo
4. Completare le ore previste dal proprio corso di studi per i PCTO
In sede di scrutinio finale saranno ammessi all’Esame di Stato tutti e solo gli studenti che abbiano raggiunto una
valutazione pari o superiore al sei in tutte le discipline e nella condotta e che abbiano frequentato almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E L’ORIENTAMENTO
Il Collegio dei docenti ha espresso parere favorevole affinché i Consigli di Classe valutino anche il percorso di PCTO,
lavoro nel seguente modo:
All’alunno che abbia riportato una valutazione positiva da parte del tutor esterno e interno e abbia riportato un voto di
condotta pari o superiore a otto (8), il Consiglio di Classe attribuisce un voto in più nell’ambito della valutazione
relativa al comportamento.

Progettazione extracurricolare
Ampliamento dell’offerta formativa
Oltre alla formazione curricolare , fondata sui percorsi disciplinari secondo il quadro previsto dai
rispettivi corsi di studi, che è naturalmente il momento fondamentale della proposta didattica, la
nostra scuola offre diverse opportunità di attività aggiuntive e facoltative, che si svolgono, in gran
parte, in orario pomeridiano. Queste iniziative permettono agli studenti la possibilità di misurarsi con:
A. Esperienze formative in ambiti non previsti dalle normali attività didattiche, ma funzionali al
consolidamento di saperi e competenze.
B. Esperienze finalizzate alla valorizzazione di particolari capacità ed esperienze.
C. Esperienze di sostegno e consolidamento della motivazione allo studio e dei percorsi di
Educazione Civica

Gli obiettivi trasversali che ci si propone di raggiungere sono l’attuazione di modalità di
apprendimento che portino gli studenti ad essere cittadini attivi conoscendo il senso dell’Unione
Europea non solo attraverso le tappe e le linee fondamentali della normativa europea, ma anche
attraverso modalità di apprendimento non formali, e l’acquisizione di competenze per essere cittadini
che sappiano valorizzare il proprio patrimonio culturale, attraverso percorsi che prevedano sia la
conoscenza dell’esistente sia la realizzazione di progetti di tutela e di potenziamento. I percorsi
formativi di ciascun allievo saranno accompagnati da un attestato di partecipazione alle varie attività
progettuali. Tale attestato potrà avere valenza di credito formativo, all’interno del percorso
curricolare.
Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 l'ampliamento dell'offerta formativa potrebbe non essere
garantita a seguito delle restrizioni imposte a causa dell'emergenza COVID19.
Il Collegio dei docenti, comunque, prendendo atto che l'emergenza epidemiologica è in continua
evoluzione, stabilisce che, qualora le condizioni future permettano la realizzazione dei progetti nel
rispetto di tutti i più elevati standard di sicurezza, questi possano essere realizzati in toto o in parte.
Di seguito viene allegata la tabella riepilogativa dei progetti offerti dall'istituto e la scheda dettagliata
di ogni singolo progetto approvato dal Collegio.

Tabella riepilogativa dei progetti

NUMERO

TITOLO

REFERENTE

Potenziamento umanistico, giuridico e socio-economico
P1

Liber@mente

Curreli Monica

P2

Olimpiadi di Italiano

Manca Maddalena

P3

National Theatre Connections 2020

Ganga Maria Giovanna

P4

Alla scoperta dell’Italia

Gaviano Cristiana

P5

Origini

Gaviano Cristiana

P6

Corso base di Diritto ed economia

Bullitta Silvia

P7

UNISCO

Daga Franco

P8

Benvenuti !!!

Coda Antonella e
Massaiu Tonina

P9

PCTO

Bullitta Silvia

NUMERO

TITOLO

REFERENTE

P 10

Cyberbullismo: Belli ma non bulli

Bonfante Brunella e
Cossu Luisella

P 11

Olimpiadi della filosofia

Deiana Maria Laura

P 12

Progetto internati sardi nella Prima Guerra Mondiale

Deiana Maria Laura

Potenziamento matematico, logico e scientifico
P 13

PLS Fisica, Masterclasses in Particle Physics

Argilla Lucia

P 14

PLS Matematica Classe L- 35 UNICA

Aleci Annamaria e farina
Stefania

P 15

Premio Asimov

Deriu Silvia

P 16

Olimpiadi di Matematica

Niffoi e Aleci Annamaria

P 17

Rally matematico transalpino

Argilla Lucia

P 18

AlimentiAmo la chimica

Sanna Maria Giovanna

P 19

Guardiani della costa

Grosso Maria Grazia

P 20

Cancro, io ti boccio

Monni Annamaria

P 21

Il Luna Park della scienza

Argilla Lucia e Fabio
Botto

Sviluppo e potenziamento delle metodologie cognitive e attività di laboratorio
P 22

A Scuola di Open Coesione

Fiori Ornella, Maricosu
Monica e Gali Lucia

P 23

Un’educazione solida(-le) per giovani volontari

Parodo Franca

Potenziamento linguistico

P 24

Corsi di lingua inglese, francese e spagnola finalizzati al conseguimento
della certificazione

Maricosu Monica,
Massaiu Tonina, Masuri
Angela

P 25

Mobilità studentesca internazionale

Manca Tania e
Lovicu Giovanna

P 26

Fermi Model United Nations

Falchi Giovanna e
Mesina Salvatore

P 27

Fermi Model Nations a New York

Falchi Giovanna e
Mesina Salvatore

P 28

ESABAC

Manca Tania

Potenziamento motorio
P 29

Lo sport in ambiente naturale: atletica leggera e orienteering

Ganga Maria Giovanna

NUMERO
P 30

TITOLO
Centro Sportivo Scolastico: progetto di attività motorie e sportive

REFERENTE
Parodo Franca

Potenziamento umanistico, giuridico e socio economico

DENOMINAZIONE
PROGETTO

LIBER@MENTE

Priorità cui si riferisce

Competenze chiave di cittadinanza e riduzione della dispersione

Traguardo di risultato

Non indicato

Obiettivi di processo

1. Suscitare, attraverso esperienze collettive, il piacere del leggere e la
disposizione permanente alla lettura
2. Perfezionare le competenze linguistico espressive
3. Sviluppare l'intelligenza emotiva facendo sperimentare virtualmente
differenti vicende e problematiche umane

Altre priorità

Favorire una maggiore socializzazione fra gli studenti del liceo e contribuire a
migliorare il clima di classe attraverso la partecipazione ad un gioco che
prevede la collaborazione di tutti gli studenti

Situazione su cui si interviene

Gli ultimi risultati dell'indagine sulle competenze di lettura svolta dal
Programme for International student Assessment (PISA) mostrano che, nella
media dei Paesi europei non meno di un quindicenne su cinque possiede
competenze di lettura molto scarse. I ragazzi che lasciano la scuola senza la
capacità di comprendere adeguatamente i testi scritti, compresi quelli di livello
elementare, non sono soltanto a rischio grave di esclusione dal mercato del
lavoro, ma sono di fatto anche esclusi da ogni possibilità di apprendimento
ulteriore. La comunicazione nella lingua materna è una delle otto competenze
chiave indicate dal Consiglio e dal Parlamento europeo come essenziali per i
cittadini che vivono in una società della conoscenza. Il Consiglio Europeo ha
sollecitato gli Stati membri a ridurre in misura sostanziale il numero di giovani
con competenze di lettura insufficienti (Consiglio dell’UE, 2008) e, nel
novembre 2008, gli Stati membri sono stati invitati a concentrare la
cooperazione sull'aumento dei livelli di competenza.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

LIBER@MENTE

Attività previste

Il progetto, rivolto agli studenti del biennio, consiste in due distinte gare.
Ciascuna gara si svolgerà in tre fasi:
1^ fase: dicembre-febbraio
1. Lettura autonoma del libro scelto.
2. Gara fra classi con l'attribuzione del punteggio conseguito da ciascuna
classe.
3. La gara prevede lo scontro diretto delle nove classi che si sfideranno a
coppie o a gruppi di tre (l’abbinamento avverrà tramite sorteggio
4. Le classi accederanno al turno successivo con il relativo punteggio
totalizzato.
2^ fase: febbraio-marzo
1. Lettura autonoma del libro scelto.
2. Gara fra le classi diversamente abbinate rispetto alla prima gara con
attribuzione del punteggio che verrà sommato a quello precedente
3^ fase: marzo aprile
1. Lettura autonoma del libro scelto.
2. Gara fra le classi diversamente abbinate rispetto alle precedenti sfide con
attribuzione del punteggio che verrà sommato a quello accumulato. In caso
di ex equo si procederà ad una ulteriore sfida.
3. Somma dei punteggi conseguiti.
4. La classe che si sarà aggiudicata il maggior punteggio sarà proclamata
vincitrice.
5. Il tempo di svolgimento di ogni singola sfida è di un'ora circa.

Risorse finanziarie necessarie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Altre risorse necessarie

Aula Magna, computer, schermo

Risorse umane

Docenti del Dipartimento di Lettere.

Indicatori utilizzate

Frequenza, grado di soddisfazione

Stati di avanzamento

Progetto sospeso a causa del COVID 19

Valori/ situazione attesi

Acquisizione competenze chiave e di cittadinanza.

Libri di lettura.
Lavagne di piccole dimensioni.
Materiale di cancelleria
Risme di carta.
cronometro.
Segnalatore acustico
Medaglie
striscione.
Premio per i primi classificati: viaggio di istruzione di un giorno in
Sardegna

DENOMINAZIONE
PROGETTO

OLIMPIADI DI ITALIANO

Priorità cui si riferisce

Sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la
padronanza della lingua italiana.

Traguardo di risultato

Promuovere e valorizzare il merito nell'ambito delle competenze linguistiche
in italiano.

Obiettivo di processo

Diminuire la disparità a livello di risultati tra gli alunni dei diversi indirizzi;
individuazione delle eccellenze.

Altre priorità

Confrontare i risultati ottenuti con le altre scuole a livello regionale e
nazionale.

Situazione su cui si interviene

La partecipazione del Liceo alla competizione ha finora dato dei risultati
lusinghieri con una rappresentanza di studenti che hanno ottenuto buoni
risultati in tutte le fasi della manifestazione ( un nostro studente per due volte
ha partecipato alle gare nazionali).
Il numero di studenti partecipanti è però troppo basso (125 alunni) rispetto al
numero totale degli alunni dell’Istituto (quasi 1400)

Attività previste

Organizzazione di preselezioni interne all'istituto; partecipazione alle gare a
livello di istituto, regionale e nazionale.

Risorse necessarie finanziarie

Corsi di preparazione per gli alunni che partecipano alla competizione tenuti o
da personale interno o esterno (minimo 20 ore).
La partecipazione alle competizioni e curata dal ministero della Pubblica
Istruzione.

Risorse umane

Commissione formata da quattro insegnanti della classe di concorso A051 che
si occupano della divulgazione, promozione, organizzazione della
competizione e dell'elaborazione di tutto il materiale necessario alla
preselezione (40 ore)

Altre risorse necessarie

Aule, LIM, laboratori di informatica.

Indicatori utilizzati

Si richiederanno al referente regionale e nazionale le prove effettuate per una
riflessione sugli eventuali obiettivi da migliorare.

Stati di avanzamento

Migliorare gli standard raggiunti, con una più cospicua partecipazione degli
alunni a tutte le fasi della manifestazione.

Valori/ situazione attesi

Migliorare i risultati delle performance degli studenti partecipanti, soprattutto
nel biennio.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

NATIONAL THEATRE CONNECTIONS 2020

Descrizione del progetto

Sardegna Teatro in collaborazione con il National Theatre di Londra porterà in
Sardegna il progetto CONNECTIONS, Festival di teatro giovanile. Mette
pertanto a disposizione delle scuole le sue maestranze per offrire agli studenti
un'esperienza culturale e di orientamento in tutti i settori artistici e tecnici della
produzione teatrale.

Traguardo di risultato

1. Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza.
2. Miglioramento e potenziamento delle competenze linguistiche.
3. Strutturazione della sfera relazionale.
Contenuti operativi specifici:
I ragazzi saranno i principali attori culturali e artefici della costruzione di un
evento teatrale, in scena e dietro le quinte. Saranno dunque impegnati nel ruolo
di attori, scenografi, aiuto regia, costumisti, tecnici luco e audio e in tutto ciò
che ruota intorno a una produzione teatrale.

Obiettivo di processo

1. Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza.
2. Miglioramento e potenziamento delle competenze linguistiche.
3. Strutturazione della sfera relazionale.
Contenuti operativi specifici:
I ragazzi saranno i principali attori culturali e artefici della costruzione di un
evento teatrale, in scena e dietro le quinte. Saranno dunque impegnati nel ruolo
di attori, scenografi, aiuto regia, costumisti, tecnici luco e audio e in tutto ciò
che ruota intorno a una produzione teatrale.

Altre priorità

1. Ampliare l'offerta per l’orientamento.
2. Promuovere l'attività teatrale.
3. Recuperare il rapporto storico del liceo Fermi con il Teatro in lingua
inglese.
4. Potenziare la connessione degli studenti della scuola con gli ambienti
scolastici e culturali europei.

Situazione su cui si interviene

Le motivazioni della scelta effettuata sono rispettivamente le seguenti:
1. Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.
2. Migliorare i risultati scolastici.
3. Migliorare la consapevolezza delle personali capacità e potenzialità.
4. Orientare in uscita.

Attività previste

Costruzione di una performance teatrale sotto la guida di registi ed esperti
teatrali e successiva condivisione del lavoro prodotto, con altre scuole e con il
territorio, attraverso un festival di teatro che ospiterà le performance teatrali
prodotte dagli studenti.

Risorse finanziarie necessarie

Contributo forfait di euro 500 richiesta dal progetto proposto da Sardegna
Teatro.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

NATIONAL THEATRE CONNECTIONS 2020

Altre risorse necessarie

1.
2.
3.
4.
5.

Risorse umane

Esperti esterni (maestranze del mondo del teatro)

Indicatori utilizzati

Ordinale, cioè rilevazioni legate alla percezione di un fenomeno o a giudizi di
tipo qualitativo come poco, abbastanza, molto… Oppure sufficiente, buono,
ottimo

Stati di avanzamento

Progetto sospeso a causa del COVID 19

Valori/situazione attesi

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso:
1. Miglioramento dell'autostima e delle relazioni sociali, dell'attenzione, del
metodo di studio e della curiosità.
2. Progressi nelle discipline linguistiche, letterarie e storiche, artistiche e
teatrali.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA

Priorità cui riferisce

1.
2.
3.
4.

Traguardo di risultato

1. Acquisizione del valore culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico nazionale.
2. Educazione al bello, alla percezione e al “sentire” personale.
3. Promozione dei processi di crescita sociale e civile attraverso la
conoscenza e la condivisione dei principi di tutela, conservazione e
restauro dei beni del patrimonio culturale.

Aula Magna con il piccolo soppalco libero dai tavoli.
Aula di informatica e aula scolastica.
Possibilità di rimuovere le prime file di poltrone.
Uso dei microfoni, aste, leggii, mixer e altra strumentazione relativa.
Strumentazione audio visiva (videocamera, fotocamera, computer e
programmi di montaggio )

Acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza
Educazione alla legalità.
Orientamento permanente.
Utilizzo degli strumenti fondamentali per una fruizioneconsapevole del
patrimonio artistico.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA

Obiettivo di processo

1. Sviluppare, negli studenti, una “coscienza civica” del valore dei beni
culturali come patrimonio comune da tutelare e difendere.
2. Promuovere la conoscenza diretta del patrimonio culturale di Roma,
Napoli, Firenze e Venezia.
3. Far comprendere lo straordinario potere comunicativo dell’arte,
sollecitandone anche una fruizione estetica basata sulla sfera percettivosensoriale ed emozionale.

Situazione su cui si interviene

Durante vari colloqui informali con studenti di diverse classi si è constatato
che, tanti di loro, non hanno mai avuto l’occasione di visitare città italiane
come Roma, Firenze Venezia, destinazioni di assoluto interesse storico e
artistico, fra le più visitate al mondo. Il progetto ha lo scopo di dare tale
opportunità , prefiggendosi anche di stimolare ed accrescere la curiosità e
l’interesse verso il mondo dell’arte in generale e, in particolare, del patrimonio
artistico delle città prescelte.

Attività previste

Il progetto si articola in diverse fasi, costituite da lezioni frontali uscite
didattiche, volte a presentare temi , luoghi, opere e monumenti più significativi
delle seguenti città italiane come Roma, Napoli ( con il sito archeologico di
Pompei), Firenze e Venezia.
Fase 1: novembre 2019- aprile 2020: lezioni frontali volte a conoscere il
patrimonio delle città prescelte e propedeutiche alle visite didattiche svolte in
orario antimeridiano.
Fase 2: novembre 2019- aprile 2020: visite didattiche.

Risorse finanziarie necessarie

Necessarie per le visite didattiche.

Risorse umane

Docente di storia dell'Arte e studenti delle seconde classi dei Licei.

Altre risorse necessarie

Le normali dotazioni didattiche già esistenti a scuola oltre alle visite guidate.

Indicatori utilizzati

Partecipazione di almeno il 50% degli alunni provenienti dalla stessa classe;
grado di soddisfazione; rendimento scolastico.

Valori/situazione attesi

1. Socializzazione dei partecipanti.
2. Approfondimento personale dei contenuti e sviluppo di competenze digitali
e informatiche.
3. Sviluppo di competenze linguistiche e di comunicazione.
4. Educazione alla legalità.
5. Lettura e comprensione di un monumento di diverse epoche storiche.
6. Conoscenza del territorio e dei suoi beni culturali.
7. Acquisizione del concetto di diacronia e dell'importanza della persistenza
della memoria.
8. Ai fini di una consapevole scelta universitaria, il progetto mira allo
sviluppo di competenze nell'ambito dei beni culturali.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

ORIGINI

Priorità cui si riferisce

1.
2.
3.
4.

Traguardo di risultato

1. Promuovere la valorizzazione dei beni archeologici e storico artistici del
territorio nell'ottica di una corretta gestione e dei possibili sbocchi
lavorativi ed economici.
2. Fornire adeguati strumenti di analisi e valutazione, che permettano di
approcciarsi alle peculiarità storiche, artistiche e archeologiche imparando
a leggerne l'evoluzione diacronica e riconoscere gli influssi delle civiltà del
passato nella cultura contemporanea, non solo locale.
3. Educazione al “bello”, alla percezione e al “sentire” personale.

Obiettivo di processo

1. Sviluppare negli studenti una coscienza civica del valore dei beni culturali
come patrimonio comune da tutelare e difendere.
2. Promuovere la conoscenza diretta di musei, di siti archeologici e storico
artistici della propria regione.
3. Far comprendere lo straordinario potere comunicativo dell'arte,
sollecitandone anche una fruizione estetica basata sulla sfera percettiva,
sensoriale ed emozionale.

Situazione su cui si interviene

Durante vari colloqui informali con studenti di diverse classi si è riscontrato un
forte attaccamento, in chiave identitaria, ai beni archeologici e storico -artistici
della Sardegna, ma una scarsa conoscenza dei beni stessi. Il progetto mira a far
superare tali lacune rendendo gli studenti i protagonisti di un’esperienza di
conoscenza e valorizzazione della varietà e della ricchezza culturale della
propria realtà d'origine.

Attività previste

Il progetto si articola in diverse fasi, costituite da lezioni frontali e uscite
didattiche, volte a presentare i temi, luoghi, opere e monumenti più significativi
in relazione alla preistoria e protostoria della Sardegna.
Fase 1: Preistoria e protostoria della Sardegna; novembre 2019- aprile 2020 :
lezioni frontali sulla preistoria e protostoria della Sardegna svolte in orario
antimeridiano.
Contenuti:
La Preistoria: caratteri generali e cronologia; le prime manifestazioni
figurative: le sculture e i graffiti, le pitture parietali, l'architettura megalitica.
La civiltà nuragica: caratteri generali e cronologia. L'architettura: nuraghi, le
tombe dei giganti, i pozzi sacri, i templi, le sculture in bronzo e in pietra.
Fase 2: Conoscere e promuovere il nostro territorio; novembre 2019- aprile
2020 : visite didattiche presso musei e siti archeologici della Sardegna.

Risorse finanziarie necessarie

Necessarie per le visite didattiche.

Acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza.
Educazione alla legalità.
Orientamento permanente.
Utilizzo degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

ORIGINI

Altre risorse necessarie

Docente di storia dell'Arte e studenti della prima classe del Liceo linguistico.

Indicatori utilizzati

Le normali dotazioni didattiche già esistenti a scuola oltre alle visite guidate.

Stati di avanzamento

Partecipazione di almeno il 50% degli alunni provenienti dalla stessa classe;
grado di soddisfazione; rendimento scolastico.

Valori/ situazione attesi

1. Socializzazione dei partecipanti.
2. Approfondimento personale dei contenuti e sviluppo di competenze digitali
e informatiche.
3. Sviluppo di competenze linguistiche e di comunicazione.
4. Educazione alla legalità.
5. Lettura e comprensione di un monumento di diverse epoche storiche.
6. Conoscenza del territorio e dei suoi beni culturali.
7. Acquisizione del concetto di diacronia e dell'importanza della persistenza
della memoria.
8. Ai fini di una consapevole scelta universitaria, il progetto mira allo
sviluppo di competenze nell'ambito dei beni culturali.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

CORSO DI BASE DI DIRITTO ED ECONOMIA

Priorità cui si riferisce

1. Elementi fondamentali per il Diritto
2. Elementi fondamentali per l'Economia

Traguardo di risultato

1. Miglioramento delle competenze di cittadinanza.
2. Miglioramento delle competenze sociali e civili.
3. Migliorare la consapevolezza dell'allievo nel contesto socio-economico in
cui vive.
4. Migliorare il senso di iniziativa e imprenditorialità.

Obiettivo di processo

1. Promuovere l'utilizzo della didattica innovativa.
2. Promuovere la creatività dei ragazzi nell'analisi dei problemi e nella ricerca
di soluzioni.
3. Potenziare la metodologia laboratoriali in collaborazione con Istituzioni ed
Enti territoriali.

Altre priorità

Valorizzazione e potenziamento delle competenze trasversali.

Situazione su cui si interviene

1. Insegnare le regole del vivere civile e sviluppare le capacità relazionali.
2. Coinvolgere le materie dell'area umanistica (Filosofia, religione, storia e
Geografia) al fine di promuovere la condivisione di valori tipici di una
collettività partecipativa e responsabile.
3. Coinvolgere nel processo didattico formativo le Istituzioni e i protagonisti
del sistema economico locale.

Attività previste

1. Lezioni in classe sui contenuti allegati (Diritto ed Economia).
2. Incontri con le Istituzioni, associazioni e altri soggetti economici.
3. Viaggi di istruzione presso Istituzioni (Camera, Senato, Consiglio
regionale, Enti territoriali e Imprese).

Risorse finanziarie necessarie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risorse umane

Docenti riferibili all'area del potenziamento giuridico ed economico come i
docenti di Diritto e Economia, Economia aziendale, Filosofia , Storia e
Geografia e esperti esterni del territorio

Indicatori utilizzati

1. Indicatori didattici come schede di valutazione, questionari e comprensione
testuale.
2. Indicatori comportamentali e relazionali come la capacità di lavorare in
team e di integrazione nel gruppo di lavoro.

Stati di avanzamento

La durata del progetto è biennale. Il corso si sviluppa per complessive 30 ore
con valutazioni periodiche che comporteranno eventuali correzioni ed
integrazioni a seconda che i destinatari siano del primo e / o secondo biennio.

Valori/ situazione attesi

Al termine di ogni annualità ciascun alunno deve saper dimostrare di aderire
con consapevolezza e responsabilità a valori condivisi (cittadino onesto e
corretto e consumatore nazionale) e di aver assimilato capacità critiche anche
sulle regole della convivenza civile.

Materiale didattico.
Laboratori informatici ed apparecchiature connesse.
Viaggi e visite guidate.
Predisposizione dei materiali per la realizzazione del progetto.
Acquisto materiale di consumo.
Totale: 1000-3000 euro

DENOMINAZIONE
PROGETTO

UNISCO

Priorità cui si riferisce

Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati nella nostra scuola.

Traguardo di risultato

1. Dimezzare il numero degli abbandoni al primo anno di università.
2. Aumentare di almeno 10 punti la media dei crediti conseguiti nei primi due
anni di corso

Obiettivo di processo

1. Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quarto e quinto
anno circa le opportunità e le difficoltà rappresentate dei diversi percorsi.
2. Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici.

Situazione su cui si interviene

Secondo il rapporto del RAV, gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2011
2012, nelle aree scientifica e umanistica hanno percentuali inferiori ai dati
nazionali, regionali e provinciali relativamente al numerosi CFU nei primi due
anni con un significativo miglioramento nel secondo anno per quanto riguarda
l’area umanistica

Attività previste

Frequenza di corsi universitari atti a ottenere, previo superamento dell'esame
finale CFU (fino ad un massimo di 10) spendibili nell'ateneo di Sassari.Le
lezioni consistono in quattro incontri pomeridiani da tre ore ciascuno per un
totale di 16 ore accademiche. Nel caso sussistano le condizioni in termini di
fattibilità, in aggiunta, vi è la possibilità di attivare lezioni integrative (pari a 4
ore complessive) tenute dai docenti referenti dei corsi che la scuola intende
proporre ai propri studenti. I corsi erogati potranno essere di quattro tipologie:
1. Corsi standard: corsi a carattere introduttivo per avvicinare lo studente e
gli aspetti fondamentali dei vari corsi.
2. Corsi di potenziamento dei saperi minimi.
3. Corsi di preparazione ai test d’ingresso..
4. Corsi di aggiornamento per docenti.

Risorse finanziarie necessarie

1. I costi previsti per i viaggi sono a carico degli studenti.
2. Gli incontri formativi e informativi saranno tenuti a titolo gratuito per
gentile concessione dei dipartimenti coinvolti.

Risorse umane

Docente di storia dell'arte.

Altre risorse necessarie

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati

Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da parte degli studenti
diplomati che si iscrivono all'università.

Stati di avanzamento

Il progetto è alla terza edizione. Lo scorso anno hanno aderito 35 istituti delle
province di Nuoro, Oristano, Sassari. Gli studenti iscritti ai corsi sono stati
1736, mentre i frequentanti 1515. Hanno sostenuto l'esame con esito positivo
439 studenti per un totale di 878 CFU riconosciuti.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

UNISCO

Valori/situazione attesi

Tale progetto è finalizzato a creare le condizioni per un allineamento è
un'integrazione tra le attività integrative scolastiche e le attività di base dei
primi anni dei corsi di laurea, in modo da consentire allo studente di operare
scelte più consapevoli e di affrontare gli studi universitari con un bagaglio
culturale adeguato e compatibile con i requisiti di accesso di ogni corso di
laurea.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

BENVENUTI !!!

Priorità cui si riferisce

1. Favorire concretamente il passaggio degli alunni della Scuola Superiore di
primo grado alla Scuola Superiore di secondo grado.
2. Migliorare i risultati dell'Asse dei linguaggi.
3. Migliorare i risultati dell'Asse matematico-scientifico.

Traguardo di risultato

Ridurre il tasso di dispersione scolastica attraverso il confronto e la
collaborazione di diversi ordini di scuola.

Obiettivo di processo

Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti delle terze della scuola
media circa i corsi del nostro istituto.

Situazione su cui si interviene

È indispensabile, per favorire l'orientamento degli studenti che abbiano
l'intenzione di iscriversi in questo liceo, un proficuo lavoro di raccordo con la
scuola secondaria di primo grado per la definizione dei prerequisiti e per il
contenimento della dispersione. Questi obiettivi che si possono agevolmente
raggiungere rendendo agevole il passaggio dalla scuola secondaria di primo
grado al Liceo per un armonico sviluppo della personalità intellettuale dello
studente nel suo processo formativo, facendo conoscere agli insegnanti e agli
alunni della scuola secondaria di primo grado l'ambiente fisico e umano e
l'attività didattico-educativa, svolta a vari livelli della nostra Scuola.

Attività previste

1. Incontro con i docenti che si occupano dell'Orientamento, presso la sede
del nostro Liceo, per presentare il progetto.
2. Frequenza di lezioni di due o tre ore ciascuna su alcune materie
caratterizzanti i nostri corsi di studio (Matematica, Fisica, Chimica,Inglese,
Francese, Spagnolo, Tedesco, Scienze motorie).
3. Queste lezioni verranno tenute dai docenti della Scuola in orario scolastico
o extra scolastico.
4. Partecipazione facoltativa alle attività della Scuola (ONU, Olimpiadi della
Matematica, Liber@mente, ecc.).
5. Sportello per l'Orientamento che offre consulenza a studenti della scuola
secondaria inferiore e ai loro genitori.

Risorse finanziarie necessarie

1. I costi previsti per i viaggi sono a carico degli studenti.
2. Gli incontri formativi e informativi saranno tenuti dalle Funzioni
Strumentali per l’Orientamento e dai docenti coinvolti.

Altre risorse necessarie

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati

1.
2.
3.
4.

Esiti prove di ingresso delle classi prime.
Esiti prove finali delle classi prime.
Esiti scrutini finali delle classi prime.
Esiti di promozione o sospensione del giudizio in lingua italiana, lingua
straniera, matematica, scienze nelle classi prime.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

BENVENUTI !!!

Stati di avanzamento

Progetto attualmente sospeso a causa del covid19

Valori/situazione attesi

1. Saper scegliere in modo consapevole il proprio percorso scolastico futuro.
2. Realizzare una didattica orientativa, in modo da consentire allo studente di
operare scelte più consapevoli e di affrontare il liceo con un bagaglio
culturale adeguato e compatibile con i requisiti richiesti per questo tipo di
scuola.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PCTO: FORMAZIONE GIURIDICO-ECONOMICA SUL LAVORO

Area di progetto

Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza.

Priorità cui si riferisce

Acquisizione delle competenze giuridico-economiche sul lavoro.

Traguardo di risultato

Il progetto intende dare ai ragazzi che si accingono a vivere l'esperienza
lavorativa presso le aziende una formazione di base, competenze, abilità e
conoscenze giuridico ed economiche relative alla legislazione del settore in cui
andranno ad operare.

Obiettivo di processo

Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Altre priorità

Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in
aula con l'esperienza pratica impartendo una formazione di base a livello
giuridico ed economico relativa alla legislazione del lavoro. In riferimento al
metodo didattico, ci si intende servire di ogni tecnica possibile: lezione
frontale, ricerca individuale o di gruppo, svolgimento di un certo numero di
simulazioni.

Situazione su cui si interviene

Consente ai dicenti che si accingono a realizzare l'esperienza lavorativa
all'interno dell'azienda di conoscere le caratteristiche essenziali del sistema
socio economico e la normativa giuridica di settore, per consentirgli di
orientarsi con facilità nel tessuto produttivo territoriale.

Attività previste

1. Due incontri per classe per complessive otto ore di Diritto e quattro di
Economia aziendale, ciascuno indirizzati agli studenti di terza e tenuti da
docenti appartenenti all'organico dell'autonomia come parte del proprio
orario di servizio.

Risorse finanziarie necessarie

Non sono previsti costi.

Risorse umane

I docenti dell’Organico dell’Autonomia

Altre risorse necessarie

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati

La frequenza dei corsi e il grado di soddisfazione

Stati di avanzamento

Progetto sospeso a causa del COVID 19

Valori/situazione attesi

Non indicati

DENOMINAZIONE
PROGETTO

BELLI MA NON BULLI

Priorità cui si riferisce

Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse:
Sez. 3.A.3 Inclusione e differenziazione: 3.3.a: Attività di inclusione.

Traguardo di risultato

Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V).
Sez. 5: Competenze chiave e di cittadinanza

Obiettivo di processo

Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine.
Area di processo Sez. 5. Curricolo, progettazione e valutazione. 3.5.f.
Progetti prioritari-prevenzione del disagio-inclusione

Altre priorità

Nel caso si tratti di priorità di Istituto non desunte dal RAV

Situazione su cui si interviene

Il bullismo è il cyberbullismo sono fenomeni che, oggi, stanno assumendo una
rilevanza tale da non poter più essere ignorati. È necessario, pertanto, prevedere
delle strategie di intervento. Il bullismo a scuola è in costante aumento ma non
sempre viene riconosciuto, soprattutto nei casi in cui la violenza non è di tipo
fisico, ma si tratta di un bullismo psicologico, quindi invisibile. Il
cyberbullismo è un fenomeno che si sta diffondendo anche in Italia con dati
allarmanti (due ragazzi su tre sono stati vittima dell'attacco online).
Il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a
scuola, allegato alla nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 19 ottobre
2016, invita la scuola e le istituzioni a combattere questa nuova forma di
violenza tra i giovani, attraverso azioni di informazione e di prevenzione. La
nostra istituzione scolastica intende attivarsi in questa direzione assumendosi
l'impegno di promuovere una maggiore sensibilizzazione al problema al fine di
prevenirlo e combatterlo.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

BELLI MA NON BULLI

Attività previste

Finalità :
1. La sensibilizzazione, la prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo rivolta agli studenti e alle studentesse del liceo.
2. L'interiorizzazione delle regole di condotta e l'inclusione in particolare
degli alunni BES e DSA.
3. Il potenziamento delle competenze sociali e civiche.
Obiettivi:
1. Recupero del disagio e integrazione degli alunni in situazione di
svantaggio.
2. Comportamento sempre corretto e responsabile.
3. Consapevolezza dell'importanza del rispetto delle regole.
4. Acquisizione di una cultura della legalità.
5. Interiorizzazione dell'importanza del rispetto e del valore della dignità
umana.
Attività:
I docenti della scuola, in piena autonomia e coerenza con la programmazione
didattica ed educativa, individueranno azioni e strategie di intervento più
idonee ai bisogni formativi degli alunni delle proprie classi. In particolare si
elaboreranno interventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Attivazione Sportello d’ascolto
(Counseling filosofico)
Verifica e valutazione:
Si svilupperà una valutazione proattiva: per favorire l'autocontrollo,
l'autonomia, la responsabilità e la motivazione degli alunni con lo scopo di
stimolarli ad acquisire competenze sociali e civiche; per concentrarsi sul
processo e raccogliere osservazioni e informazioni che, offerti all'alunno,
contribuiranno a sviluppare in lui l'autovalutazione e l'autorientamento

attività previste

Destinatari: tutte le classi.
Durata : intero anno scolastico.

Risorse finanziarie necessarie

1. Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti o qualunque altra cosa che
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale.
2. Non sono previsti costi aggiuntivi per la Scuola.

risorse umane

1. Tutti i docenti della scuola, in particolare le docenti referenti del contrasto
al fenomeno.
2. Lo psicologo del progetto Tutti a Iscol@

Altre risorse necessarie

Altre risorse eventualmente necessarie come ad esempio laboratori.

Indicatori utilizzati

1. Comportamento sempre corretto e responsabile.
2. Inclusione degli alunni, in particolare quelli BES e DSA delle classi

Stati di avanzamento

1. Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso
alla fine di ciascun anno.
2. Si prevede per il 2019-20 il prosieguo del progetto anche in riferimento ad
ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione.

DENOMINAZIONE
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BELLI MA NON BULLI

Valori/situazione attesi

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso:
1. Si prevede una partecipazione più attiva e consapevole alla vita scolastica
da parte degli alunni.
2. Il rispetto delle regole condivise e la collaborazione con gli altri per la
costruzione del bene comune..
3. Lo sviluppo di una cultura della legalità e del rispetto della dignità umana.
4. L'inclusione in particolare degli alunni BES e DSA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA

Priorità cui si riferisce

1. Attivazione e potenziamento delle competenze di composizione
argomentativa e lingua italiana e straniera.
2. Attivazione e potenziamento delle competenze di analisi del testo
filosofico.
3. Attivazione e potenziamento dell'esercizio del pensiero autonomo
organicamente e responsabilmente espresso.

Obiettivo di processo

Obiettivi di conoscenza:
1. Conoscere la specificità delle principali forme di comunicazione filosofica.
2. Conoscere i nessi tra forma e contenuti filosofici.
3. Conoscere lo statuto di una tesi in ordine ad una questione data, le modalità
di difesa e confutazione della medesima.
Obiettivi di competenza:
1. Saper analizzare un testo.
2. Saper problematizzare e concettualizzare.
3. Saper argomentare in forma scritta.
4. Saper ricostruire criticamente i personali percorsi di comprensione per una
maggiore consapevolezza del proprio pensiero.

Altre priorità

Valorizzazione delle eccellenze nell'ambito della comunicazione filosofica.

Situazione su cui si interviene

Il progetto è indirizzato agli alunni del secondo biennio e del quinto anno di
tutti gli indirizzi liceali della Scuola che, su sollecitazione dei docenti di
Filosofia, manifesteranno la volontà di partecipare alle Olimpiadi della
Filosofia indette a cadenza annuale dalla Società Filosofica Italiana.

Attività previste

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presentazione del progetto alle classi coinvolte.
Acquisizione delle adesioni.
Illustrazione dettagliata del bando di gara delle Olimpiadi di Filosofia.
Comunicazione di date, orari e argomenti degli incontri pomeridiani
preparatori.
Incontri pomeridiani preparatori.
Predisposizione delle tracce da somministrare nella fase di Istituto.
Assistenza durante la fase di Istituto.
Correzione degli elaborati svolti.
Comunicazione dei dati al Comitato organizzatore della SFI.
Accompagnamento dei vincitori in ogni fase a quelle successive.
Svolgimento di tutte le operazioni che concernono la piattaforma
(iscrizione, verbalizzazione, inserimento dati) e quelli di comunicazione
con il referente regionale

Risorse finanziarie necessarie

1. Fotocopie.
2. Materiale di cancelleria.
3. Trasferta alunni e docenti accompagnatori per le fasi successive a quella di
istituto.

altre risorse necessarie

1. Le normali dotazioni didattiche e digitali presenti nella Scuola.
2. Spazi della scuola per svolgimento degli incontri preparatori in orario
pomeridiano.
3. Spazi della scuola per lo svolgimento della fase di Istituto in orario
antimeridiano.

DENOMINAZIONE
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OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA

Risorse umane

1. Per tutte le attività saranno utilizzateti i docenti dell'Organico di
Potenziamento della classe di concorso A019 come parte del loro servizio
2. Per le operazioni di correzione degli elaborati, i docenti della classe di
concorso dell'eventuale lingua straniera scelta degli alunni per la fase di
Istituto

Indicatori utilizzati

Posizionamento nelle graduatorie di esito delle diverse fasi delle Olimpiadi.

Stati di avanzamento

Monitoraggio annuale del numero degli alunni della Scuola che partecipano
alla fase di Istituto.

Valori/situazione attesi

Partecipazione di almeno 10 alunni della Scuola alla fase di Istituto in lingua
italiana e in lingua straniera.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

GLI INTERNATI MILITARI ITALIANI “DIMENTICATI” DELL’8
SETTEMBRE

Priorità cui si riferisce

Il progetto si propone di approfondire il tema in oggetto con particolare
attenzione ai militari sardi allo scopo di favorire l'acquisizione del senso storico
partendo dalla storia locale e motivando gli alunni e la conoscenza della storia
contemporanea.

Traguardo di risultato

1. Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità.
2. Favorire la personalizzazione dello studio attraverso lo sviluppo della
capacità critica.
3. Sviluppare le competenze digitali.

Obiettivo di processo

1. Potenziare le metodologie e le attività di laboratorio.
2. Introdurre gli alunni alla metodologia didattica del dibattito.

Situazione su cui si interviene

Il progetto pluriennale (la durata prevista in ogni anno scolastico e di tre mesi)
ha la finalità di suscitare e potenziare l'interesse per lo studio della Storia
attraverso la pratica laboratoriale. I ragazzi potranno, inoltre, colmare eventuali
lacune conoscitive di argomenti della storia contemporanea impossibili da
trattare in ore curricolari. Sperimentando nuove forme di apprendimento, esito
di esperienze dirette, come il reperimento e la raccolta dei documenti o
l'acquisizione di informazioni attraverso le interviste ai testimoni, si favorisce
l'assunzione di un atteggiamento dialogante e si contribuisce a potenziare
l'autostima.

Attività previste

Prima fase: preparazione teorica in aula che prevede:
1. Tre ore per il richiamo degli eventi storici e la presentazione dell'oggetto
della ricerca.
2. Due ore improntate ad un approccio storico e metodologico.
3. Due ore dedicate alla memoria e ai documenti
Seconda fase:
1. Attività individuale dei ragazzi per la raccolta e la catalogazione dei
documenti e delle testimonianze (presumibilmente la durata sarà tra le 10 e
le 12 ore).
Terza fase:
1. Riflessione e valutazione dell'esperienza da svolgersi in aula (un unico
incontro di un'ora con tutors)

Risorse finanziarie necessarie

(Da definire) per lo svolgimento delle attività di formazione relative alle spese
di personale, spese di funzionamento, spese di produzione, acquisto di beni e
servizi, spese di organizzazione, gestione e monitoraggio qualitativo e
quantitativo.

risorse umane

Docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia, dell'Organico di potenziamento,
esperti esterni, testimoni.

Altre risorse necessarie

Sussidi multimediali.

DENOMINAZIONE
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GLI INTERNATI MILITARI ITALIANI “DIMENTICATI” DELL’8
SETTEMBRE

Indicatori utilizzati

1. Acquisizione di maggiore capacità di lavoro di gruppo.
2. Acquisizione di maggiore capacità di argomentare ed esporre le proprie tesi
(anche davanti al pubblico).
3. Acquisizione di maggiori competenze digitali.

Stati di avanzamento

Questionario iniziale, in itinere e finale.

Valori/situazione attesi

1. Maggiore consapevolezza dell'importanza della conoscenza storica per la
crescita personale come cittadino attivo del mondo.
2. Maggiore consapevolezza dell'importanza del lavoro di gruppo nel quale è
necessario imparare a mediare, anche quando si è certi di essere nel giusto.
3. Sviluppo delle competenze argomentative.

Potenziamento logico, scientifico e matematico
DENOMINAZIONE
PROGETTO

PLS FISICA MASTERCLASSES IN PARTCLE PHYSICS

Priorità cui si riferisce

Esiti scolastici e aggiornamento docenti.

Traguardo di risultato

Preparazione all'Esame di Stato per la seconda prova.

Obiettivo di processo

Rafforzare l'interazione fra l’Istituto e l'Università come ambiente di
apprendimento.

Altre priorità

Permettere, a studenti degli ultimi anni che manifestano interesse, di effettuare
una misura nel campo della fisica delle particelle elementari.

Situazione su cui si interviene

In seguito all'inserimento della teoria della relatività e alla meccanica
quantistica nel nuovo curricolo delle classi quinte, il Dipartimento di Fisica
dell'Università di Cagliari offre attività di formazione e aggiornamento per gli
insegnanti delle scuole secondarie superiori e di orientamento per gli studenti.

Attività previste

Attività riguardante i docenti:
1. Ciclo di lezioni in video conferenza su Meccanica Quantistica e la
Relatività, tenute da docenti del Dipartimento di Fisica dell'Università di
Cagliari.
Attività riguardante gli studenti:
1. Utilizzazione di dati reali ottenuti nei rilevatori installati all’acceleratore
LHC del Centro Europeo per la Ricerca Nucleare (CERN) di Ginevra, con
l'assistenza di giovani ricercatori e di programmi software specificatamente
progettati per rendere l'esperienza semplice ed accattivante. I risultati
ottenuti saranno discussi e presentati dagli studenti stessi in collegamento
audio e video con il CERN ed altri partecipanti.

Risorse finanziarie necessarie

1. Gli incontri per l'aggiornamento saranno tenuti a titolo gratuito da docenti
del Dipartimento di Fisica di Cagliari in video conferenza presso un'aula di
informatica dell’istituto.
2. Trasferimento presso il Dipartimento di Fisica dell'università di Cagliari di
sei alunni più gli accompagnatori per partecipare all'attività prevista.

Risorse umane

1. Sette docenti della classe di concorso A049 partecipano al corso di
formazione e saranno di supporto durante le attività di laboratorio degli
studenti.
2. Impegno orario previsto: 18 ore per corso di formazione +6 ore in
laboratorio a Cagliari più eventuali ore di laboratorio a Cagliari oppure
presso il Liceo " Fermi” di Nuoro.

Indicatori utilizzati

Frequenza di almeno il 75% dei docenti iscritti al 75% delle lezioni.

Stati di avanzamento

Partecipazione agli incontri.

Valori/situazione attesi

Aggiornamento dei docenti e orientamento degli studenti.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PLS MATEMATICA L-35 UNICA

Priorità cui si riferisce

Inclusione e differenziazione.

Traguardo di risultato

1. Migliorare le competenze degli studenti nel triennio e gli esiti a distanza
degli studenti diplomati della scuola.
2. Diminuire il numero degli abbandoni al primo anno di università.
3. Migliorare la media dei crediti conseguiti nei primi due anni di corso.

Obiettivo di processo

Il PLS in Matematica di Cagliari si pone i seguenti obiettivi:
1. Suscitare interesse ed evidenziare eventuali propensioni per la Matematica
in studenti di scuole secondarie, informandoli su finalità, metodi e attualità
della Matematica.
2. Verificare e potenziare le effettive competenze e le capacità matematiche
degli studenti che sono interessati al corso di laurea in Matematica o altre
discipline scientifiche.
3. Rendere più comprensibili i metodi di lavoro e di elaborazione dei concetti
che caratterizzano lo studio della Matematica, evidenziando il forte legame
con la Fisica e la Chimica, ma anche quello con la Biologia e la Medicina.

Situazione su cui si interviene

Riferimento ai diplomati nell'anno scolastico 2010 /2011 entrati nel sistema
universitario nell'anno scolastico 2011/ 2012, nell'area scientifica, nel primo
anno il 39,3% ha conseguito meno della metà dei CFU, e il 7% nessun CFU,
mentre nel secondo anno il 33,2% ha conseguito meno della metà dei CFU e il
25,8% nessun CFU

Attività previste

Laboratoriali PLS, geometria sferica:
Gli studenti dovranno partecipare attivamente all'attività laboratori Ale (si
prevede di utilizzare materiali forniti dalla Dipartimento di Matematica di
Cagliari, compresi quelli elaborati presso il centro Matematica di Milano per la
mini mostra " Geometria Spirito”) ed elaborare una relazione finale.
Al termine delle attività previste, sarà somministrato un questionario di
autovalutazione predisposto dal Dipartimento di Matematica di Cagliari, ma
anche in funzione ai test di accesso ai corsi di laurea scientifici.

Risorse finanziarie

Gli incontri saranno tenuti a titolo gratuito da due docenti del Dipartimento di
Matematica di Cagliari.

Altre risorse necessarie

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Risorse umane

Due docenti della classe di concorso A049, supportate dei docenti dell'organico
dell'autonomia della medesima classe di concorso, assisteranno gli altri docenti
durante le attività di laboratorio e saranno di supporto agli alunni nella fase
laboratoriale e nella stesura della relazione finale.a conclusione dell'attività
somministreranno agli alunni un questionario di autovalutazione

Indicatori utilizzati

Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da parte degli studenti diplomati
che si iscrivono all'università.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PLS MATEMATICA L-35 UNICA

Stati di avanzamento

Migliorare le percentuali degli studenti che al termine del primo anno non
hanno ottenuto crediti o hanno ottenuto meno della metà dei crediti previsti.

Valori/situazione attesi

Migliorare le percentuali degli studenti che al termine del primo anno non
hanno ottenuto crediti o hanno ottenuto meno della metà dei crediti previsti.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PREMIO ASIMOV 2020

Priorità cui si riferisce

Esiti scolastici.

Traguardo di risultato

Competenze chiave di base e di cittadinanza.

Obiettivo di processo

Il progetto intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la
lettura critica di opere di divulgazione scientifica. È rivolto a studenti di scuole
secondarie superiori delle regioni partecipanti all'iniziativa.

Altre priorità

Favorire un differente approccio con le materie scientifiche, confrontandosi con
studenti di diverse regioni, rivestendo sia la veste di concorrente sia quella di
giurati. Il progetto a finalità culturali e non di lucro.

Situazione su cui si interviene

Il nostro Istituto partecipa al progetto dall'anno scolastico 2017 /2018, istituito
nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute (GSSI)dell’Aquila. Il primo anno ha
coinvolto circa 30 studenti del Liceo “Enrico Fermi” di Nuoro. Come da
regolamento, l'attività di lettura, analisi e recensione delle opere in gara da
parte degli studenti È stata riconosciuta per i percorsi di PCTO (30 ore per
recensione) E per l'attribuzione dei crediti formativi.

Attività previste

Prima fase:
Lettura di una o più opere da parte degli studenti partecipanti.
Seconda fase:
Produzione di una recensione e valutazione dell'opera da parte dello studente.
Terza fase:
Possibile partecipazione a corsi e seminari di preparazione indetti dai docenti

Risorse finanziarie

Nessun costo.

Risorse umane

1. Docente referente del progetto.
2. Tutti i docenti eventualmente disposti a collaborare.

Indicatori utilizzati

Numero di alunni coinvolti e grado di soddisfazione.

Valori/situazione attesi

1. Crescita dell'interesse alla lettura tra gli alunni dell'istituto.
2. Acquisizione di competenze chiave di cittadinanza.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Priorità a cui si riferisce

Esiti scolastici.

Traguardo di risultato

Competenze chiave di base e di cittadinanza.

Obiettivo di processo

Ambiente di apprendimento, inclusione e differenziazione.

Altre priorità

Favorire un approccio ludico-ricreativo alla Matematica, consentendo di
approfondire le competenze di risoluzione di problemi logici, confrontandosi
con scuole di tutta Italia.

Situazione su cui si interviene.

Il nostro Istituto partecipa ormai da più di 10 anni all'iniziativa organizzata
dall'Unione Matematici italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione e
riesce a selezionare mediante la gara di Istituto estesa a tutti gli studenti
frequentanti un gruppo di circa 30 alunni particolarmente motivati e dotati, che
desiderano approfondire le proprie conoscenze e capacità logico matematiche.
L'obiettivo è di confrontarsi con le altre scuole d'Italia in un clima ludico e di
divertimento, valorizzando le eccellenze.

Attività previste

1. Preparazione alle gare previste dalle Olimpiadi, mediante allenamenti
online sul sito del progetto “PHI Quadro” organizzati dalla Dipartimento di
Matematica del Liceo scientifico statale “Pio Paschini” di Tolmezzo.
2. Partecipazione alle gare individuali e a squadre nelle varie fasi ( Istituto,
provinciale ed eventualmente nazionale).
3. Corsi preparatori di docenti universitari esterni messi eventualmente a
disposizione dall'Unione Matematici Italiani o contattati dei referenti
provinciali o di istituto del progetto.
4. Peer -tutoring tra gli alunni, con gli studenti più adulti che collaborano con
i nuovi arrivati in un clima di amichevole collaborazione

Risorse finanziarie necessarie

1. Costi di cancelleria.
2. Costi dei docenti universitari esterni che tengono corsi di preparazione agli
studenti coinvolti nell’iniziativa.
3. Gli eventuali costi in caso di qualificazione della squadra alla fase
nazionale che si tiene a Cesenatico e del trasferimento degli alunni che
compongono la squadra sono a carico dei genitori, mentre la scuola
contribuisce ai costi di vitto e alloggio in albergo.
4. I costi dell’albergo, che per la provincia di Nuoro che partecipa alla fase
nazionale, sono a carico dell’UMI, che copre anche i costi per
l’accompagnatore.
5. Sono a carico della scuola, invece ,i costi del viaggio

DENOMINAZIONE
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OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Altre risorse necessarie

Computer, modem, router videoproiettori, aule, palestra (per la gara regionale a
squadre organizzata dal nostro Istituto

Risorse umane

1. Gruppo di quattro o cinque docenti delle classi di concorso A047 e A049
tra i quali i referenti del progetto, che lavorano durante tutto l'anno
scolastico per un numero di ore difficilmente quantificabile.
2. Due tecnici del laboratorio che predispongono le aule per gli allenamenti
online.
3. Collaboratori scolastici per la preparazione degli spazi per le gare
individuali e a squadre ospitate dal nostro Istituto.
4. Docenti in organico dell’Autonomia A047 e A049.

Indicatori utilizzati

1. Partecipazione di almeno il 70% dei componenti della squadra ad
allenamenti e corsi di preparazione.
2. Rendimento scolastico e diffusione dei materiali forniti dei corsi tra gli
studenti della scuola anche non facenti parte del gruppo selezionato.

Stati di avanzamento

Partecipazione alle varie fasi delle attività: allenamenti, gare, corsi di
preparazione propedeutici alle gare.

Valori/situazione attesi

1. Socializzazione dei partecipanti.
2. Approfondimento personale dei contenuti anche al di fuori del curricolo di
Matematica di Istituto.
3. Diffusione di materiali e peer-tutoring tra pari.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO

Priorità a cui si riferisce

Inclusione scolastica e miglioramento delle competenze matematiche.

Traguardo di risultato

1. Incentivare il lavoro di gruppo è la capacità di spiegare il procedimento
utilizzato per risolvere un problema.
2. Migliorare le competenze degli studenti del biennio.
3. Migliorare l'approccio alla Matematica e contrastare il numero degli
abbandoni al primo anno.

Obiettivo di processo

1. Coinvolgere gli studenti che incontrano difficoltà in Matematica.
2. Aiutare gli studenti più bravi ad emergere con l'individuazione di strategie
eleganti ed alternative ai procedimenti più standard.
3. Imparare a vedere aldilà del calcolo e delle formule e fare matematica nel
risolvere problemi.
4. Creare uno stimolante e divertente clima di competizione agonistica anche
in campo matematico.
5. Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo sentendosi responsabile.

Altre priorità

Per gli insegnanti impegnati nelle diverse fasi, secondo la loro disponibilità, il
Relais Matematico Transalpino permette:
Di osservare gli allievi (i propri in occasione delle prove di allenamento o
quelli di altre classi in occasione della gara ufficiale) in attività di risoluzione di
problemi.
Di valutare le produzioni dei propri allievi e le loro capacità di organizzazione,
di discutere le soluzioni e di utilizzarle ulteriormente in classe.
Di introdurre elementi innovativi nel proprio insegnamento tramite scambi con
colleghi che con l'apporto di problemi stimolanti.
Di far parte del gruppo di animatori e di partecipare così alla preparazione, alla
discussione e alla scelta dei problemi, alla correzione collettiva degli elaborati
e all'analisi delle soluzioni.

Situazione su cui si interviene

Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori delle prove standardizzate
nazionali di Matematica raggiungono, nel loro insieme, una percentuale
inferiore di otto punti rispetto alla media nazionale delle scuole comparabili

DENOMINAZIONE
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RALLY MATEMATICO TRANSALPINO

Attività previste

1. Una simulazione di gara in classe seguita dal proprio docente supportato
dal referente,
2. Due fasi della gara e una eventuale partecipazione alla gara regionale.
3. Inoltre si si prevede un eventuale attività di laboratorio, in cui il docente di
classe supportato dal referente potrà analizzare con i ragazzi i problemi
proposti nelle varie fasi della gara.

Risorse finanziarie necessarie

Finanziamento interno:
Ciascuna classe pagherà la quota d'iscrizione di tre euro +2 euro per ciascun
alunno. Se la classe risulterà tra le prime tre classificate della categoria
giocherà la finale in una sede che verrà decisa dal CRSEM, di solito viene
scelto l'istituto Tecnico Agrario di Elmas. Si ipotizzano, in tal caso, le seguenti
ulteriori voci di spesa: due o tre insegnanti accompagnatori impegnati ciascuno
per cinque ore. Noleggio del pullman per l’Istituto Agrario di Elmas dalle ore
11.00 alle ore 19.30 circa.

Altre risorse necessarie

1. Sono coinvolti i docenti del Dipartimento di Matematica.
2. L'organizzazione è a cura dell'associazione nuorese Math&Gym e del
CRSEM di Cagliari.
3. L'impegno per i docenti coinvolti è di circa 20 ore di attività.

Indicatori utilizzati

Monitoraggio dei risultati in Matematica conseguiti nel secondo pentamestre.

Valori/situazione attesi

Migliorare le percentuali degli studenti che conseguono valutazione sufficienti
in Matematica alla fine dell'anno.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

ALIMENTIAMO LA CHIMICA

Priorità a cui si riferisce

1. Progressi dei risultati scolastici.
2. Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza.

Obiettivo di processo

Ambiente di apprendimento, inclusione e differenziazione.

Altre priorità

1. Conoscere e sperimentare come si producono alimenti fermentati.
2. Comprendere l'importanza delle biotecnologie tradizionali e le potenzialità
del settore (probiotici e alimenti funzionali).

Situazione su cui si interviene

1. Progressi dei risultati scolastici.
2. Coinvolgere i ragazzi in attività laboratoriali nuove e stimolanti.
3. Conoscere i prodotti del proprio territorio e rivalutarne l'importanza ai fini
di una corretta alimentazione.

Attività previste

Le attività prevedono la realizzazione di esperienze di laboratorio su argomenti
attinenti il programma curricolare di Scienze Naturale sul metabolismo ere
biotecnologie.in particolare:
1. La fermentazione alcolica e il metabolismo nel lievito.
2. L'isolamento di batteri lattici da matrici alimentari e lo studio del loro
metabolismo nello yogurt.
Grazie all'uso di Bío reattori si potranno effettuare misurazioni in continuo con
la registrazione, esportazione e rielaborazione dei dati, mediante l'uso di
sensori interfacciati a notebooks dotati di software dedicati.

Risorse finanziarie necessarie

Le risorse finanziarie saranno disponibili grazie all'approvazione del relativo
finanziamento del progetto PON FESR Laboratori innovativi 2.

Altre risorse necessarie

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Risorse umane

1. Docente di potenziamento di Scienze Naturali (A060).
2. Docenti di Scienze naturali delle classi coinvolte nel progetto.
3. Assistente tecnico di laboratorio chimico-biologico.
È difficile fare una stima del monte ore totale, perché l'attività può prevedere
diversi livelli di difficoltà e impegno a seconda dell'età degli studenti.

Indicatori utilizzati

Miglioramento dei risultati scolastici e grado di soddisfazione.

Stati di avanzamento

Miglioramento dei risultati a distanza.

Valori/situazione attesi

Interessare gli studenti allo studio di un settore, quello biotecnologico, che,
oltre ad essere utile per la loro formazione, potrebbe fornire loro più strumenti
per una scelta universitaria consapevole.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

GUARDIANI DELLA COSTA

Priorità a cui si riferisce

1. Aderire ad un progetto di cittadinanza attiva, socialmente utile e rilevante.
2. Migliorare le competenze chiave di cittadinanza.

Obiettivo del processo

1. Sensibilizzare gli studenti che, in quanto cittadini, devono comprendere
l'unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane.
2. Aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall'inquinamento
marino, dall'aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e il mare.

Altre priorità

1. Promuovere e consolidare l'attitudine all'attività di laboratorio e al lavoro
in equipe.
2. Favorire lo sviluppo delle capacità critiche nella disamina dei problemi
reali.
3. Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole nell'ambito del
proprio territorio.

Situazione su cui si interviene

Guardiani della Costa è il progetto promosso da Costa Crociere Foundation
ed è rivolto a studenti e docenti degli istituti secondari di secondo grado per
preservare la qualità ambientale delle coste italiane. Il progetto dà diritto ad ore
di aggiornamento professionale per i docenti che parteciperanno attivamente,
seguendo tutti i moduli didattici messi a disposizione nell'area riservata di
questo sito. La certificazione è subordinata all'iscrizione tramite la piattaforma
SOFIA del Ministero dell’Istruzione.
Le attività del percorso didattico possono rientrare in una convenzione tra la
Scuola e Costa Crociere Foundation ed essere inserite in un percorso di
alternanza scuola lavoro.l'attivazione di un progetto di alternanza scuola lavoro
è opzionale ed è soggetta alla sottoscrizione di apposita convenzione tra
l’Istituzione Scolastica e Costa Crociere Foundation, come previsto dalla guida
operativa del Ministero dell’Istruzione.

DENOMINAZIONE
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GUARDIANI DELLA COSTA

Attività previste

Guardiani della Costa è un vero progetto educativo che si inserisce all'interno
del percorso didattico delle scuole superiori.per sfruttare al meglio tutte le
potenzialità vengono messe a disposizione risorse digitali come l'area
riservata del sito web e l'app gratuita. Questi strumenti permetteranno ai
docenti e agli 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. Le attività si svolgeranno sul campo con circa
cinque uscite presso località da scegliere all'interno del tratto di costa
assegnato, dove si svolgerà di fatto un'attività di monitoraggio ambientale che
riguarderà la rilevazione e l'identificazione di organismi spiaggiati, di specie
costiere, sia animali che vegetali, nonché la presenza di rifiuti e la presenza di
scarichi a mare.

Risorse finanziarie necessarie

1. I kit necessari per la rilevazione sono forniti da Costa Crociere Foundation.
2. Le risorse finanziarie saranno necessarie per organizzare i viaggi presso le
località di spiaggia.

Altre risorse necessarie

Risorse presenti in aula come pc, Internet e LIM

Risorse umane

Docente referente del progetto: Maria Grazia Grosso, docente di Scienze
Naturali ed eventuali docenti di Scienze delle classi coinvolte.

Indicatori utilizzati

1. Il rendimento scolastico degli alunni e il grado di soddisfazione.
2. Il numero di segnalazioni inviate al sistema per ogni alunno.

Stati di avanzamento

Verrà valutato considerando il numero di segnalazioni inviate e accettate per
ogni uscita sul campo.

Valori/situazione attesi

Migliorare i risultati scolastici degli alunni.
Implementare le competenze di cittadinanza.
Sviluppare atteggiamenti e condotte di responsabilità e di impegno civile.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

CANCRO IO TI BOCCIO

Priorità a cui si riferisce

1. Aderire a progetti ed iniziative di cittadinanza attiva, socialmente utile e
rilevante.
2. Coinvolgere le componenti del mondo della scuola in manifestazioni e
giornate di impegno civico, diffondendo messaggi positivi e di crescita
condivisa.

Traguardo di risultato

1. Partecipare ad esperienza di volontariato a favore della ricerca sul cancro
diventando testimoni ed ambasciatori sui progetti di ricerca più innovativi
svolti nelle principali istituzioni italiane e sostenendo i giovani laureati che
si vogliono specializzare in oncologia attraverso borse di studio.
2. Approfondire e diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita
comportamentali e alimentari salutari e dei comportamenti a rischio ed il
valore della ricerca.

Obiettivo di processo

1. Concepire la scuola come luogo privilegiato dove costruire le conoscenze
disciplinari.
2. Potenziare i comportamenti e gli stili di vita salutari.
3. Acquisire la consapevolezza che sia possibile sconfiggere il cancro con
l’aiuto di tutti e, soprattutto, con l’apporto fondamentale dei ragazzi e della
loro energia perché il futuro della ricerca comincia in classe.
4. Consentire agli studenti di avvicinarsi al mondo della Ricerca Scientifica
con la partecipazione ad incontri e seminari, anche in modalità on line, con
i giovani ricercatori dell’AIRC per condividere entusiasmo e curiosità
riguardo la prevenzione.
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CANCRO IO TI BOCCIO

Altre priorità

1. Impegnarsi nelle iniziative di volontariato promosse dal Comitato
regionale dell’AIRC.
2. Contribuire con il ricavato delle manifestazioni a finanziare i progetti di
ricerca più innovativi svolti nelle principali istituzioni nazionali ed isolane.
3. Assegnare borse di studio a giovani laureati che si vogliono specializzare
in oncologia.
4. Concorrere con oltre 900 scuole di ogni ordine e grado alla vincita di
computer e stampanti laser partecipando al Contest Cancro Io Ti Boccio si
racconta.

Situazione su cui si interviene

“Cancro Io Ti Boccio” è il progetto che AIRC (Associazione Italiana per la
ricerca sul Cancro) realizza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e
le scuole e che da oltre 15 anni si affianca all’iniziativa “Le Arance della
salute”. Il progetto è rivolto ai docenti e agli studenti con l’obiettivo di
avvicinare i giovani alla cultura della salute e del benessere, alla scienza e al
mondo della ricerca sul cancro. Da tre anni il nostro Liceo aderisce a questa
iniziativa.

Attività previste

L’attività didattica informativa e divulgativa sul tema della prevenzione e
dell’educazione alimentare verrà svolta nelle classi in alcuni mesi particolari
(ottobre-mese della prevenzione del tumore al seno, novembre- I giorni della
Ricerca con i Cioccolatini della Ricerca, Gennaio-Le arance della salute,
marzo-Lotteria di Pasqua) dai rispettivi docenti di Scienze Naturali attraverso
attività Educational interattive, con materiali didattici e iniziative dedicate.
L’esperienza di volontari e ambasciatori AIRC da parte degli alunni,
accompagnati dai docenti referenti ed eventualmente dai genitori, si
concretizzerà l’ultimo venerdì e/o sabato di gennaio con la distribuzione delle
reticelle delle Arance della Salute e dei vasetti di marmellata e miele. I
contributi in danaro verranno prontamente registrati secondo le modalità
fornito da AIRC e devolute a favore della ricerca sul cancro. Gli alunni
coinvolti nel progetto realizzeranno il filmato della giornata evento.

Risorse finanziarie necessarie

L'attività proposta non richiede alcuna copertura finanziaria da parte
dell'istituzione scolastica e prevede l'utilizzo degli spazi presenti all'interno del
Liceo (laboratorio di Scienze, aule scolastiche, Aula Magna) e del cortile dove
allestire il punto di distribuzione delle reticelle di arance. Esse verranno offerte
gratuitamente dalla cooperativa di Villacidro e consegnate il giorno precedente
l’evento presso l'indirizzo della Scuola a totale carico del comitato regionale
AIRC di Cagliari. La classe capofila nel progetto sarà impegnata nella
organizzazione dell'evento e nella stesura di un protocollo specifico qualora
persistessero le restrizioni a causa del COVID-19.

Risorse umane

1.
2.
3.
4.
5.

Altre risorse necessarie

1. Risorse presenti in aula come pc, connessione Internet e LIM.
2. Tavoli dotati di due pc con connessione ad Internet per la registrazione dei
contributi associativi.

Referente del progetto, professoressa Annamaria Monni.
Docenti di Scienze Naturali.
Docenti volontari.
Genitori ed alunni.
Personale ATA
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CANCRO IO TI BOCCIO

Indicatori utilizzati

1. Il rendimento scolastico, il grado di soddisfazione e il livello di
partecipazione degli alunni.
2. Il numero di reticelle o vasetti di marmellata o miele, il numero di
confezioni di cioccolatini e il numero di biglietti.

Stati di avanzamento

1. Rinnovare annualmente la partecipazione delle Liceo "Enrico Fermi”al
progetto.
2. Aumentare il numero di classi e degli indirizzi aderenti al progetto.
3. Coinvolgere gli alunni in altri percorsi di tutela della salute e prevenzione.
4. Potenziare la partecipazione ad altri eventi ed iniziative come volontari.

Valori/situazione attesi

Migliorare i risultati scolastici degli alunni.
Implementare competenze di cittadinanza.
Sviluppare atteggiamenti e condotte responsabili e di impegno civile

DENOMINAZIONE
PROGETTO

IL LUNA PARK DELLA SCIENZA

Priorità a cui si riferisce

Esiti scolastici

Altre priorità

Potenziamento dell'area scientifica

Situazione su cui si interviene

Lo scopo è quello di migliorare le conoscenze e le competenze scientifiche
mediante un approccio laboratoriale che, pur presente nel nostro Istituto,
potrebbe essere potenziato mediante la realizzazione, da parte degli studenti, di
trash toy exhibit, ossia di oggetti il cui funzionamento permette di illustrare i
fenomeni fisici o chimici. La costruzione di tali oggetti e la comprensione dei
principi scientifici su cui si basa il loro funzionamento avrebbero una ricaduta
didattica senz'altro positiva in termini di stimoli ad acquisire conoscenze e
competenze mediante il Learning by Doing "imparare facendo”. Sulla rete si
trovano siti (www.arvindguptatoys.com; www.exploratorium.edu/explore) con
tutorial che permettono di costruire molti di questi oggetti e fornire spunti per
produrne di nuovi

DENOMINAZIONE
PROGETTO

IL LUNA PARK DELLA SCIENZA

Attività previste

Le attività previste si sviluppano su tre livelli:
1. Il primo consiste nella costruzione di trash toy realizzati con materiale
povero il cui costo sarebbe trascurabile e potrebbe essere finanziato dalla
Scuola sotto la voce materiale di facile consumo o a costo praticamente
zero da parte degli alunni che potrebbero reperire il materiale a casa.
2. Il secondo livello prevede la costruzione di exhibit di dimensioni maggiori,
come una camera di Ames o una bicicletta a ruote quadrate o altri ancora,
replicando quelli presenti in alcuni musei interattivi della scienza presenti
nelle varie città del mondo. In questo caso gli investimenti richiesti
sarebbero ovviamente maggiori. Gli exhibit più impegnativi potrebbero
essere realizzati con la collaborazione dell’Ailun nell’ambito dei percorsi
di PCTO.
3. Il terzo livello consiste nell'esibizione di queste costruzioni in un museo
interattivo permanente da realizzare preferibilmente nel nostro Istituto o in
alternativa in locali messi a disposizione dal Comune di Nuoro.
In questo modo la Scuola diventerebbe anche museo interattivo e
funzionerebbe dal laboratorio e spazio di orientamento permanente.
Gli studenti sarebbero impegnati in veste di:
1. Costruttori di trash toy e exhibit.
2. Curatori delle schede illustrative.
3. Guide ai visitatori.
4. Gestori del museo.

Risorse finanziarie necessarie

I costi sono da definire e dipendono dal livello al quale si riesce a sviluppare il
progetto.
1. Il primo livello è praticamente a costo zero.
2. Il secondo dipende da quanti e quali exhibit si riusciranno a realizzare.
3. Il terzo dalla capacità e dalla fantasia nel trovare gli spazi di esposizione
adeguati.
Il progetto rientra in una proposta più ampia denominata Città della Scienza a
cui aderiscono tra gli altri la Società Astronomica Nuorese dell'associazione di
divulgazione matematica Math e Gym.
Dovrebbe rientrare nella proposta di candidatura di Nuoro a capitale della
cultura 2020, che, nel caso venisse accettata, permetterebbe di avere le risorse
per realizzare il progetto al suo livello più ambizioso, dotando non solo la
nostra Scuola, ma la città stessa di un museo interattivo della scienza.

Altre risorse necessarie

1. Laboratori della scuola e dell’Ailun.
2. Eventuali spazi forniti dal Comune o dalla provincia.
3. Esperti esterni, come ad esempio il professor Guido Pegna, che sarebbe
perfetto, se disponibile, come figura di riferimento

Risorse umane

Alcuni docenti di Matematica e Fisica, con l'aiuto del tecnico di laboratorio,
sarebbero interessati a sviluppare questo progetto, che potrebbe estendersi a
tutti i docenti delle discipline scientifiche interessati.

Indicatori utilizzati

Numero di alunni coinvolti nella realizzazione degli exhibit e numero delle
esperienze realizzate, con valutazione della loro efficacia in base alla loro
utilizzazione in ambito didattico e divulgativo nelle attività curricolari

DENOMINAZIONE
PROGETTO

IL LUNA PARK DELLA SCIENZA

Stati di avanzamento

Primo livello: numero di trash toy realizzati alla fine dei vari anni scolastici .
Secondo livello: numero di exhibit realizzati e loro capacità di attrazione.
Terzo livello: esibizione permanente dei trash toy e degli exhibit negli spazi
disponibili.

Valori/situazione attesi

Crescita dell'interesse e della divulgazione scientifica tra gli alunni dell'istituto
e dei visitatori del museo, che, si spera, se realizzato, possa diventare un centro
di crescita culturale permanente.

Sviluppo e potenziamento delle metodologie cognitive e attività di laboratorio

DENOMINAZIONE PROGETTO A SCUOLA DI OPEN COESIONE
Priorità a cui si riferisce

1.
2.
3.
4.

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza.
Ridurre il gap rispetto alla media provinciale degli abbandoni.
Incidere sul fenomeno della dispersione e sull’orientamento.
Disporre di strumenti condivisi per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza.

Obiettivo di processo

1. Ambiente e apprendimento.
2. Inclusione e differenziazione.
3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.

Altre priorità

1. Promuovere e consolidare l'attitudine all'attività di laboratorio e al lavoro
in equipe.
2. Favorire lo sviluppo delle capacità critiche nella disamina dei problemi
reali.
3. Promuovere i principi di cittadinanza attiva e consapevole nell'ambito del
proprio territorio.

DENOMINAZIONE PROGETTO A SCUOLA DI OPEN COESIONE
Situazione su cui si interviene

1. Ridurre il più possibile il gap rispetto alla media provinciale degli
abbandoni.
2. Disporre di strumenti condivisi per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza.
3. Ridurre il numero degli abbandoni e dei trasferimenti.

Attività previste

1. Verifica delle modalità di spesa dei fondi pubblici attraverso
l'apprendimento di tecniche avanzate di ricerca.
2. Reperimento, analisi ed elaborazione dati.
3. Utilizzo di tecniche avanzate di comunicazione e Storytelling.
4. Incontri ed interviste con esponenti delle istituzioni e con soggetti
beneficiari dei finanziamenti oggetto della ricerca scelta.
5. Organizzazione di eventi per il coinvolgimento della comunità scolastica e
territoriale.

Risorse finanziarie necessarie

Le risorse saranno stanziate dalla scuola.

Risorse umane

Docenti della Scuola e soggetti esterni ( Centri di informazione e associazioni
della società civile).

Indicatori utilizzati

Ordinali, cioè rilevazioni legate alla percezione di un fenomeno o a
giudizi di tipo qualitativo (poco, abbastanza, molto… oppure sufficiente,
buono, ottimo).
Metrici, cioè valori numerici assoluti o percentuali.

Stati di avanzamento

Il progetto è in attesa di avvio

Valori/situazione attesi

Mediante due questionari a risposta multipla: uno all'avvio del percorso
didattico e l'altro alla fine dell'anno scolastico; entrambi su una piattaforma
web.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

UN’EDUCAZIONE SOLIDA(LE) PER GIOVANI VOLONTARI

Priorità cui si riferisce

Il progetto si propone di far acquisire competenze chiave e di cittadinanza
attraverso l'approfondimento del tema del rapporto dei giovani con la
solidarietà e il volontariato

Traguardo di risultato

1. Promuovere il valore e la dignità della vita in tutte le sue manifestazioni.
2. Apprendere stili di vita solidali e crescere come soggetti informati,
consapevoli e partecipi.

Obiettivo di processo

1. Acquisire una conoscenza della realtà del volontariato (rete di bisogni,
valori e dinamiche relazionali tra volontari e utenti).
2. Realizzare attività che impegnino i ragazzi a: incontrare i saperi e le storie
dei volontari…

DENOMINAZIONE
PROGETTO

UN’EDUCAZIONE SOLIDA(LE) PER GIOVANI VOLONTARI

Situazione su cui si interviene

Il progetto pluriennale (la durata prevista in ogni anno scolastico è di tre mesi)
ha la finalità di accostare i ragazzi ai temi del volontariato consentendo loro di
rapportarsi con la diversità attraverso:
1. Lo sviluppo e la cura delle relazioni e l'attenzione ai bisogni altrui.
2. La creazione di un clima supportivo nelle varie situazioni.
3. La reazione positiva di fronte a situazioni sfidanti.
4. Il potenziamento dell’autostima.
Sperimentando nuove forme di apprendimento, esito di esperienze dirette, gli
studenti potranno affrontare qualunque argomento con una logica nuova che
comporta l'assunzione di un atteggiamento dialogante e in virtù della quale,
accantonata ogni visione preconcetta, essi vaglino le conoscenze teoriche
acquisite verificandole nel corso dell'esperienza personale. Il Progetto, inoltre,
sensibilizzerebbe i ragazzi a quelle che sono alcune problematiche del territorio
e li responsabilizzerebbe coinvolgendoli in esperienze concrete e in servizi
attivi.

Attività previste

Prima fase:
Preparazione teorica in aula (tre incontri di due ore ciascuno con formatori
delle Associazioni).
Seconda fase:
Stage all'interno di un'Associazione di volontariato (durata e modalità da
concordare con Organizzazioni e studenti).
Terza fase:
Riflessione e valutazione dell'esperienza da svolgersi in aula (un unico incontro
di tre ore con tutors).

Risorse finanziarie necessarie

18.680 euro per lo svolgimento delle attività di formazione (spese di personale,
spese di funzionamento, spese di produzione, acquisto di beni e servizi, spese
di organizzazione, gestione e monitoraggio qualitativo e quantitativo)

Altre risorse necessarie

Sussidi multimediali.

Risorse umane

Docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia, dell'Organico dell'autonomia,
Operatori sociali e del Volontariato.

Indicatori utilizzati

Gli studenti sono incoraggiati ad acquisire conoscenze, competenze e opinioni
verso la cura delle relazioni e l'attenzione ai bisogni altrui e sono dunque
preparati ad accogliere le esigenze di tutti coloro che incontreranno nel proprio
contesto di vita (famiglia, gruppo dei coetanei, comunità di appartenenza).
Le esperienze e le conoscenze rinforzano la capacità di gestire le proprie
emozioni e di comprendere empaticamente i sentimenti altrui.
Gli alunni programmano, si mettono in gioco e riflettono insieme.

Stati di avanzamento

Al termine di ciascuna fase delle attività, saranno somministrati questionari a
tutte le figure coinvolte nelle attività del progetto.

Valori/situazione attesi

A bilancio dell'esperienza sarà prodotto un report conclusivo redatto da tutti i
protagonisti delle attività, un vero e proprio “diario di bordo”,
corredato da cartelloni, fotografie, disegni, riflessioni, video eccetera.
Sarà cura degli studenti individuare uno o più formati del report da rendere
fruibili per socializzare nei diversi contesti.

Potenziamento linguistico
DENOMINAZIONE
PROGETTO

CORSI DI LINGUA INGLESE FINALIZZATI ALLA
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LIVELLO B1 E B2 DEL
QCER

Area di progetto

Potenziamento linguistico.

Priorità cui si riferisce

1. Diminuire il numero degli studenti con debiti formativi in Inglese.
2. Migliorare le competenze linguistiche degli studenti iscritti.
3. Potenziare e valorizzare le eccellenze.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

CORSI DI LINGUA INGLESE FINALIZZATI ALLA
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LIVELLO B1 E B2 DEL
QCER

Traguardo di risultato

1. Acquisizione del valore culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico nazionale.
2. Educazione al bello alla percezione e al "sentire personale”.
3. Promozione dei processi di crescita sociale e civile attraverso la
conoscenza e la condivisione dei principi di tutela, conservazione e
restauro dei beni del patrimonio culturale.

Obiettivo di processo

1. Continuità educativa e didattica.
2. Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio.
3. Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse.

Altre priorità

1. Favorire il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio e di
lavoro.
2. Formare cittadini europei anche attraverso la competenza comunicativa
nella lingua inglese.
3. Gli esami sostenuti con Cambridge, ad esempio, rispondono pienamente a
tali richieste, in quanto verificano le quattro abilità linguistiche.
4. Essi, inoltre, garantiscono una ricaduta scolastica positiva, assicurano un
aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni e facilitano
l'inserimento dei ragazzi nella società e nel mondo del lavoro, in quanto
sono una certificazione riconosciuta in tutto il mondo da università e
aziende.

Situazione su cui si interviene

I programmi di lingue letteratura inglese sono spesso vasti e il monte ore
settimanale curricolare svolto in classe, nella gran parte dei casi, non permette
agli studenti una pratica sufficiente delle quattro abilità di lettura, scrittura,
conversazione e ascolto, fondamentali quando si studia una lingua straniera.

Attività previste

Per entrambi i corsi attivati, si svolgeranno attività che tendano a sviluppare al
meglio le quattro abilità di: Writing Listening, speaking reading.

Risorse finanziarie

1. 3600 € circa, per l'acquisto di libri e altro materiale didattico (carta e
inchiostro per la stampante usata per le fotocopie).3600 € circa, per
l'acquisto di libri e altro materiale didattico (carta e inchiostro per la
stampante usata per le fotocopie).
2. Pagamento del personale ATA impiegato nelle ore di svolgimento del
corso nei due plessi di Nuoro e Bitti

Altre risorse necessarie

1. Una LIM per le attività di formazione (già disponibile).
2. Fotocopiatore per integrazione dei materiali didattici.

risorse umane

1. Una docente dell'Organico dell'Autonomia (A346) verrà impiegata per lo
svolgimento di un corso al Liceo di Bitti (B1) e un corso al Liceo di Nuoro
(B2).
2. L'impegno orario totale previsto è di 160 ore (80 ore per corso)

Indicatori utilizzati

Tutti gli elaborati prodotti in sede d’esame dagli studenti che sosterranno gli
esami di Cambridge saranno inviati all'Università di Cambridge, che li valuterà
secondo criteri equipollenti per tutti i paesi.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

CORSI DI LINGUA INGLESE FINALIZZATI ALLA
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LIVELLO B1 E B2 DEL
QCER

Stati di avanzamento

Grazie alla pianificazione strategica messa in atto con il PTOF, nel prossimo
triennio ci attendiamo di attivare un maggior numero di corsi e di far
conseguire ai nostri studenti un maggior numero di certificazioni internazionali.

Valori/situazione attesi

1. Minor numero di debiti formativi e maggior numero di corsi attivati nel
prossimo triennio.
2. Ai fini di una consapevole scelta universitaria, il progetto mira allo
sviluppo di competenze nell'ambito dei Beni Culturali.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE

Area di progetto

Potenziamento linguistico e competenze di cittadinanza.

Priorità cui si riferisce

1. Raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza e linguistiche.
2. Promozione dell’educazione interculturale.

Traguardo di risultato

1.
2.
3.
4.
5.

Ampliamento e internazionalizzazione della propria offerta formativa.
Interesse verso lingue e culture diverse dalla nostra.
Confronto con l’esterno.
Promozione di una formazione “globale”.
Educazione alla differenza.

Obiettivo di processo

1.
2.
3.
4.

Favorire l’inserimento di alunni stranieri e il loro successo formativo.
Coinvolgere alunni e famiglie nella realizzazione degli scambi.
Favorire la mobilità internazionale dei propri studenti.
Promuovere la collaborazione con Enti e associazioni del territorio nelle
attività finalizzate all’educazione interculturale.

Altre priorità

1. Potenziare lo studio delle lingue straniere e ampliare gli orizzonti culturali
degli studenti.
2. Acquisire visibilità nel territorio.
3. Esecutare flessibilità di approcci didattici ed organizzativi al proprio
interno.
4. Utilizzare la mobilità studentesca come risorsa.
5. Stabilire relazioni con scuole partner nei Paesi in cui avvengono gli scambi
stessi.

Situazione su cui si interviene

La nostra Scuola, da anni, promuove la mobilità individuale degli studenti
incentivando la loro partecipazione a programmi di scambi di durata annuale,
semestrale o mensile e anche settimanale nei mesi estivi. Ad oggi viene
coinvolta nel progetto circa il 6% della popolazione scolastica dell'Istituto. È
nostro intendimento far si che questa percentuale, nel corso dei prossimi anni,
raggiunga almeno il 10%.Per quanto concerne l'accoglienza, la Scuola ha
ospitato, negli ultimi anni, mediamente tre studenti per anno scolastico. Anche
in questo caso la Scuola intende favorire l'accoglienza e l'inserimento di
studenti stranieri con un incremento di una o due unità in più per anno
scolastico.

Attività previste

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risorse finanziarie necessarie

Materiale didattico e risorse umane.

Risorse umane

1.
2.
3.
4.
5.

Valori/situazione attesi

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e linguistiche.

Divulgazione e presentazione di programmi scambi giovani.
Sostegno nella compilazione della documentazione.
Riformulazione dei programmi e flessibilità nell’orario.
Sostegno didattico e psicologico.
Supporto nel reinserimento a scuola.
Patto formativo studente-scuola-famiglia.

Dirigente Scolastico.
DSGA.
Referente del progetto.
Tutor di classe.
Referenti, Enti e Associazioni esterne alla Scuola.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

FERMI MODEL UNITED NATIONS

Area di progetto

Potenziamento linguistico.

Priorità cui si riferisce

Competenze chiave di cittadinanza e riduzione della dispersione scolastica.

Obiettivo di processo

Acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e riduzione della
dispersione scolastica.

Situazione su cui si interviene

Il progetto propone una simulazione di una seduta dell'assemblea Generale
dell'ONU che si articola in tre giorni di conferenza, durante i quali circa 120
studenti del nostro Istituto e altri provenienti da scuole italiane e dall'estero (in
particolare da Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Spagna), discutono in
inglese i temi di Agenda 21. I ragazzi vengono divisi in delegazioni, ciascuna
formata da due studenti, rappresentanti uno Stato membro. I ragazzi sono messi
nella condizione di discutere ordinatamente e di comprendere i meccanismi
della formazione del consenso e della negoziazione. L'evento è anche
un'occasione di apprendimento organizzativo in cui i nostri giovani studenti
possono esprimersi da protagonisti.

Attività previste

Le modalità e le attività previste di lavoro sono di vario tipo:
1. Di gruppo o squadra (comitato organizzatore, gruppo staff, gruppo staff
tecnico, gruppo page, giornalisti).
2. Di coppia (comitato organizzatore, coordinatori dei vari gruppi, delegati,
giornalisti, page, security).
3. Individuali (comitato organizzatore, coordinatori, delegati, giornalisti e
membri dei vari gruppi).
Gli studenti, coordinati dei docenti referenti, lavorano alle diverse fasi del
progetto.
Fase 1: (settembre-ottobre):
Il comitato organizzatore e i coordinatori selezionano i partecipanti al progetto
attraverso dei colloqui con gli alunni che ne hanno fatto e su criteri
precedentemente individuati e condivisi all'interno del comitato.ad ogni
richiedente viene assegnato un punteggio frutto della media delle valutazioni di
ciascun componente e in base a ciò viene stilata una graduatoria che, dopo
l'approvazione del Dirigente scolastico, viene resa pubblica.
Fase 2: (novembre-dicembre-gennaio febbraio-marzo)
Il comitato si riunisce per organizzare la Simulazione ONU dell'anno scolastico
in corso e individua:
1. Le scuole partner da invitare alla Conferenza.
2. Gli argomenti di discussione (HRC e ECOSOC) durante la conferenza.
3. Le modalità di iscrizione alla Conferenza e invia le lettere di invito alle
scuole.
4. Riunisce i coordinatori per pianificare il lavoro dei gruppi e per
individuarne le necessità (materiale di lavoro eccetera).
5. Individua il materiale da acquistare e le necessità logistiche.
6. Attribuisce le nazioni da rappresentare ai propri delegati e ai delegati delle
scuole che hanno accettato l’invito.
7. Individua fra gli ex componenti dei comitati degli anni precedenti gli
studenti che si sono distinti per le loro competenze il Chair e il il Secretary
General.
8. Assegna lo studente o gli studenti da ospitare alle famiglie degli alunni che
hanno offerto la propria collaborazione e disponibilità.
9. Organizza mini corsi di preparazione per i delegati.
10. Organizza la partecipazione delle classi dell'istituto alla Cerimonia
Inaugurale.
11. Supporta il lavoro dei coordinatori nella gestione dei seguenti gruppi: staff
tecnico, giornalisti, delegati, staff, security e page occupati nella
preparazione della Simulazione.
12. Supporta i referenti delle scuole ospiti nell'organizzazione del viaggio e
degli spostamenti.
13. Organizza tutti i necessari spostamenti interni all'istituto per garantire la
disponibilità dei locali necessari alla Simulazione.
14. Supporta staff e staff tecnico nell'allestimento del Teatro Eliseo.
Fase 3: (aprile):
Durante lo svolgimento della Simulazione:
1. Il comitato vigila e supporta i diversi gruppi e i coordinatori nello
svolgimento dei propri compiti e organizza la partecipazione delle classi
dell'istituto all'Assemblea Generale.
2. Il comitato e i coordinatori osservano e valutano il comportamento dei
partecipanti al progetto.
3. Il comitato affianca le famiglie ospitanti nell'organizzazione della
permanenza dei delegati e advisors ospiti.
4. Il comitato gestisce qualunque esigenza ordinaria o particolare, o imprevisti
legati alla permanenza degli ospiti, incluse le operazioni di partenza a fine
Conferenza.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

FERMI MODEL UNITED NATIONS
Fase 4: (maggio-giugno) feedback
1. Il Comitato e coordinatori riflettono sui dati e le osservazioni raccolte
durante il progetto sia per individuare eventuali criticità organizzative sia
criticità legate ai comportamenti dei partecipanti. In questo modo si
identificano correttivi e obiettivi di miglioramento.
2. I direttori uscenti del comitato e i referenti del progetto individuano i nuovi
direttori che, insieme a quelli uscenti, forniscono ai docenti una lista
composta di almeno 10 nomi di studenti che, per le loro competenze e la
loro serietà di comportamento durante i lavori, emergono come meritevoli
di far parte del comitato organizzatore dell'anno successivo.
3. I docenti valutano le indicazioni degli studenti, eventualmente
suggeriscono nuovi nomi, ed infine propongono ai direttori la loro scelta,
motivandola adeguatamente.
4. Il nuovo comitato viene presentato al Dirigente Scolastico.

Risorse finanziarie necessarie

Si prevede una spesa complessiva di circa 10.000 €, come negli anni
precedenti.

Altre risorse necessarie

Si produrrà una lista acquisti, una lista dei materiali necessari già a disposizione
della scuola e una lista riguardante le necessità logistiche.

risorse umane

Docenti di lingua inglese.
Docente facente parte dell'Organico dell’Autonomia A346

Indicatori utilizzati

Durante e a fine progetto vengono adottati i seguenti indicatori:
1. Livello di competenza in lingua inglese.
2. Livello di responsabilità individuale e di gruppo.
3. Livello di socializzazione all'interno del gruppo.
4. Abilità di organizzare un evento o di risolvere situazioni problematiche
contingenti.
5. Capacità di interazione positiva all'interno del gruppo di progetto.
6. Rispetto delle opinioni altrui e abilità di mediazione.
7. Rispetto della puntualità e delle regole condivise.
8. Condivisione di obiettivi in funzione del raggiungimento del risultato.
9. Apertura a nuove modalità di lavoro.
10. Apertura verso nuove culture e stili di vita e rispetto delle diversità.
11. Incentivazione della discussione e riflessione critica.

Stati di avanzamento

Il progetto si ripete annualmente.

Valori/situazione attesi

Al termine di ogni Simulazione, si osserva puntualmente che il livello e il
grado di maturazione degli allievi coinvolti progredisce costantemente. In
particolare, si osserva che il progetto ha effetti positivi sul rafforzamento delle
competenze di cittadinanza, sviluppando e favorendo negli studenti il senso di
legalità e di un'etica della responsabilità, di collaborazione e spirito di
gruppo.Altri aspetti importanti osservati sono sicuramente la crescita
individuale nell'assunzione graduale di iniziative autonome. Il confronto con gli
studenti stranieri e di altre scuole italiane favorisce altresì un atteggiamento
inclusivo e di comprensione delle diversità culturali.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

MODEL UNITED NATIONS IN NEW YORK

Area di progetto

Potenziamento linguistico.

Priorità cui si riferisce

1. Valorizzazione delle eccellenze e rafforzamento delle competenze
linguistiche in inglese.
2. Sviluppo e rafforzamento delle competenze di cittadinanza.
3. Sviluppo e rafforzamento delle capacità dialettiche e di mediazione
diplomatica.
4. Approfondimento di tematiche internazionali in vari ambiti.
5. Acquisizione di competenze specifiche per la stesura di risoluzione, can
consensus strategies e public speaking.
6. Conoscenza di organismi internazionali e del loro funzionamento.
7. Orientamento universitario.

Attività previste

E’ il più prestigioso tra tutti gli eventi legati al CWMUN World Program:
L'evento si tiene a New York all'interno della struttura del Segretariato
Generale ONU delle Nazioni Unite solitamente nel mese di marzo e vede la
partecipazione di circa 1000 studenti italiani e 1500 stranieri che per tre giorni
discutono nei comitati di loro competenza di tematiche di rilevanza
internazionale. E’ previsto l'intervento di ospiti internazionali di primissimo
piano della politica e della diplomazia mondiale.
Prima dell'evento, gli studenti partecipano ad un corso di preparazione.

Risorse finanziarie necessarie

Il costo è a carico degli studenti partecipanti.

Risorse umane

Eventuale docente accompagnatore.

Indicatori utilizzati

Gli indicatori utilizzati sono i seguenti:
1. Livello di competenza della lingua inglese.
2. Conoscenza delle regole di comportamento durante i lavori nei comitati e
nell’Assemblea Generale.
3. Livello di responsabilità individuale e di gruppo.
4. Rispetto delle opinioni altrui e abilità di mediazione.
5. Rispetto della puntualità e delle regole condivise.
6. Condivisione di obiettivi in funzione del raggiungimento del risultato.
7. Apertura a nuove modalità di lavoro.
8. Apertura verso nuove culture e stili di vita e rispetto delle diversità.
9. Incentivazione della discussione e riflessione critica.

Stati di avanzamento

Il progetto si ripete annualmente.

Valori/situazione attesi

La possibilità di incontrarsi con studenti da ogni parte del mondo in un luogo
simbolico come il palazzo delle Nazioni Unite a New York offre un'occasione
unica per vivere in prima persona un'esperienza di confronto dialettico basato
sul rispetto delle diversità culturali alla ricerca di una soluzione condivisa. La
critica costruttiva, la capacità di Problem soling e la ricerca del consenso
accrescono nei partecipanti la conoscenza non solo di tematiche rilevanti ma
anche del senso di appartenenza ad una comunità più vasta che, al dirà dei
legittimi interessi di ciascun Stato Membro, è portatrice di valori universali.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

ESABAC

Priorità cui si riferisce

Potenziamento delle conoscenze e competenze acquisite in lingua
francese, in campo interdisciplinare e metodologico.

Traguardo di risultato

Conferimento del doppio diploma di maturità, italiano e francese.
Raggiungere un livello B2/C1 in lingua francese

Situazione su cui si interviene

1. Lingua e civiltà francese: didattica secondo le metodologie
ESABAC
2. Storia: insegnamento della Storia in lingua francese a partire dalla
classe terza.

Attività previste

Scuola:
1. Adesione alla rete di scuole ESABAC della Sardegna.
Docenti:
1. Partecipazione alle formazioni regionali ESABAC.
2. Partecipazione alle formazioni bilaterali Italia-Francia.
3. Partecipazione ai progetti regionali, nazionali e internazionali.
Studenti:
1. Partecipazione degli studenti ai progetti e ai concorsi regionali,
nazionali e internazionali, tra cui:

-

Le Prix Goncourt, le Choix de l’Italie
Fiction Historique
Dis-moi-dix mots
Etc.

Risorse finanziarie necessarie

Nessuna/ finanziamento viaggi studenti per la partecipazione ai progetti
nazionali ed internazionali.

Risorse umane

1. Docente di Storia con competenze in Lingua e civiltà francese.
2. Docente di Lingua e civiltà francese con competenze relative alla
metodologia ESABAC

Stati di avanzamento

1. Approvazione del progetto da parte del Collegio dei Docenti.
2. Approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto.

Valori attesi

Non indicati

Potenziamento motorio
DENOMINAZIONE
PROGETTO

LO SPORT IN AMBIENTE NATURALE: ATLETICA LEGGERA E
ORIENTEERING

Area di progetto

Potenziamento motorio

Priorità cui si riferisce

1. Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza.
2. Riduzione del gap rispetto alla media provinciale degli abbandoni.
3. Disporre di strumenti condivisi per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza.

Obiettivo di processo

1. Ambiente e apprendimento.
2. Inclusione e differenziazione.
3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.

Altre priorità

1. Promuovere e consolidare l'abitudine all'attività motoria e sportiva come
stile di vita.
2. Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente nel corpo e nella mente
aiutandolo a superare difficoltà, attraverso la comunicazione interpersonale
e l'espressione del linguaggio del corpo.
3. Promuovere un sano confronto agonistico.
4. Educare alla lealtà e al fair play

Situazione su cui si interviene

1. Ridurre il più possibile i gap rispetto alla media provinciale degli
abbandoni.
2. Disporre di strumenti condivisi per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza.
3. Ridurre il numero di abbandoni e dei trasferimenti.
4. Come scrive Morin ne “La testa ben fatta”: far comprendere ai giovani che
la conoscenza e la padronanza di diversi saperi e dei diversi linguaggi
conducono l'uomo verso la capacità di effettuare scelte libere e consapevoli
nel rispetto della propria e dell'altrui diversità.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

LO SPORT IN AMBIENTE NATURALE: ATLETICA LEGGERA E
ORIENTEERING

Attività previste

1. Attività parallela di potenziamento al Centro Sportivo Scolastico durante le
ore della mattina ed anche di recupero delle tecniche di base
dell’orieteering e dell'atletica leggera.
2. Orienteering: attività in aula, nel cortile della scuola (imparare a orientare e
riorientare la carta) con esercitazione a stella, a farfalla, con percorso a
sequenza obbligata, nel quartiere (percorso urbano ).
3. Partecipazione alle fasi dei GSS.
4. Gli studenti delle classi 3^ I e 3^ L, impegnate nell’attività di PCTO col
fine di formare Il Tecnico Young di Orienteering, saranno impegnate
nell’organizzazione con la collaborazione della FISO regionale,
organizzazione della fase Regionale dei Licei Sportivi di Orienteering.
5. Organizzazione: partecipazione a tornei interni e a tornei che coinvolgano
studenti delle scuole medie e dei licei cittadini. Tg di approfondimento per
le classi 1^I, 1^L, e 2^L del Liceo Sportivo presso la pineta di Torregrande
con la guida del tecnico FISO. 2° corso di aggiornamento per docenti
sull’orieteering aperto al territorio.
6. Atletica leggera: presso il vicino Campo Scuola si svolgeranno le selezioni
di classe nelle diverse specialità previste nei GSS, mentre, a fine anno
scolastico si svolgerà un torneo di staffette di classe 4x100, competizioni
per classi parallele.

Risorse finanziarie necessarie

1. Materiale di cancelleria (fogli, fotocopie, testi, matite colorate eccetera).
2. Acquisto di attrezzature sportive.

Altre risorse necessarie

1. Pullman per stage e gare in trasferta, per ognuna circa 260 €.
2. Compenso per l’esperto FISO durante gli stage (presso la pineta di
Torregrande. Per ogni intervento circa 130 €.
3. Compenso durante il secondo corso di aggiornamento di orienteering
aperto ai docenti del territorio. Spesa prevista circa 700 €.
4. Aula Magna del Liceo

risorse umane

Un docente della classe di concorso A029 per un numero di 6 ore settimanali
durante l’anno scolastico per un totale di 200 ore.

Indicatori utilizzati

Ordinai, metrici e numerali legati alla misurazione oggettiva delle performance

Stati di avanzamento

Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla
fine di ciascun anno.

Valori/situazione attesi

Al termine del percorso, si attendono i seguenti risultati:
1. Assiduità nella frequenza sulle attività scelte e il rispetto degli impegni
presi.
2. Progressi nelle performance di allenamento rispetto alla situazione di
partenza.
3. Sviluppo delle capacità organizzative e dell'autonomia nel lavoro.
4. Partecipazione numerosa alle gare di istituto.
5. Monitoraggio delle eccellenze ai Campionati Sportivi Studenteschi e negli
altri tornei cittadini.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE CSS CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO

Area di progetto

Potenziamento motorio

Priorità cui si riferisce

1. Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza.
2. Riduzione del gap rispetto alla media provinciale degli abbandoni.
3. Disporre di strumenti condivisi per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza.

Obiettivo di processo

1. Ambiente e apprendimento.
2. Inclusione e differenziazione.
3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.

Altre priorità

1. Promuovere e consolidare l'abitudine all'attività motoria e sportiva come stile di
vita.
2. Favorire l’armonico sviluppo dell'adolescente nel corpo e nella mente aiutandolo
a superare difficoltà, attraverso la comunicazione interpersonale e l'espressione
del linguaggio del corpo.
3. Promuovere un sano confronto agonistico.
4. Educare alla lealtà e al FairPlay.

Situazione su cui si
interviene

1. Ridurre il più possibile il gap rispetto alla media provinciale degli abbandoni.
2. Disporre di strumenti condivisi per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza.
3. Ridurre il numero di abbandoni e dei trasferimenti.

Attività previste

1. Attività sportive dedicate al recupero delle tecniche di base, all'avviamento allo
sport, alla formazione dell'abitudine all'attività fisica, all'attività motoria e ludica
in generale in relazione soprattutto alle diverse attitudini individuali e ai bisogni
particolari.
2. Partecipazione a tornei interni e ai Campionati Sportivi Studenteschi.
3. Esperienze di organizzazione di gare sportive e arbitraggio.

Risorse finanziarie

Le risorse sono erogate dal Ministero dell’istruzione.

Altre risorse necessarie

Pullman per gare in trasferta.

Risorse umane

Cinque o sei docenti della classe di concorso A029 per un numero di ore
proporzionale alle risorse che saranno erogate dal Ministero dell'Istruzione per le
attività motorie e sportive.

Indicatori utilizzati

1. Ordinali, cioè rilevazioni legate alla percezione di un fenomeno o a giudizi di tipo
qualitativo come poco, abbastanza, molto… oppure sufficiente, buono, ottimo.
2. Metrici, cioè valori numerici assoluti e percentuali.

Stati di avanzamento

Il progetto è annuale.

Valori/situazione attesi

Al termine del percorso, si attendono i seguenti risultati:
1. Assiduità nella frequenza delle attività scelte e rispetto degli impegni presi.
2. Progressi nelle performance di allenamento rispetto alla situazione di partenza.
3. Sviluppo delle capacità organizzative e dell'autonomia nel lavoro.
4. Partecipazione alle gare di Istituto.
5. Monitoraggio delle eccellenze ai Campionati Sportivi Studenteschi e negli altri
tornei cittadini.

Tabella valutazione dei progetti

Competenze chiave

Descrittori

Indicatori

Valutazione

Valori

Imparare ad
apprendere

Ricerca e uso di
strumenti
informativi

Avanzato
Ricerca e usa in
modo autonomo
e completo fonti
e informazioni. Sa
gestire in modo
appropriato,
produttivo e
autonomo, i
diversi supporti
utilizzati e scelti.

A

Ricerca e usa in
Intermedio
modo autonomo
fonti e
informazioni. Sa
gestire in modo
adeguato i diversi
supporti utilizzati e
scelti.

B

Ricerca e usa in
Base
modo parziale fonti
e informazioni. Sa
gestire in modo
essenziale i diversi
supporti utilizzati e
scelti.

C

Guidato/a ricerca e Iniziale
usa fonti e
informazioni e
riesce a gestire i
supporti di base
utilizzati.

D

Anche se guidato
Non raggiunto
non riesce a
ricercare e
utilizzare in modo
adeguato i supporti
utilizzati.

E

Valori

Competenze chiave

Descrittori

Indicatori

Valutazione

Imparare ad
apprendere

Metodo di studio e
lavoro

Ha un metodo di Avanzato
studio personale,
attivo e creativo.
L’alunno sa
organizzare e
portare a termine
il proprio lavoro
in totale
autonomia.

A

Ha un metodo di
Intermedio
studio autonomo
ed efficace.
L’alunno sa portare
a termine il lavoro
in modo adeguato
alle richieste.

B

Ha un metodo di
Base
studio abbastanza
autonomo ed
efficace. L’alunno
organizza il proprio
lavoro con qualche
difficoltà.

C

Ha un metodo di
studio ancora non
ben strutturato.
L’alunno organizza
il proprio lavoro e
lo porta a termine
solo se guidato.

Iniziale

Ha un metodo di
Non raggiunto
studio ancora
dispersivo, incerto,
non sempre
adeguato. L’alunno
anche se guidato
non riesce a
portare a termine il
lavoro assegnato.

Competenze chiave

Descrittori

Spirito di iniziativa e Uso delle
imprenditorialità
conoscenze

apprese per
realizzare un
prodotto.
Operatività e uso
degli strumenti

D

E

Indicatori

Valutazione

Valori

Presenta
un’eccellente
capacità di utilizzo
delle conoscenze
acquisite per
realizzare un
prodotto. Sa usare gli
strumenti e le
tecniche operative
più idonee in modo
creativo.

Avanzato

A

Utilizza in modo
pertinente le
conoscenze apprese
per pianificare e
realizzare un
prodotto. Sa usare gli
strumenti e le
tecniche operative
secondo le richieste.

Intermedio

B

Utilizza le conoscenze Base
essenziali apprese e le
gestisce in maniera
appena adeguata.
Usa gli strumenti e le
tecniche operative
con qualche
incertezza.

C

Svolge in modo
lacunoso la ricerca e
la gestione delle
informazioni. Usa gli
strumenti e le
tecniche operative
con difficoltà.

D

Iniziale

L’alunno non ricerca Non raggiunto
le informazioni e non
è in grado di far
tesoro delle
conoscenze acquisite.
Non è in grado di
utilizzare gli strumenti
in modo pertinente
alla richiesta e non ne
conosce le tecniche
operative.

Competenze chiave

Descrittori

Indicatori

Valutazione

Comunicazione
nella madrelingua

Comprensione e
uso dei linguaggi
disciplinari

Si esprime utilizzando con Avanzato
padronanza, sicurezza e
originalità la lingua
italiana nelle diverse
situazioni comunicative e
i linguaggi delle diverse
aree disciplinari. È in
grado di produrre
enunciati e testi di una
certa complessità.

E

Valori
A

Competenze
chiave

Descrittori

Comprende e utilizza con
correttezza e in modo
appropriato la lingua
italiana nelle diverse
situazioni comunicative e
i linguaggi delle diverse
aree disciplinari e
organizza la
comunicazione in modo
corretto.

Intermedio

B

Presenta qualche
incertezza nel
comprendere e utilizzare
la lingua italiana e i
linguaggi delle diverse
aree disciplinari. Il
registro linguistico è
sufficiente alle diverse
situazioni comunicative.

Base

C

Non sempre comprende e Iniziale
usa con correttezza la
lingua italiana e i
linguaggi delle diverse
aree disciplinari. L’ uso
della lingua nelle diverse
situazioni comunicative
risente spesso di un
bagaglio lessicale povero.

D

La comprensione e l’uso Non raggiunto
dei linguaggi disciplinari
non è pertinente alle
situazioni comunicative.
La comunicazione nelle
diverse situazioni è
inadeguata.

E

Indicatori

Valutazione

Valori

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Comprensione e
uso dei linguaggi
di diverse e
culture e
tradizioni

Riconosce ed apprezza
le diverse identità, le
tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto
reciproco.

Avanzato

A

Riconosce le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose e le
rispetta per le diversità.

Intermedio

B

Riconosce nella
sostanza le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose e
assume nel loro
confronti un
atteggiamento non
oppositivo.

Base

C

Non sempre riconosce
le diverse identità
culturali e religiose e
spesso ne confonde i
tratti distintivi, non
potendo così assumere
un adeguato
atteggiamento di
apertura

Iniziale

D

Non riconosce le diverse Non raggiunto
identità, le tradizioni
culturali e religiose e
non è disposto al
dialogo e al rispetto
delle identità differenti
da sé.

Competenze
chiave

Descrittori

Indicatori

Valutazione

E

Valori

Consapevolezza Comprensione
ed espressione e uso dei
culturale
linguaggi
motori, artistici
e musicali

Comprende e usa tutti i generi di
messaggi e di diversa complessità
trasmessi con diversi supporti.
Osserva situazioni
spazio/temporali complesse, le
affronta con curiosità e
consapevolezza, interpretandole
criticamente. Ha una padronanza
di linguaggi specifici che gli
consente di cogliere il significato
profondo dei linguaggi
tecnico/espressivi per comunicare
e produrre in modo originale e
creativo.

Avanzato

A

Comprende e usa messaggi
Intermedio
principali di diverso genere e
abbastanza complessi trasmessi
con vari supporti. Osserva
situazioni spazio-temporali nuove,
le affronta con curiosità e le
interpreta in modo personale.
HA una padronanza dei linguaggi
specifici che gli consente di
cogliere gli aspetti dei linguaggi
tecnico-espressivi per comunicare
e produrre in modo efficace ed
appropriato

B

Comprende e usa nel complesso
Base
messaggi di molti generi trasmessi
con diversi supporti. Osserva
situazioni spazio- temporali note e
anche nuove, ne affronta e ne
interpreta gli aspetti essenziali. Ha
una padronanza di linguaggi
specifici che gli consente di
cogliere gli aspetti dei linguaggi
tecnico/espressivi per comunicare
e produrre in modo corretto.

C

Competenze
chiave

Descrittori

Consapevolezza Orientarsi nello
ed espressione spazio e nel
culturale
tempo,
interpretare
sistemi
simbolici e
collegare
fenomeni

Incontra qualche difficoltà nel
Iniziale
comprendere ed usare i messaggi
più semplici dei diversi generi
comunicativi. Osserva semplici
situazioni spazio-temporali in
contesti noti, le affronta e le
interpreta in modo guidato.
Utilizza alcuni elementi dei
linguaggi specifici che gli
consentono di cogliere gli aspetti
essenziali dei linguaggi
tecnico/espressivi. Comunica e
produce se guidato.

D

La comprensione e l’uso dei
messaggi di vario genere non è
pertinente alle richieste. Non
conosce, non esegue, non
rappresenta, non realizza, non
descrive e non analizza.

E

Indicatori

Non raggiunto

Valutazione

Avanzato
Individua in modo preciso e
ordinato i collegamenti e le
relazioni tra i fenomeni, gli
eventi e i concetti appresi. Li
rappresenta in modo
personale e creativo.
Interpreta con totale
padronanza il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e all’interno di aree
geografiche e culturali.

Valori
A

Individua i collegamenti e le
Intermedio
relazioni tra i fenomeni, gli eventi
e i concetti appresi. Li
rappresenta in modo corretto.
Interpreta in modo corretto il
cambiamento e la diversità dei
tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto
fra epoche e all’interno di aree
geografiche e culturali.

B

Individua i principali
Base
collegamenti e le fondamentali
relazioni tra i fenomeni, gli eventi
e i concetti appresi. Li
rappresenta in modo
sufficientemente corretto.
Interpreta il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica solo per le
epoche e le aree geografiche e
culturali di maggior rilievo.

C

Individua solo se guidato/a i
principali collegamenti tra
fenomeni e concetti appresi. Ha
difficoltà nella loro
rappresentazione e nel
confrontare momenti storici e
aree geografiche e culturali.

D

Iniziale

Neanche guidato/a individua i
Non raggiunto
principali collegamenti tra
fenomeni e concetti appresi. Non
è in grado di rappresentarli e di
fare collegamenti tra epoche e
realtà geografiche e culturali.

Competenze
chiave

Descrittori

Indicatori

Valutazione

E

Valori

Competenze
Socializzazione, L’alunno evidenzia un ottimo grado Avanzato
sociali e civiche rispetto delle
di socializzazione, rispetta
regole e
pienamente le regole del gruppo in
interazione nel cui interagisce in modo costruttivo
gruppo.
con completa disponibilità al
Disponibilità al confronto. È pienamente
confronto e
consapevole delle proprie capacità
conoscenza di e dei propri punti deboli e li sa
sè
gestire e superare. Assolve in modo
attivo e responsabile gli obblighi
scolastici

A

L’alunno evidenzia un buon grado
di socializzazione e collabora con i
membri del gruppo rispettandone
le regole e confrontandosi quando
necessario. Riconosce le proprie
risorse e capacità, è consapevole
dei propri limiti e li accetta nel
tentativo di superarli. Assolve in
modo costante e responsabile gli
obblighi scolastici

Intermedio

B

L’alunno evidenzia un sufficiente
grado di socializzazione e convive
pacificamente nel gruppo pur non
favorendo spontaneamente il
confronto. Si avvia a identificare
punti di forza e di debolezza e
cerca di gestirli. Assolve in modo
regolare gli obblighi scolastici

Base

C

L’alunno evidenzia un sufficiente
grado di socializzazione, anche se
non sempre rispetta le regole della
convivenza civile all’interno del
gruppo e del confronto. Riesce a
identificare alcuni punti di forza e
di debolezza non sempre gestiti in
modo adeguato. Assolve in modo
discontinuo gli obblighi scolastici.

Iniziale

D

L’alunno evidenzia uno scarso
Non raggiunto
senso di socializzazione, ha
difficoltà a collaborare e a
rispettare le regole del gruppo, non
è disposto a confrontarsi con gli
altri. Non è in grado di valorizzare
le proprie capacità e gestire le
debolezze che prevalgono sulle
potenzialità. Assolve in modo
molto saltuario gli obblighi
scolastici e spesso omette il
rispetto delle regole.

E

Competenze
chiave

Descrittori

Indicatori

Valutazione

Valori

Competenze in
matematica e
competenze di
base in scienze
e tecnologia

Risoluzione di
problemi
individuando le
strategie
appropriate
,utilizzando in
modo
consapevole i
linguaggi
specifici

L’alunno svolge compiti e
risolve problemi complessi,
mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e
abilità, individua
autonomamente il percorso
risolutivo in maniera
originale anche in contesti
diversi, ottimizzando il
procedimento.

Avanzato

A

L’alunno svolge compiti e
Intermedio
risolve problemi in situazioni
nuove, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite, individua il
percorso risolutivo anche in
casi diversi da quelli
affrontati attraverso una
sequenza ordinata di
procedimenti logici e
adeguati.

B

L’alunno svolge compiti e
risolve semplici problemi
anche in situazioni nuove,
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità
fondamentali e di saper
applicare basilari regole e

C

Base

procedure risolutive
adeguate.

Se opportunamente guidato
l’alunno svolge compiti e
risolve semplici problemi in
situazioni note mostrando di
possedere conoscenze ed
abilità elementari e di saper
applicare basilari regole e
procedure risolutive
essenziali in situazioni
semplici tentando le
soluzioni adatte.

Iniziale

D

L’alunno, anche se guidato,
non è in grado di svolgere
semplici compiti e problemi
elementari in situazioni
note, non possiede
conoscenze ed abilità di
base.

Non raggiunto

E

Competenze
chiave

Descrittori

Indicatori

Valutazione

Competenza
digitale

Uso delle
tecnologie.
Capacità di
analizzare
l’informazione.
Valutazione
dell’attendibilità e
dell’utilità

Usa le tecnologie della
Avanzato
comunicazione per ricercare
informazioni e interagire
con le persone. Analizza
spontaneamente e con
consapevolezza le
informazioni e ne valuta
criticamente l’attendibilità e
l’utilità.

Valori
A

Prevalentemente per
compiti assegnati, usa e
analizza autonomamente
l’informazione ricavata
anche dalle più comuni
tecnologie della
comunicazione. Cerca di
valutarne l’attendibilità e
l’utilità.

Intermedio

B

Stimolato/a usa
Base
autonomamente
l’informazione, ricavata
anche dalle più comuni
tecnologie della
comunicazione per eseguire,
ma non sempre è in grado di
valutarne l’attendibilità

C

Deve essere guidato/a nella
ricerca di informazioni
richieste, ricavate anche
dalle più comuni tecnologie
della comunicazione

Iniziale

D

Non è in grado di usare le
più comuni tecnologie della
comunicazione.

Non raggiunto

E

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Il nostro istituto, in ottemperanza alla normativa prevista dal comma sette, O, e dei commi 33-43 della
legge 107/2015, si è attivato per stipulare delle convenzioni con vari Enti, Istituzioni ed aziende del
territorio affinché si realizzi il progetto di PCTO, uno strumento che offre a tutti gli studenti della
scuola secondaria di secondo grado l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in
ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. L'alternanza scuola lavoro mira ad attuare
modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO (PCTO)

Area di progetto

Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza.

Priorità cui si riferisce

La Legge 107/2015 introduce importanti novità in merito al curricolo degli studenti nel
secondo ciclo di istruzione. Ai commi 33 e 43 dell'articolo 1 sistematizza l'alternanza
scuola lavoro dall’anno scolastico 2015-16 attraverso:
1. La previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo
anno della scuola secondaria di secondo grado, con una durata complessiva di
almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
2. La possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza
anche con ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al
patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.
3. La possibilità di realizzare le attività di alternanza anche durante la sospensione
delle attività didattiche e all'estero, non che con la modalità dell'impresa formativa
simulata.
4. L'emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri
degli studenti in alternanza scuola-lavoro”.
5. L'affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare
corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza svolte secondo quanto
disposto dal decreto legislativo n. 81/2008.
6. Stabilire un'interazione fra la dimensione teorica e quella pratica.

Traguardo di risultato

Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con
l'esperienza pratica

Obiettivo di processo

Le finalità dei percorsi di PCTO all'interno del nostro sistema educativo sono le
seguenti:
1. Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale
ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica.
2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.
3. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali.
4. 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 uno, comma due dei percorsi formativi.
5. Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.

Altre priorità

Potenziare e qualificare l'offerta formativa dell'Istituto.

Situazione su cui si
interviene

La situazione è quella ormai diffusa, cioè di uno scollamento fra il mondo della scuola e
il mondo del lavoro, visti appunto come due mondi differenti e separati.

DENOMINAZIONE
PROGETTO

ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO (PCTO)

Attività previste

Periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante un'esperienza di
lavoro secondo gli schemi sotto riportati, che tengano conto delle peculiarità dei corsi di
studio del Liceo Fermi. I percorsi possono essere attivati durante tutto l'anno scolastico,
in accordo con i docenti dei relativi Consigli di classe, e si svolgono preferibilmente nel
pentamestre. Vengono realizzate attività nei periodi estivi, in particolare nel periodo
immediatamente successivo alla conclusione delle lezioni del quarto anno.

Risorse previste

Funzione strumentale, Tutor di classe, Tutor aziendale, personale ATA, formatori
esterni, materiale di cancelleria

Altre risorse necessarie

Aule scolastiche, aula magna.

Indicatori utilizzati

1. Eseguire le metodiche impartite
2. Utilizzare attrezzature e strumenti.
3. Manifestare curiosità e intraprendenza nonché autonomia nello svolgimento delle
mansioni assegnate.

Stati di avanzamento

Il progetto è articolato su tre anni, ma ogni anno è caratterizzato dal monitoraggio,
valutazione e certificazione delle competenze acquisite in quell'anno in sede di
scrutinio.sulla base della certificazione, Il Consiglio di Classe procederà:
1. Alla valutazione delle attività di PCTO ed alla loro ricaduta sugli apprendimenti
disciplinari e sul voto di condotta.
2. A verificare le condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai
fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22
giugno 2009, n. 122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n.20 del 4
marzo 2011

Associazioni ed enti coinvolti

Enti pubblici e privati, in particolare:
Comuni, Provincia, Camera di Commercio, Musei, Biblioteche e altri istituti pubblici e privati
operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali e artistiche, Enti che svolgono attività
afferenti al patrimonio ambientale, Associazioni/Enti che svolgono attività nell’ambito del
volontariato, Associazioni di scambi culturali con l’estero, Ordini professionali, Cooperative e
Aziende che operano in contesti attinenti agli studi liceali

Funzioni del personale coinvolto:

SOGGETTI

ATTIVITA’

Dirigente scolastico

Direzione- Coordinamento organizzativo, didattico e
scientifico del progettoOrganizzazione attività, relazioni con gli Enti esterni.
Ripartizione delle risorse umane e economiche

DSGA

Organizzazione delle attività e relazione con gli Enti
esterni.
ripartizione delle risorse umane ed economiche.
Organizzazione dei servizi.
Predisposizione e revisione degli atti amministrativi e
contabili.

Funzione Strumentale

Identificazione delle attività.
Contatti con Enti, Associazioni,, Aziende, Studi
professionali.
Supporto, controllo, verifica e monitoraggio delle
attività su macroscala.

Tutor scolastico

Coordinamento delle attività.
Supporto, controllo, verifica e monitoraggio delle
attività di stage.

Tutor aziendale

Supporto all’attività di progettazione, organizzazione,
inserimento dello studente nel contesto operativo e
valutazione del percorso di PCTO.

Esperti esterni ed interni

Formazione studenti

Assistenti amministrativi

Supporto all’organizzazione dei servizi e alla
predisposizione degli atti amministrativi e contabili.

Progetti PCTO relativi ai corsi attivati nel Liceo
“Fermi”

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI TERZE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo scientifico

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI TERZE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

1. Corso di formazione sulla
sicurezza (8 ore)
2. Corso di Primo Soccorso (12
ore)
3. Corso di Diritto ed Economia
4. Redazione Curriculum
5. Volontariato
6. Incontri con esperti del mondo
del lavoro

1. Stage della durata di una settimanapresso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, nel corso dell’anno scolastico
2. Volontariato
3. Esperienze nel campo della Matematica, Fisica, Scienze, Informatica
4. Laboratorio teatrale
5. Laboratorio multimediale
6. Stage all’estero (Spagna, Inghilterra, altro)

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUARTE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo scientifico

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUARTE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

1. Incontri con esperti del mondo
del lavoro

1. Conclusione dell’attività di stage presso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, da realizzarsi al termine dell’anno
scolastico
2. Stage all’estero
3. Visite aziendali

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUINTE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo scientifico

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUINTE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

1. Nessuna attività prevista

1. Breve periodo di permanenza presso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, per coloro che non avessero
concluso il percorso di PCTO nel precedente anno scolastico.

Risultati attesi dai percorsi
Con l’esperienza di alternanza si intende perseguire i seguenti obiettivi:
1. Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro reale con un’esperienza protetta, ma con procedure
reali.
2. Far sperimentare agli studenti l’impegno lavorativo e le sue conseguenze nel ritmo della propria
vita quotidiana.
3. Sviluppare la comunicazione interpersonale e la socializzazione.
4. Sostenere il processo di crescita rinforzando la capacità di auto progettazione, il senso di
responsabilità e di impegno sociale.
5. Far comprendere l’importanza della conoscenza e del saper apprendere sia in contesti formali che
informali lungo tutto il corso della vita.
6. Conoscere e far sviluppare dinamiche che stanno alla base di un ambiente lavorativo quali
relazioni interpersonali, rispetto dei ruoli e delle gerarchie, strategie aziendali, lavori da svolgersi
in team.
7. Migliorare la comunicazione anche in lingua straniera e promuovere l’ascolto attivo.
8. Sollecitare capacità critica costruttiva e capacità diagnostica.
9. Stimolare l’acquisizione della flessibilità nel comportamento e nella gestione delle relazioni
10. Essere consapevoli dell’importanza del rispetto delle norme antinfortunistiche e dell’importanza
nell’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Alla fine del percorso di PCTO lo studente dovrà aver raggiunto le seguenti conoscenze, abilità e
competenze che vengono riassunte nella sottostante tabella.

CONOSCENZE
Comprendere i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico anche attraverso un’esperienza di tirocinio presso Enti pubblici e privati presenti
nel territorio.
Conoscere le dinamiche e le problematiche della comunità circostante e del mondo del lavoro nel suo complesso.
Conoscere la normativa sulla sicurezza del lavoro, gli elementi essenziali di igiene e sicurezza e i diritti e i doveri
dei lavoratori derivanti dalla legge.
Approfondire la conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative messe a disposizione delle
diverse scienze( umanistiche, scientifiche, economiche, giuridiche e sociologiche) grazie all'esperienza di tirocinio
presso enti pubblici e privati presenti sul territorio.
Acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche e delle problematiche della comunità circostante e del mondo
del lavoro nel suo complesso.
Conseguire una formazione culturale completa e equilibrata nei due versanti, quello linguistico, storico e
filosofico e quello scientifico e tecnologico anche grazie a una sempre più stretta collaborazione con il sistema
economico produttivo del territorio, il contesto culturale e le amministrazioni locali.
Acquisire elementi di conoscenza critica della società contemporanea.
ABILITA’
Mantenere gli impegni presi con senso di responsabilità e del dovere.

Organizzare il proprio lavoro in modo guidato.
Applicare le norme sulla sicurezza nella struttura ospitante
Integrare saperi culturali-didattici con saperi operativi.
Sviluppare elementi di orientamento professionale.
Acquisire una padronanza dei linguaggi specifici ed i metodi di pagine propri delle diverse scienze.
COMPETENZE
Interagire in maniera attiva e propositiva in un nuovo contesto relazionale (extra scolastico)
Acquisire capacità relazionali improntate sulla collaborazione.
Applicare le conoscenze acquisite in campo scientifico, umanistico, linguistico e tecnologico in ambiti extra
scolastici.
Reperire informazioni richieste.
Raccordare il modo di fare scuola con il mondo del lavoro.
Gestire gli incarichi affidati ed eventuali problemi.
Acquisire sempre più autonomia e intraprendenza in ambiti extra scolastici nell'applicazione delle conoscenze
acquisite in campo scientifico, umanistico, linguistico e tecnologico.
Sviluppare lo spirito di intraprendenza, di iniziativa, di propositività.
Essere capaci di prendere iniziative, laddove richiesto.
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentative e usarle in particolare nell'individuare e
risolvere problemi di varia natura.

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI TERZE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo scientifico opzione scienze
applicate

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI TERZE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

1. Corso di formazione sulla
sicurezza (8 ore)
2. Corso di Primo Soccorso (12
ore)
3. Corso di Diritto ed Economia
4. Redazione Curriculum
5. Volontariato
6. Incontri con esperti del mondo
del lavoro

1. Stage della durata di una settimanapresso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, nel corso dell’anno scolastico
2. Volontariato
3. Esperienze nel campo della Matematica, Fisica, Scienze, Informatica
4. Laboratorio teatrale
5. Laboratorio multimediale

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUARTE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo scientifico opzione scienze
applicate

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUARTE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

1. Incontri con esperti del mondo
del lavoro

1. Conclusione dell’attività di stage presso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, da realizzarsi al termine dell’anno
scolastico
2. Esperienze nel campo della Matematica, Fisica, Scienze, Informatica
3. Visite aziendali

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUINTE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo scientifico opzione scienze
applicate

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUINTE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

1. Nessuna attività prevista

1. Breve periodo di permanenza presso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, per coloro che non avessero
concluso il percorso di PCTO nel precedente anno scolastico.

Risultati attesi dai percorsi

Con l’esperienza di alternanza si intende perseguire i seguenti obiettivi:
1. Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro reale con un’esperienza protetta, ma con procedure
reali.
2. Far sperimentare agli studenti l’impegno lavorativo e le sue conseguenze nel ritmo della propria
vita quotidiana.
3. Sviluppare la comunicazione interpersonale e la socializzazione.
4. Sostenere il processo di crescita rinforzando la capacità di auto progettazione, il senso di
responsabilità e di impegno sociale.
5. Far comprendere l’importanza della conoscenza e del saper apprendere sia in contesti formali che
informali lungo tutto il corso della vita.
6. Conoscere e far sviluppare dinamiche che stanno alla base di un ambiente lavorativo quali
relazioni interpersonali, rispetto dei ruoli e delle gerarchie, strategie aziendali, lavori da svolgersi
in team.
7. Migliorare la comunicazione anche in lingua straniera e promuovere l’ascolto attivo.
8. Sollecitare capacità critica costruttiva e capacità diagnostica.
9. Stimolare l’acquisizione della flessibilità nel comportamento e nella gestione delle relazioni

10. Essere consapevoli dell’importanza del rispetto delle norme antinfortunistiche e dell’importanza
nell’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Alla fine del percorso di PCTO lo studente dovrà aver raggiunto le seguenti conoscenze, abilità e
competenze che vengono riassunte nella sottostante tabella.

CONOSCENZE

Comprendere i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico anche attraverso un’esperienza di tirocinio presso Enti pubblici e privati presenti
nel territorio.
Conoscere le dinamiche e le problematiche della comunità circostante e del mondo del lavoro nel suo complesso.
Conoscere la normativa sulla sicurezza del lavoro, gli elementi essenziali di igiene e sicurezza e i diritti e i doveri
dei lavoratori derivanti dalla legge.
Approfondire la conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative messe a disposizione delle
diverse scienze( umanistiche, scientifiche, economiche, giuridiche e sociologiche) grazie all'esperienza di tirocinio
presso enti pubblici e privati presenti sul territorio.
Acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche e delle problematiche della comunità circostante e del mondo
del lavoro nel suo complesso.
Conseguire una formazione culturale completa e equilibrata nei due versanti, quello linguistico, storico e
filosofico e quello scientifico e tecnologico anche grazie a una sempre più stretta collaborazione con il sistema
economico produttivo del territorio, il contesto culturale e le amministrazioni locali.
Acquisire elementi di conoscenza critica della società contemporanea.
ABILITA’
Mantenere gli impegni presi con senso di responsabilità e del dovere.
Organizzare il proprio lavoro in modo guidato.

Applicare le norme sulla sicurezza nella struttura ospitante
Integrare saperi culturali-didattici con saperi operativi.
Sviluppare elementi di orientamento professionale.
Acquisire una padronanza dei linguaggi specifici ed i metodi di pagine propri delle diverse scienze.
COMPETENZE
Interagire in maniera attiva e propositiva in un nuovo contesto relazionale (extra scolastico)
Acquisire capacità relazionali improntate sulla collaborazione.
Applicare le conoscenze acquisite in campo scientifico, umanistico, linguistico e tecnologico in ambiti extra
scolastici.
Reperire informazioni richieste.
Raccordare il modo di fare scuola con il mondo del lavoro.

CONOSCENZE
Gestire gli incarichi affidati ed eventuali problemi.
Acquisire sempre più autonomia e intraprendenza in ambiti extra scolastici nell'applicazione delle conoscenze
acquisite in campo scientifico, umanistico, linguistico e tecnologico.
Sviluppare lo spirito di intraprendenza, di iniziativa, di propositività.
Essere capaci di prendere iniziative, laddove richiesto.
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentative e usarle in particolare nell'individuare e
risolvere problemi di varia natura.

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI TERZE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo linguistico

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI TERZE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

1. Corso di formazione sulla
sicurezza (8 ore)
2. Corso di Primo Soccorso (12
ore)
3. Corso di Diritto ed Economia
4. Redazione Curriculum
5. Volontariato
6. Incontri con esperti del mondo
del lavoro

1. Stage della durata di una settimanapresso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, nel corso dell’anno scolastico
2. Volontariato
3. Esperienze nel campo della Matematica, Fisica, Scienze, Informatica
4. Laboratorio teatrale
5. Laboratorio multimediale
6. Stage all’estero (Spagna, Inghilterra, altro)

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUARTE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo linguistico

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUARTE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUARTE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

1. Incontri con esperti del mondo
del lavoro

1. Conclusione dell’attività di stage presso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, da realizzarsi al termine dell’anno
scolastico
2. Stage all’estero
3. Visite aziendali

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUINTE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo linguistico

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUINTE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

1. Nessuna attività prevista

1. Breve periodo di permanenza presso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, per coloro che non avessero
concluso il percorso di PCTO nel precedente anno scolastico.

Risultati attesi dai percorsi

Con l’esperienza di alternanza si intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro reale con un’esperienza protetta, ma con procedure
reali.
2. Far sperimentare agli studenti l’impegno lavorativo e le sue conseguenze nel ritmo della propria
vita quotidiana.
3. Sviluppare la comunicazione interpersonale e la socializzazione.
4. Sostenere il processo di crescita rinforzando la capacità di auto progettazione, il senso di
responsabilità e di impegno sociale.
5. Far comprendere l’importanza della conoscenza e del saper apprendere sia in contesti formali che
informali lungo tutto il corso della vita.
6. Conoscere e far sviluppare dinamiche che stanno alla base di un ambiente lavorativo quali
relazioni interpersonali, rispetto dei ruoli e delle gerarchie, strategie aziendali, lavori da svolgersi
in team.
7. Migliorare la comunicazione anche in lingua straniera e promuovere l’ascolto attivo.
8. Sollecitare capacità critica costruttiva e capacità diagnostica.
9. Stimolare l’acquisizione della flessibilità nel comportamento e nella gestione delle relazioni
10. Essere consapevoli dell’importanza del rispetto delle norme antinfortunistiche e dell’importanza
nell’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Alla fine del percorso di PCTO lo studente dovrà aver raggiunto le seguenti conoscenze, abilità e
competenze che vengono riassunte nella sottostante tabella.

CONOSCENZE
Comprendere i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico anche attraverso un’esperienza di tirocinio presso Enti pubblici e privati presenti
nel territorio.
Conoscere le dinamiche e le problematiche della comunità circostante e del mondo del lavoro nel suo complesso.
Conoscere la normativa sulla sicurezza del lavoro, gli elementi essenziali di igiene e sicurezza e i diritti e i doveri
dei lavoratori derivanti dalla legge.
Approfondire la conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative messe a disposizione delle
diverse scienze( umanistiche, scientifiche, economiche, giuridiche e sociologiche) grazie all'esperienza di tirocinio
presso enti pubblici e privati presenti sul territorio.
Acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche e delle problematiche della comunità circostante e del mondo
del lavoro nel suo complesso.
Conseguire una formazione culturale completa e equilibrata nei due versanti, quello linguistico, storico e
filosofico e quello scientifico e tecnologico anche grazie a una sempre più stretta collaborazione con il sistema
economico produttivo del territorio, il contesto culturale e le amministrazioni locali.
Acquisire elementi di conoscenza critica della società contemporanea.
ABILITA’
Mantenere gli impegni presi con senso di responsabilità e del dovere.
Organizzare il proprio lavoro in modo guidato.

CONOSCENZE
Applicare le norme sulla sicurezza nella struttura ospitante
Integrare saperi culturali-didattici con saperi operativi.
Sviluppare elementi di orientamento professionale.
Acquisire una padronanza dei linguaggi specifici ed i metodi di pagine propri delle diverse scienze.
COMPETENZE
Interagire in maniera attiva e propositiva in un nuovo contesto relazionale (extra scolastico)
Acquisire capacità relazionali improntate sulla collaborazione.
Applicare le conoscenze acquisite in campo scientifico, umanistico, linguistico e tecnologico in ambiti extra
scolastici.
Reperire informazioni richieste.
Raccordare il modo di fare scuola con il mondo del lavoro.
Gestire gli incarichi affidati ed eventuali problemi.
Acquisire sempre più autonomia e intraprendenza in ambiti extra scolastici nell'applicazione delle conoscenze
acquisite in campo scientifico, umanistico, linguistico e tecnologico.
Sviluppare lo spirito di intraprendenza, di iniziativa, di propositività.
Essere capaci di prendere iniziative, laddove richiesto.
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentative e usarle in particolare nell'individuare e
risolvere problemi di varia natura.

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI TERZE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo sportivo

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI TERZE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

1. Corso di formazione sulla
sicurezza (8 ore)
2. Corso di Primo Soccorso (12
ore)
3. Corso di Diritto ed Economia
4. Redazione Curriculum
5. Volontariato
6. Incontri con esperti del mondo
del lavoro

1. Stage della durata di una settimanapresso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, nel corso dell’anno scolastico
2. Volontariato
3. Incontri con esperti del mondo del lavoro
4. Esperienze nel campo della Matematica, Fisica, Scienze, Informatica
5. Attività di giudici sportivi
6. Laboratorio teatrale
7. Laboratorio multimediale

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUARTE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo sportivo

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUARTE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

1. Incontri con esperti del mondo
del lavoro
2. Corsi per l’acquisizione di
patentini (parte teorica)

1. Conclusione dell’attività di stage presso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, da realizzarsi al termine dell’anno
scolastico
2. Esperienze nel campo della Matematica, Fisica, Scienze, Informatica
3. Visite aziendali
4. Corsi per l’acquisizione di patentini (parte pratica)
5. Attività di giudici sportivi

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUINTE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

PCTO

2015-16

Liceo sportivo

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUINTE
Attività a scuola

A. Attività in azienda
B. Attività presso professionisti
C. Attività presso altre organizzazioni pubbliche o private

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE
CLASSI QUINTE
NOME DEL PROGETTO

ANNO DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO DI STUDIO

1. Nessuna attività prevista

1. Breve periodo di permanenza presso imprese, professionisti e altre
organizzazioni pubbliche e private, per coloro che non avessero
concluso il percorso di PCTO nel precedente anno scolastico.

Risultati attesi dai percorsi

Con l’esperienza di alternanza si intende perseguire i seguenti obiettivi:
1. Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro reale con un’esperienza protetta, ma con procedure
reali.
2. Far sperimentare agli studenti l’impegno lavorativo e le sue conseguenze nel ritmo della propria
vita quotidiana.
3. Sviluppare la comunicazione interpersonale e la socializzazione.
4. Sostenere il processo di crescita rinforzando la capacità di auto progettazione, il senso di
responsabilità e di impegno sociale.
5. Far comprendere l’importanza della conoscenza e del saper apprendere sia in contesti formali che
informali lungo tutto il corso della vita.
6. Conoscere e far sviluppare dinamiche che stanno alla base di un ambiente lavorativo quali
relazioni interpersonali, rispetto dei ruoli e delle gerarchie, strategie aziendali, lavori da svolgersi
in team.
7. Migliorare la comunicazione anche in lingua straniera e promuovere l’ascolto attivo.
8. Sollecitare capacità critica costruttiva e capacità diagnostica.
9. Stimolare l’acquisizione della flessibilità nel comportamento e nella gestione delle relazioni
10. Essere consapevoli dell’importanza del rispetto delle norme antinfortunistiche e dell’importanza
nell’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Alla fine del percorso di PCTO lo studente dovrà aver raggiunto le seguenti conoscenze, abilità e
competenze che vengono riassunte nella sottostante tabella.

CONOSCENZE
Comprendere i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico anche attraverso un’esperienza di tirocinio presso Enti pubblici e privati presenti
nel territorio.
Conoscere le dinamiche e le problematiche della comunità circostante e del mondo del lavoro nel suo complesso.
Conoscere la normativa sulla sicurezza del lavoro, gli elementi essenziali di igiene e sicurezza e i diritti e i doveri
dei lavoratori derivanti dalla legge.
Approfondire la conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative messe a disposizione delle
diverse scienze( umanistiche, scientifiche, economiche, giuridiche e sociologiche) grazie all'esperienza di tirocinio
presso enti pubblici e privati presenti sul territorio.
Acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche e delle problematiche della comunità circostante e del mondo
del lavoro nel suo complesso.
Conseguire una formazione culturale completa e equilibrata nei due versanti, quello linguistico, storico e
filosofico e quello scientifico e tecnologico anche grazie a una sempre più stretta collaborazione con il sistema
economico produttivo del territorio, il contesto culturale e le amministrazioni locali.
Acquisire elementi di conoscenza critica della società contemporanea.
ABILITA’
Mantenere gli impegni presi con senso di responsabilità e del dovere.

Organizzare il proprio lavoro in modo guidato.
Applicare le norme sulla sicurezza nella struttura ospitante
Integrare saperi culturali-didattici con saperi operativi.
Sviluppare elementi di orientamento professionale.
Acquisire una padronanza dei linguaggi specifici ed i metodi di pagine propri delle diverse scienze.
COMPETENZE
Interagire in maniera attiva e propositiva in un nuovo contesto relazionale (extra scolastico)
Acquisire capacità relazionali improntate sulla collaborazione.
Applicare le conoscenze acquisite in campo scientifico, umanistico, linguistico e tecnologico in ambiti extra
scolastici.
Reperire informazioni richieste.
Raccordare il modo di fare scuola con il mondo del lavoro.
Gestire gli incarichi affidati ed eventuali problemi.
Acquisire sempre più autonomia e intraprendenza in ambiti extra scolastici nell'applicazione delle conoscenze
acquisite in campo scientifico, umanistico, linguistico e tecnologico.
Sviluppare lo spirito di intraprendenza, di iniziativa, di propositività.
Essere capaci di prendere iniziative, laddove richiesto.
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentative e usarle in particolare nell'individuare e
risolvere problemi di varia natura.

Tutti a ISCOL@
Il nostro Istituto, oltre alle attività progettuali promosse dal basso tramite l'azione dei docenti
dell'organico, mira a cogliere tutte le opportunità progettuali per il potenziamento dell'offerta
formativa, rispondendo I bandi di concorso declinati nel POR e nel PON.
Per quanto concerne i progetti POR RAS, la nostra Scuola aderisce alla Progetto “Tutti a Iscol@“
per le seguenti linee :

PROGETTO TUTTI A ISCOL@ AZIONE A

Progetto “Tutti a ISCOL@“ POR-FSE 2014-2020 azione A miglioramento di base.
Il progetto mira al miglioramento mira al miglioramento delle competenze di base: si realizza
tramite un'azione finalizzata allo sviluppo delle competenze di base logiche, matematiche e
scientifiche degli studenti, nonché al sostegno delle competenze cognitive, comunicative e
relazionali.

PROGETTO TUTTI A ISCOL@ AZIONE C

Progetto “Tutti a ISCOL@“ POR-FSE 2014-2020 azione C : Sostegno psicologico e di inclusione
scolastica
Il progetto si realizza tramite una iniziativa molto articolata e significativa che prevede azioni di
tuttoraggio, mentoring e accompagnamento personalizzato di counseling psicologico, educativo
e familiare, rivolte in particolare a studenti con svantaggi sociali, con disabilità o con disturbi
comportamentali al fine di alleggerire il loro disagio sociale, favorire il loro percorso di inclusione
ed ottimizzare le loro potenzialità nel processo di apprendimento.

Progetti PON a cui la Scuola ha aderito

PON Avviso FERS 1479 del 10 febbraio 2017 ed ha ottenuto i finanziamenti previsti dalla
normativa per la dotazione di attrezzature per gli impianti sportivi nei Licei Scientifici.
PON “ASK-A Scuola con Kompetenza" (Moduli di Matematica, Inglese e Scienze) Avviso FSE 1953
dei 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell'offerta formativa.
PON Avviso FSE 2669 del 03 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta
formativa.
PON Avviso FSE 2775 del 08 marzo 2017 per il potenziamento dell'educazione
all’imprenditorialità.
PON Avviso FSE 3504 del 31 marzo 2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea.
PON Avviso FSE 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di PCTO

Progettazione educativa
Nei percorsi didattici i docenti utilizzano una vasta gamma di metodologie, a partire dalla
valutazione delle situazioni concrete: lezioni frontali in presenza, lezioni a a distanza, sia in modalità
sincrona che asincrona, metodologia della ricerca e dell'azione, lavoro di gruppo e di apprendimento
cooperativo, ricerca e approfondimento individuale, simulazioni e studio dei casi, anche utilizzando
supporti informatici ed audiovisivi. Il lavoro dei docenti, volto a sostenere e consolidare la
motivazione e a migliorare il rendimento scolastico, è testimoniato dall'impegno di aggiornamento
e di autoaggiornamento, svolto sia attraverso l'organizzazione di corsi organizzati all'interno
dell'istituto-che si sono avvalsi di contributi di esperti, ma hanno anche saputo valorizzare risorse
interne-sia attraverso la partecipazione a seminari e convegni.
A seguito dei provvedimenti legislativi emanati per contenere la diffusione del COVID 19, anche la
nostra Scuola, a partire dal 05 novembre 2020, giorno dell’entrata in vigore del nuovo DPCM, ha
attivato la didattica a distanza per tutti gli studenti. I docenti, per rispondere a questa nuova sfida,
si avvarranno anche di una metodologia didattica innovativa, conosciuta come flipped classroom o
didattica capovolta. Il nuovo approccio consiste nell'invertire il luogo dove si segue la lezione (a casa
propria anziché a scuola) con quello in cui si studia e si fanno i compiti (a scuola anziché a casa).
L'idea di base della metodologia è quella di fornire dei materiali didattici appositamente selezionati,
o predisposti specificatamente per gli alunni. Si può trattare di video, risorse multimediali, libri o ebook che trattano in modo esaustivo i contenuti che saranno affrontati. Questo vuol dire che il primo
approccio con i nuovi contenuti avverrà a casa, tramite video scelti o creati appositamente dal

docente, mentre i compiti (cioè la parte pratica, di esercitazione) verrà svolta in classe, con il
costante aiuto dell’insegnante. Quando, per i motivi che abbiamo appena citato, non è possibile
essere presenti fisicamente in aula, docenti e alunni saranno presenti nelle aule virtuali della
piattaforma GSuite.
I vantaggi che si sono potuti riscontrare nelle scuole dove è stata adottata la didattica capovolta
sono molteplici e si possono così riassumere:
1. Contrastare l'insuccesso scolastico nella disciplina specifica.
2. Favorire l'apprendimento cooperativo tra studenti e il lavoro di gruppo.
3. Favorire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni.
4. Favorire l'autonomia nello studio e l'adozione di un metodo utilizzabile anche in altre discipline.
5. Sviluppare il senso di responsabilità dell’alunno.
6. Educare i ragazzi all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie dell'informazione e dei
social network.

Progetto CLIL
Il nostro Istituto, in rapporto alla “Nota MIUR 11401.13-10-2016” relativa alla metodologia CLIL
(Content and Language Integrated Learning- art. 29 del D.M. 663 del 2016), come da Scuola capofila,
insieme al Liceo Classico e delle Scienze Umane con opzione Economico-sociale “Galileo Galilei” di
Macomer (Nu), all’ ITC “Chironi” di Nuoro, all’IIS “F. Ciusa” di Nuoro e all’ITT “Sebastiano Satta” di
Macomer, partecipa alla rete di scuole per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo
sviluppo della metodologia CLIL.
Nell'ambito di questo progetto, il Liceo “Enrico Fermi" si potrà giovare della professionalità dei
professori Lucia Argilla, Fabrizio Botto e Anna Maria Aleci, che durante l'anno scolastico 2016-2017
hanno conseguito il titolo per poter insegnare le loro discipline in lingua veicolare.
Questa metodologia consiste nella presentazione e nella trattazione di unità didattiche di discipline
caratterizzanti quali la Fisica, la Storia, l’Aerotecnica e l’Informatica in lingua straniera, con un
approccio innovativo attraverso l'ausilio dei supporti multimediali e tramite la sperimentazione e
l'uso di nuovi materiali didattici.
L'obiettivo è quello di offrire all'alunno ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti, affinché,
oltre a consolidare conoscenze e competenze disciplinari, migliori le proprie competenze digitali e
linguistico-comunicative in lingua straniera. Tali azioni saranno supportate anche dall'ausilio dei
docenti di Inglese, che contribuiranno a individuare i livelli di partenza e le competenze nell'uso della
lingua all'interno delle classi coinvolte nel progetto.

Recupero, Sportello e Potenziamento didattico

La nostra scuola si propone l’obiettivo di promuovere il successo formativo per il maggior numero
possibile di alunni, garantendo nel contempo un elevato livello della qualità dell’istruzione.
Per il supporto agli alunni in difficoltà e per la valorizzazione delle eccellenze, durante l’anno, anche
avvalendosi dei docenti dell“’organico dell’autonomia” assegnato dal MIUR secondo quanto previsto
dalla legge 107, si attivano corsi di recupero e un servizio di sportello didattico. I corsi di recupero
sono attivati su richiesta del Consiglio di classe. Il servizio di sportello, su richiesta individuale, è
rivolto a chi abbia bisogno di un chiarimento in merito a un argomento di studio circoscritto. Il
potenziamento è finalizzato all’approfondimento di tematiche disciplinari in vista di particolari
appuntamenti (Esame di Stato, partecipazione a tornei e concorsi) al fine della valorizzazione delle
eccellenze. La scuola destina una parte importante delle proprie risorse e dell’orario dell’organico
dell’autonomia al recupero.
Per gli studenti che in sede di scrutinio del primo quadrimestre presentano insufficienze in una o più
discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate.
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a
conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali
iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle
discipline interessate svolgono verifiche documentabili, cui lo studente ha l’obbligo di sottoporsi,
volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate.
Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni
insufficienti, il consiglio di classe procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di
appositi interventi di recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio
finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le
decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno
studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o
nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi
delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative
di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando
l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche previste.
Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la
fine dell’anno scolastico di riferimento. Le suddette operazioni si concluderanno, improrogabilmente,
entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Il consiglio di classe, alla luce dei risultati delle verifiche effettuate, delibera la integrazione dello
scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di
esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.

Passerelle ed esami integrativi
Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all’altro, anche di ordine diverso,
vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria

superiore - interventi didattici integrativi, detti passerelle didattiche, necessari per l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.Per le richieste di passaggio da un corso ad
un altro nel secondo biennio o nell’ultimo anno, invece, è previsto il superamento di esami integrativi
per le discipline che non hanno costituito oggetto di studio nel corso di provenienza da svolgersi
prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Rapporti con le famiglie
L’ Istituto favorisce l'informazione ai genitori promuovendo incontri con i docenti al mattino su
appuntamento e al pomeriggio secondo il calendario stabilito dalla Piano di Lavoro annuale. Assenze,
ritardi e valutazioni durante il trimestre e il pentamestre nonché i risultati degli scrutini verranno
inseriti nel registro elettronico.

Orientamento
La Scuola intende rendere possibile “un progetto di vita” attraverso l’orientamento e il riorientamento
dei discenti in percorsi di collaborazione con altre strutture formative (CTS territoriale) o lavorative
(aziende, cooperative, associazioni) esterne alla scuola, tenendo conto delle potenzialità del singolo
alunno. L’orientamento in uscita è rivolto alle classi quarte e quinte al fine di favorire una scelta
consapevole, sia per il proseguimento degli studi, sia per un eventuale inserimento nel mondo del
lavoro. La scuola si propone di organizzare conferenze, incontri con esperti e rappresentanti del
mondo universitario e delle professioni, visite guidate agli Atenei sardi, e di aderire ad iniziative
nazionali.

Orientamento in ingresso
L’orientamento in entrata è pianificato tutti gli anni a partire dal mese di Settembre e offre un ampio
ventaglio di opportunità per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. È
strutturato in una prima fase di informazione sui piani di studio relativi al Liceo Scientifico e le sue
opzioni e al Liceo Linguistico. E ’possibile, per le scuole che lo richiedano, far seguire delle lezioni
su alcune discipline presso il nostro istituto , accompagnate, in alcuni casi, dalle esperienze eseguite
nei diversi laboratori. Infine, sono previste alcune giornate di Open Day alle quali possono partecipare
alunni e genitori. Nell’intento di promuovere un orientamento in itinere e permanente, il nostro
istituto, in accordo con le scuole secondarie di primo grado che accoglieranno l’iniziativa, quest’anno
sta elaborando un piano di raccordo tra le finalità perseguite in uscita nelle scuole medie e i
prerequisiti attesi nel primo biennio delle scuole superiori.

Orientamento in uscita:UNISCO

Nell’ambito dell’orientamento in uscita, la nostra scuola ha aderito al progetto UNISCO, organizzato
dall’Università di Sassari, con lo scopo di:
•
porre le basi per un proficuo dialogo tra Scuola e Università;
favorire un’integrazione tra le attività formative scolastiche e le attività formative di base dei primi
anni dei corsi di laurea universitari nell’ottica di un “processo di continuità” scuola università;
•
orientare allo studio universitario (fornendo spunti di riflessione su come studiare,
come frequentare le lezioni, come sostenere gli esami;
•
orientare alla scelta del corso di laurea.
Il progetto consente agli studenti delle classi III, IV e V superiore di frequentare corsi universitari,
relativi a materie umanistiche e scientifiche, organizzati in quattro incontri pomeridiani da 3 ore
ciascuno per un totale di 16 ore accademiche che si svolgeranno da gennaio a marzo 2016 presso le
varie sedi dell’Ateneo. Entro un mese dal termine delle lezioni si potrà sostenere l’esame finale, con
voto espresso in trentesimi, che permette di acquisire 2 CFU spendibili presso l’Università di Sassari.
Nel caso sussistano le condizioni in termini di fattibilità, in aggiunta, vi è la possibilità di attivare
“lezioni integrative” (pari a 4 ore complessive) tenute dai docenti referenti dei corsi che la scuola
intende proporre ai propri studenti. I corsi erogati potranno essere di 4 tipologie:
-“Corsi standard”: corsi a carattere introduttivo per avvicinare lo studente agli aspetti fondamentali
dei vari corsi
“ Corsi di potenziamento dei saperi minimi”
-“Corsi di preparazione ai test d’ingresso”
-“Corsi di aggiornamento per i docenti”
Per informazioni più dettagliate si rimanda al sito www.progettounisco.it

Orientamento in uscita ed Educazione alla cittadinanza
: “ A Scuola di Open Coesione”
Già dall'anno scolastico 2016-17, il nostro Istituto, nell'ambito dell'orientamento in uscita, ha deciso
di aderire al progetto proposto dall’ufficio II del Ministero dell’Istruzione (welfare dello studente,
partecipazione scolastica, dispersione ed orientamento) e denominato " A Scuola di Open Coesione”.
“A Scuola di Open Coesione” nasce nell'ambito dell'iniziativa di open government sulle politiche di
coesione " Open Coesione” avviate nel 2012. Le classi che partecipano al progetto sono impegnate
nel corso dell'anno scolastico in un percorso didattico guidato dal docente referente che prevede le
seguenti attività:
1. Verifica delle modalità di spesa dei fondi pubblici attraverso l'apprendimento di tecniche avanzate
di ricerca.
2. Reperimento, analisi ed elaborazione dati.
3. Utilizzo di tecniche avanzate di comunicazione e Storytelling.
4. Incontri ed interviste con esponenti delle Istituzioni e con i soggetti beneficiari dei finanziamenti
oggetto della ricerca scelta.
5. Organizzazione di eventi per il coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale. Il percorso
didattico è articolato in sei tappe:

- Cinque lezioni in classe di circa tre ore ciascuna.
- Una visita di monitoraggio civico.
- Partecipazione ed organizzazione di almeno due eventi pubblici di disseminazione dei risultati con
il coinvolgimento delle comunità territoriali di riferimento.

- Circa 30 ore di lavoro autonomo dei dicenti durante l'arco del progetto.

L'obiettivo è quello di approfondire le caratteristiche socio economiche, ambientali e culturali del
proprio territorio a partire da uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di
interesse, per verificare come le politiche stesse intervengano per migliorare il contesto locale e per
formare gli alunni con competenze digitali affinché diventino cittadini consapevoli e attivi nella
partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio.

Visite guidate e Viaggi di istruzione
Il nostro Istituto organizza visite a musei, mostre ed eventi culturali ed incentiva la partecipazione a
spettacoli teatrali e cinematografici di alta valenza culturale ed educativa per i propri alunni. I viaggi
di istruzione, concertati in sede di Consiglio di Classe e approvati dalla Consiglio di Istituto, sono
finalizzati ad arricchire la formazione culturale degli studenti e coerenti con le attività curricolari e
con il Piano dell'Offerta Formativa. Ogni anno vengono organizzati in luoghi di particolare interesse storicoartistico e paesaggistico, in Italia per tutte le classi seconde e all'estero per tutte le classi quarte.

Preparazione all’Esame di Stato
I Consigli delle classi quinte prevedano in fase di programmazione dell'attività simulazione delle tre
prove scritte, aderendo alle simulazioni delle prime due prove scritte organizzate dalla Ministero
dell’Istruzione E svolgendo in media due simulazioni di terze prove. Potrebbe essere prevista una
simulazione del colloquio di esame.

Piano Annuale per l’Inclusività A.S. 2020-21

Il PAI , Piano Annuale per l’Inclusione, È un documento dinamico che rappresenta annualmente:
La situazione delle necessità in relazione ai BES;
Le scelte per l'utilizzo delle risorse;
La valutazione dell’efficacia;
La riprogettazione.

Esso trova cornice nella parte delle Piano dell’Offerta Formativa che esplicita le azioni per
l’inclusione.
L'inclusione è un processo mediante il quale il contesto scuola, attraverso i suoi diversi protagonisti
(organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, famiglia e territorio) assume le caratteristiche di un
ambiente che risponde ai bisogni di tutti i ragazzi e, in particolare, quelli con bisogni speciali. Si
riferisce pertanto, alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica.
Guarda a tutti gli alunni (indistintamente e differentemente) e a tutte le loro potenzialità. Interviene
prima sul contesto, poi sul soggetto. Trasforma la risposta specialistica in risposta ordinaria. Occorre
quindi partire dall'ambiente, valutare il vissuto in ogni sua caratteristica affinché si possa eliminare o
diminuire ciò che limita l'inclusione e la realizzazione dell'individuo in ogni suo aspetto: sociale,
relazionale, lavorativo e domestico.

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) raggruppano gli alunni DA (L. 104/92), gli alunni
DSA (L. 107/2010) e, inoltre, alunni con disagio ambientale, linguistico, sociale, svantaggio socioculturale, non necessariamente certificati.
Gli alunni con DSA, in base alla legge 170/2010 e al D.M 12 luglio 2011 “Linee Guida per il diritto
degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento" hanno la possibilità di avvalersi di tutti gli
ausili e strumenti compensativi e dispensativi atti a facilitare e consolidare il loro percorso di
apprendimento, nel rispetto delle diverse abilità cognitive.
Con la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, il Ministero dell’Istruzione fornisce alle scuole uno strumento
operativo per l'applicazione della Direttiva sui BES del 27 dicembre 2012 che va a completare,
unitamente alla legge n. 170/2010 il quadro di allargamento della normativa sull'inclusione scolastica.
Le recenti indicazioni normative sui BES comportano delle ricadute operative anche sugli studenti di
origine straniera, per i quali nel febbraio 2014 sono state emanate le nuove linee guida.
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti
alle situazioni di disabilità e di DSA, diventa compito dei docenti indicare in quali altri casi sia
opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure
compensative o dispensati live, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti
gli alunni.

Finalità
La redazione del PAI, pertanto, e l'assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura,
realizzazione e valutazione hanno lo scopo di:
1. Garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico dell'istruzione didattica;
2. Garantire la continuità dell'azione educativa e didattica anche in caso di variazione di docenti e
del Dirigente Scolastico (continuità orizzontale e verticale);
3. Consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento
adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull'efficacia dei risultati in termini di
apprendimento di tutti gli alunni;
4. Individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la
diffusione tra gli insegnanti della scuola;
5. Raccogliere i PDP e PEI in un unico contenitore digitale che ne conservi la memoria nel tempo
come elemento essenziale della documentazione del lavoro scolastico, non più soggetta alle
complessità di conservazione dei documenti cartacei;
6. Fornire criteri educativi condivisi con tutte le famiglie.

Il PAI viene strutturato in due parti:
Parte I- analisi dell'Istituto per la rilevazione dei punti di forza e di
criticità nell'anno scolastico 2019-20

RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI
Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
Minorati vista
Minorati udito

N°

RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI

N°

Psicofisici

3

Disturbi evolutivi specifici
DSA

26

ADHD
Borderline cognitivo
Altro (BES)

3

Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico
Linguistico-culturale

1

Disagio comportamentale/ relazionale
Altro
Totali

30

% su popolazione scolastica

2,55%

N° PEI redatti dai GLHO

3

n° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria

23

n° di PDP redatti dai Consigli di Classe in assenza di certificazione Sanitaria

1

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE PREVALENTEMENTE UTILIZZATE IN …

Sì /NO

Insegnanti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Sì

Insegnanti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetto, ecc)

No

Funzione Strumentale /coordinamento
(disabilità, DSA- BES)

Sì

Psicologi e counseling filosofico esterni/interni

Progetto Tutti a Iscol@ Linea C e Counseling
filosofico

Sì

A.E.C.

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Sì

A.E.C.

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetto, ecc)

No

Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

No

Assistenti alla comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetto, ecc)

No

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE PREVALENTEMENTE UTILIZZATE IN …

Sì /NO

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Sì

Docenti tutot/mentor

No

Supporti organizzativi all’istruzione erogati
tramite EE.LL. (Provincia: Educatori e
assistenti per la promozione dell’autonomia,
comunicazione e integrazione scolastica (solo
per gli alunni con disabilità certificate)

Sì

Altro: Volontari Servizio Civile

Sì

COINVOLGIMENTO DOCENTI
CURRICOLARI

ATTRAVERSO

Sì /NO

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI

Sì

Coordinatori di classe e simili

Rapporti con le famiglie

Sì

Coordinatori di classe e simili

Tutoraggio alunni

Sì

Coordinatori di classe e simili

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

Sì

Docenti con specifica formazione

Rapporti con le famiglie

Sì

Docenti con specifica formazione

Tutoraggio alunni

Sì

Docenti con specifica formazione

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

Sì

Altri docenti

Partecipazione a GLI

No

Altri docenti

Rapporti con le famiglie

Sì

Altri docenti

Tutoraggio alunni

No

Altri docenti

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

Sì

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

ATTRAVERSO

Sì /NO

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Sì

Personale ATA

Progetti di inclusione/ laboratori integrati

No

Famiglie

Informazione/formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

Sì

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

ATTRAVERSO

Sì /NO

Famiglie

Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante

No

Rapporti con servizi socio-sanitari territoriali e
istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con
CTS/ CTI/ OTB/ ADI

1. Accordi di programma
Sì
2. Protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con servizi socio-sanitari territoriali e
istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con
CTS/ CTI/ OTB/ ADI

1. Accordi di programma
2. Protocolli di intesa formalizzati su disagio e
simili

Sì

Rapporti con servizi socio-sanitari territoriali e
istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con
CTS/ CTI/ OTB/ ADI

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Sì

Rapporti con servizi socio-sanitari territoriali e
istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con
CTS/ CTI/ OTB/ ADI

Procedure condivise di intervento su disagio e
simili

Sì

Rapporti con servizi socio-sanitari territoriali e
istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con
CTS/ CTI/ OTB/ ADI

Progetti territoriali Integrati

Sì

Rapporti con servizi socio-sanitari territoriali e
istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con
CTS/ CTI/ OTB/ ADI

Progetti integrati a livello di singola scuola

Sì

Rapporti con servizi socio-sanitari territoriali e
istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con
CTS/ CTI/ OTB/ ADI

Rapporti con CTS/ CTI/ OTB/ ADI

Sì

Rapporti con privato sociale e volontariato

Progetti territoriali Integrati

Sì

Rapporti con privato sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

No

Rapporti con privato sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Sì

Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-didattiche/
gestione della classe

Sì

Formazione docenti

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Formazione docenti

Didattica interculturale/ Italiano L2

No

Formazione docenti

Formazione e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc)

Sì

Formazione docenti

progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Disabilità intellettive,
sensoriali…)

No

Formazione docenti

Altro: Bullismo e cyberbullismo

Sì

Valutazione dei punti di forza e di criticità a.s. 2020-21

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ RILEVATI

0

1

2

3

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento

X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione

X

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

X

Legenda:
0= per niente
1= poco
2= abbastanza
3= molto
4= Moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di incisività dei sistemi scolastici

4

Alla luce di quanto sopra riportato in tabella, si evince che se, da un lato, questa scuola si sta
adoperando per dotarsi degli strumenti organizzativi e gestionali per favorire il cambiamento
inclusivo, dall'altro, deve ancora impegnarsi, sul piano delle strategie della valutazione coerenti con
le pratiche di inclusione e di maggiore attenzione alla diversità promuovendo percorsi formativi
inclusivi.
In forza dei corsi di formazione e di aggiornamento che i docenti hanno avuto la possibilità di
frequentare, aumenta il numero di coloro che, oltre l'esperienza, sta rafforzando le competenze
richieste; inoltre, l'impegno a reperire le risorse economiche e a valorizzare quelle esistenti, a
permesso di dotarsi di classi che posseggono LIM e rete Wi-Fi nonché di laboratori informatici
attrezzati. Si rileva, peraltro, una carenza di spazi per attività individualizzate di insegnamento, di
un'esigua strumentazione dedicata agli alunni BES e di software utili alla didattica inclusiva. È poi
necessario sottolineare l'importanza del ruolo delle famiglie con le quali non sempre è possibile
comunicare con facilità e come, conseguentemente, sia talvolta difficile desumere dalla
documentazione presentata all'atto dell'iscrizione, informazioni utili a prevedere eventuali alunni
BES:

Parte II- obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno.

A. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Accoglienza degli alunni BES

Alunni con disabilità: l'istituto li accoglierà organizzando le attività didattiche ed educative
attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di
tutto il personale docente ed ATA.
Alunni con DSA: verrà applicato il protocollo, già in vigore nell'istituto, che prevede la redazione di
un PDP da monitorare nel corso dell'anno scolastico.
Alunni con altri disturbi evolutivi specifici con documentazione clinica: si procederà alla
redazione di un PDP; in mancanza di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe dovrà
motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.
Alunni con svantaggio socio-economico e culturale: saranno individuati sulla base di elementi
oggettivi (es. la segnalazione degli operatori dei servizi sociali) oppure di fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.
Alunni con svantaggio linguistico e culturale: nel corrente anno scolastico la Scuola ha potuto
prendersi cura di tre studenti stranieri, per i quali è stato possibile attivare servizi di tutoraggio a cura
di personale interno ed esterno
Per il prossimo anno, a livello di istituto, si prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
1. Applicazione ed eventuale revisione del protocollo di accoglienza per DSA e BES;
2. Ulteriore aggiornamento dei docenti sulle tematiche dell'inclusione, in particolare su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, disintelletive, sensoriali…)
Per gli alunni con svantaggio linguistico e culturale, si prevede:
1. Adesione alle proposte progettuali degli Enti con i quali stabilire relazioni significative ai fini
dell’inclusione degli studenti stranieri.
2. Rispetto del protocollo di accoglienza degli alunni stranieri elaborato con gli Enti sopracitati.
3. Accoglienza delle famiglie di studenti stranieri neo iscritti da parte di tutti gli operatori della
Scuola.
4. Stesura di patti formativi tra Scuola e famiglie.
5. Valorizzazione, nell’ambito del gruppo classe, delle diversità linguistiche e culturali.

6. Redazione di piani personalizzati. Attenzione particolare deve essere tenuta nei confronti della
valutazione formativa e auto-consapevolizzante dello studente, affinché si tenga conto della
progressione dei risultati di apprendimento.
7. Definizione del profilo dell’alunno (storia scolastica, abilità, conoscenze, competenze,, punti di
forza, difficoltà e problemi. Rilevazioni in ingresso e in itinere)
8. Utilizzo di testi e materiali facilitati.
9. Selezione di contenuti essenziali da trattare nelle varie discipline.
In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di Classe potranno utilizzare
una scheda di rilevazione dei Bisogni educativi Speciali, la quale costituisce il punto di partenza nella
presa in carico “pedagogica” da parte della Scuola dell’alunno con BES; essa viene redatta dal
Consiglio di di Classe, con il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.
L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l'istituzione di una rete di collaborazione tra più
soggetti, e precisamente:
A. Dirigente scolastico: svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e
presiede le riunioni collegiali, prende visione della documentazione e la firma.
B. Collegio dei docenti: discute e delibera il P.A.I.
C. Consiglio di classe: esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni
singolo alunno. In risposta alle indicazioni legislative I docenti, in accordo con le famiglie ed
eventuali specialisti, discutono e approvano i P.E.I e i P.D.P. degli alunni che manifestano B.E.S.
utilizzando un documento che dovrà essere perfezionato nel corso dell'anno e diventare un
elemento utile per un protocollo unitario. Il documento è provvisto di tabella di supporto nella
quale il docente viene accompagnato nella fase di compilazione.
D. Coordinatori di classe: coordinano le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività
dell'alunno che evidenzia un B.E.S.
E. Insegnanti di sostegno: effettuano progetti di inclusione e attività individualizzate di laboratorio
e di progettazione.
F. Personale ATA: presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di
inclusione.
G. Sportello di Counseling filosofico: presta informazione e consulenza sul disagio e
sull’inclusione.
H. Rappresentanti degli studenti: conoscono e condividono i progetti relativi all’inclusione.
I. Osservatorio Territoriale sul Bullismo (OTB): conosce e condivide progetti relativi
all'inclusione e alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.
J. Famiglie: sono coinvolte sia in fase di progettazione e di realizzazione degli interventi inclusivi
attraverso: la condivisione delle scelte effettuate; gli incontri per l'individuazione di bisogni e
aspettative, per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento, per redigere i PEI e i
PDP; il coordinamento del lavoro svolto dagli allievi presso il proprio domicilio (coordinamento con
eventuali educatori professionali e monitoraggio della continuità didattica).
L. Servizio Sociale: riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la
famiglia, a scuola o presso la sede del servizio. Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la
fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno della genitorialità disponibili, in continuo
coordinamento con la scuola. Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano
elementi che possano far supporre l'esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente
o su segnalazione della scuola le procedure previste.
M. A.S.L. : si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo,
globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di
valutazione e di presa in carico. Redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora
i profili di funzionamento previsti entro i tempi consentiti. Risponde agli adempimenti previsti dalla
legislazione vigente in merito alla disabilità e all'inclusione scolastica. Fornisce, nei limiti consentiti
e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulla base dei risultati
della valutazione. Elabora la modulistica aggiornata alla legislazione vigente per le diverse tipologie

di disturbi con inclusi le linee guida all'intervento. Fornisce supporto alla scuola per individuare il
percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia.
N. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I) e Gruppo di Lavoro per l’Handicap (G.L.H.):
Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2. Della Legge 104/92, i compiti del G.L.I. si
estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. A tale scopo I suoi componenti sono integrati da
tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola:

- Funzioni strumentali
- Insegnanti di sostegno
- Docenti disciplinari e coordinatori di classe
- Genitori
- Assistenti culturali e della comunicazione (vedi studenti stranieri)
- Esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la scuola (Psicologi Linea C)
Compiti :
1. Rilevazione dei B.E.S presenti nella scuola;
2. Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione
di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;
3. Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di
gestione delle classi;
4. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusi vita della scuola;
5. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dei singoli GLH operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in
sede di definizione del PEI come stabilito dalla’art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n.
122;
6. Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S.,
da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno);
7. Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno
appena trascorso;
8. Formulazione di un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e
non, per incrementare l'inclusività generale della scuola nell'anno successivo.
Tempi :
1. Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola-ovvero,
secondo la previsione dell’art. 50 della L. 35/2012, alle reti di scuole- il Gruppo provvede
provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà
all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali";
2. All'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione
degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale
per l’Inclusività.
3. Incontri di monitoraggio durante l’anno.
4. Al termine dell'anno scolastico, il Collegio dei Docenti procede alla verifica dei risultati raggiunti.
Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei Centri Territoriali
di Supporto (C.T.S.) e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di
sistema (formazione tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, eccetera).
Inclusività:
1. Incontri di monitoraggio durante l’anno;
2. Al termine dell'anno scolastico, il Collegio dei Docenti procede alla verifica dei risultati raggiunti.
Inoltre il Gruppo di lavoro per l'inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei Centri Territoriali
di Supporto (C.T.S.) e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di
sistema (formazione, tutto raggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, eccetera).
Funzione strumentale all’inclusione- Referente BES:

1. Collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare la
predisposizione di P.D.P.
2. Collabora con gli insegnanti per la predisposizione del P.D.P.
3. Partecipa agli incontri di team analizzando criticità emergenti, condividendo e suggerendo
possibili soluzioni.
4. Svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione delle tematiche dell'inclusione
scolastica.
5. Si raccorda con i docenti di sostegno ed educatori dall'inizio dell'anno scolastico, evidenziando le
peculiarità dei ruoli e l'importanza dell'intervento educativo didattico da progettare nel gruppo
operativo attraverso la condivisione delle parti interessate;
Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.) :
1. Rappresentano l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale
reti di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione
delle migliori pratiche.
La scuola valuterà la condivisione di ulteriori accordi e intese con i servizi socio-sanitari territoriali
(ATS, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato,
Prefetture, eccetera) finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona” in ambito scolastico, con
funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000. Tali
accordi prevederanno l'esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in relazione
agli alunni con specifici B.E.S presenti nella scuola.
B. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
All'inizio di ogni anno scolastico, in sede di G.L.I., di concerto con Enti, associazioni e privati
altamente specializzati (medici, pedagogisti, psicologi, insegnanti) verrà considerata l'opportunità di
individuare specifici percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti riguardanti tematiche
riferite ai casi specifici di B.E.S. presenti nella scuola. In considerazione del nuovo Esame di Stato (
Ordinanza Ministeriale n. 205 11 marzo 2019), I docenti saranno opportunamente aggiornati intorno
alle misure adottate in merito agli studenti DSA

C. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi educative
Un sistema inclusivo considera l'alunno protagonista dell'apprendimento qualunque siano le sue
capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. La scuola punterà a favorire la costruzione attiva della
conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di
apprendimento e "assecondando" i meccanismi di auto regolazione.
Le prassi inclusive terranno conto della metodologia dell'apprendimento cooperativo.
La valutazione in decimi sarà rapportata al P.E.I o al P.D.P., che costituiscono gli strumenti operativi
di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con B.E.S.
La valutazione sarà considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della
performance.
D. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola
Per l'organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola si tiene conto:
1. Dell'organico di sostegno;
2. Dell'apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra
gli allievi e per veicolare conoscenze, abilità e competenze;
3. Della possibilità di Tutoring(apprendimento fra pari, lavori a coppie);
4. Della precedente esperienza scolastica dell’alunno;
5. Della documentazione medica (Diagnosi Funzionale, Certificazione di handicap della
commissione medica, altre certificazioni medico-specialistiche);
6. Delle indicazioni fornite dalla famiglia;

7. Del P.E.I.
E. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
Per l'organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti si tiene conto:
1. Del P.E.I.
2. Del supporto fornito dagli Enti locali in relazione all'assistenza degli alunni;
3. Dell'opportunità di coinvolgere gli alunni nei tirocini di orientamento al lavoro;
4. Del Comune;
5. dell’UST;
6. Di cooperative specializzate in assistenza specialistica.
F. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l'organizzazione delle attività educative
I rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avverranno, come del resto già avviene, nella logica del
supporto alle famiglie stesse in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno
con disabilità.
La famiglia è il luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.
Rappresenta una fonte di informazioni preziose e un punto di riferimento essenziale per la corretta
inclusione scolastica dell’alunno.
Si prevedono incontri periodici con le famiglie per incrementare la collaborazione ai fini del progetto
di vita di ciascun alunno.
È molto importante informare la famiglia su percorso educativo che consente all'alunno con disabilità
di poter usufruire di una valutazione differenziata e, al termine del corso di studi, di acquisire
l'attestato di frequenza piuttosto che il diploma di scuola secondaria superiore. Per queste finalità è
fondamentale il ricorso al fascicolo personale dell'alunno con disabilità, la cui assenza può incidere
negativamente tanto sul diritto di informazione della famiglia quanto sul più generale processo di
integrazione.
Si verificherà il grado di soddisfazione delle famiglie relativamente al servizio svolto dalla scuola.
G. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Si attiveranno le seguenti strategie:
1. Prevenzione e identificazione precoce di possibili difficoltà;
2. Insegnamento /apprendimento che tenga conto della pluralità dei soggetti;
3. Valorizzazione della vita sociale con attenzione al progetto di vita, al conseguimento da parte
degli alunni delle competenze routinarie (potenziamento), e del ruolo dell'imitazione nei processi
di apprendimento (apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi);
4. Sostegno ampio e diffuso e capacità della scuola di rispondere alle diversità degli alunni di cui il
sostegno individuale è solo una parte;
5. Monitorare l'andamento didattico e disciplinare al fine di prevedere rinforzi tempestivi e adeguati
ai diversi tipi di difficoltà riscontrate;
6. Incrementare l'uso di metodologie e strategie didattiche inclusive.
Il P.E.I. e il P.D.P. Rappresentano gli strumenti cardine nella proposta di un percorso educativo e
formativo, che risponde all'esigenza di assicurare lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e
alla promozione di percorsi formativi e inclusivi.
Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), se elaborato di concerto con l’ A.T.S., potrà fornire
dettagliate indicazioni, di natura diversa, circa lo sviluppo di un curricolo più idoneo possibile alla
particolarità dei B.E.S. rilevati.

H. Valorizzazione delle risorse esistenti
Una volta accertata la peculiarità deiB.E.S. presenti, la scuola avrà cura di garantire la valorizzazione
delle risorse professionali esistenti all'interno della scuola stessa e all'esterno, per esempio
coinvolgendo docenti di altre scuole per uno scambio di conoscenze e di competenze professionali.
Si cercherà di incrementare l'utilizzo del laboratorio polifunzionale, delle LIM e della rete Wi-Fi già
presenti in tutte le aule dell’Istituto.
I. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Una volta appurata la peculiarità dei B.E.S. presenti, la scuola avrà cura di predisporre opportuni
progetti di inclusione, che prevederanno l'acquisizione e la distribuzione di risorse aggiuntive, ove
disponibili.
L. 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
Per gli alunni in ingresso, provenienti dalle scuole secondarie di primo grado o da altre scuole
superiori, la scuola, in collaborazione con la famiglia, si attiverà, tramite incontri dedicati, per
acquisire tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno con B.E.S., per rendere più agevole,
efficace ed esaustiva l'elaborazione del P.E.I o del P.D.P.
Per gli alunni in uscita si promuoveranno iniziative formative integrate fra l'Istituzione Scolastica e
le realtà socio-assistenziali o educativo-territoriali ( Progetti formativi di Alternanza Scuola-Lavoro
e stage).
M. Previsioni del fabbisogno di personale docente di sostegno e delle altre risorse professionali per
l'anno scolastico 2020-2021
La proposta di organico di sostegno è già stata inviata all’UST Ufficio VII e prevede l'integrazione
di tre cattedre di AD01 distribuite fra la sede di Nuoro e quella di Bitti.

Risorse umane, fabbisogno del personale, programmazione delle
attività formative rivolte al personale

STRUTTURA ORGANIZZATIVA : ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DIRIGENTE SCOLASTICO

COLLABORATORI DEL D.S.

RESPONSABILI DI PLESSO

Mariantonietta Ferrante

1. Francesca Rosa Palmas
2. Salvatore Maria Marciante

1. Brunella Bonfante (Nuoro)
2. Antonio Carzedda (Bitti)

ORGANIGRAMMA DEL PIANO DI EMERGENZA
FUNZIONE

NOME E COGNOME

QUALIFICA

POSIZIONE

Datore di lavoro

Mariantonietta Ferrante

Dirigente Scolastico

Interno

Medico competente

Fabrizio Casula

Medico del Lavoro

Esterno

Docente

Interno

Responsabile del Servizio
Antonio S. Rubatta
di Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

Monica Maricosu

ADDETTI AL SERVIZIO DI ANTINCENDIO
NOME E COGNOME

MANSIONE

Mariantonietta Ferrante

Dirigente Scolastico

Giancarlo Ballore

Docente

Brunella Bonfante

Docente

Antonio Saverio Carzedda

Docente

Antonella Coda

Docente

Maria Grazia Grosso

Docente

Salvatore Maria Marciante

Docente

Anna Maria Monni

Docente

Alfonso Pellicciotta

Docente

Maria Giovanna Sanna

Docente

Antonio Mura

Assistente Tecnico

Maria Grazia Serra

Assistente Tecnico

Salvatore Arangino

Collaboratore scolastico

ADDETTI AL SERVIZIO DI ANTINCENDIO
NOME E COGNOME

MANSIONE

Pina Calaresu

Collaboratrice scolastica

Giovanna Pala

Collaboratrice scolastica

Mario Emanuele Piete

Collaboratore scolastico

Giampiero Pisu

Collaboratore scolastico

Maria Gesuina Piu

Collaboratrice scolastica

Cosimo Soddu

Collaboratore scolastico

Anna Lucrezia Ticca

Collaboratrice scolastica

ADDETTI AL SERVIZIO DI EVACUAZIONE
Tutti i docenti impiegati in orario

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
NOME E COGNOME

MANSIONE

Antonio Saverio Carzedda

Docente

Maria Giovanna Ganga

Docente

Maria Grazia Grosso

Docente

Giuseppina Guiso

Docente

Annamaria Monni

Docente

Franca Parodo

Docente

Maria Giovanna Sanna

Docente

Luigi Satta

Docente

Michela Loche

Collaboratrice scolastica

Carmela Masala

Collaboratrice scolastica

Giovanna Pala

Collaboratrice scolastica

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
NOME E COGNOME

MANSIONE

Anna Lucrezia Ticca

Collaboratrice scolastica

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Si occupa dell'approvazione del PTOF triennale, dei bilanci, dei regolamenti, della determinazione di forme di
autofinanziamento, della formulazione dei criteri di formazione delle classi e della ratifica delle decisioni del
Collegio dei Docenti.
NOME E COGNOME

MANSIONE

Ferrante Maria Antonietta

Dirigente Scolastico

Aleci Ammamaria

Docente

Bonfante Brunella

Docente

Ganga Maria Giovanna

Docente

Coda Antonella

Docente

Falchi Giovanna Rosa

Docente

Massaiu Tonina

Docente

Palmas Francesca Rosa

Docente

Serra Maria Antonietta

Docente

Doa Marcella

Genitore

Corsi Giovanna

Genitore

Olla Sabrina

Genitore

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Si occupa dell'approvazione del PTOF triennale, dei bilanci, dei regolamenti, della determinazione di forme di
autofinanziamento, della formulazione dei criteri di formazione delle classi e della ratifica delle decisioni del
Collegio dei Docenti.
NOME E COGNOME

MANSIONE

Offeddu Giovanna Maria

Genitore

Mura Antonio

ATA

Baracca Juri

Studente

Cavallaro Samuele

Studente

Melis Giulia

Studente

Perra Eleonora

Studente

GIUNTA ESECUTIVA
Si cura dell'effettiva esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto e della proposta al Consiglio di Istituto del
programma delle attività finanziarie della scuola
NOME E COGNOME

MANSIONE

Maria Antonietta Ferrante

Dirigente Scolastico

Loredana Fadda

DSGA

Antonella Coda

Docente

Antonio Mura

ATA

Sabrina Olla

Genitore

FUNZIONI STRUMENTALI
Prestano un opportuno supporto a quei particolari settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende
necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire la formazione e
l'innovazione
NOME E COGNOME

FUNZIONE

Sergio Vorticoso

Gestione e aggiornamento PTOF

Giovanni Carboni

Gestione del sito e della piattaforma d’Istituto

FUNZIONI STRUMENTALI
Prestano un opportuno supporto a quei particolari settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende
necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire la formazione e
l'innovazione
NOME E COGNOME

FUNZIONE

Alessandra Marras, Maria Grazia Grosso, Maria Luisa
Spada

Valutazione di Istituto e rendicontazione sociale

Brunella Bonfante

Interventi e servizi per studenti

Antonella Coda, Franco Daga e Tonina Massaiu

Realizzazione di progetti formativi di intesa con enti ed
istituzioni esterne (orientamento)

Valeria Lepori, Monica Maricosu, Franca Parodo, Maria
Giovanna Sanna

PCTO

Organico di posti comuni e di sostegno e del personale ATA

Codice

Disciplina

Cattedre e ore residue

A048

SCIENZE MOTORIE

Catt.8 + h.10

2

A019

FILOSOFIA E STORIA

Catt.8

3

AA24

Catt. 2

4

AB24

5

AC24

6

AD24

7

A027

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA
(FRANCESE)
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA
(INGLESE)
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA
(SPAGNOLO)
LINGUA E CULT STRANIERA
(TEDESCO)
MATEMATICA E FISICA

8

A011

DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

Catt. 22

9

A017

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Catt. 5

10

A050

Catt. 10

11

A046

SCIENZE NATURALI, CHIMICA,
GEOGRAFIA
SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

12

BA02

H.10

13

BB02

14

BC02

15

BD02

16

A026

CONV. IN LINGA STRANIERA (
FRANCESE )
CONV. IN LINGA STRANIERA (
INGLESE )
CONV. IN LINGA STRANIERA
(SPAGNOLO)
CONV LINGUA STRANIERA
(TEDESCO)
MATEMATICA

Numero
progressivo
1

Catt.10 + h.6
Catt.2+h.6
H.6

Catt.14

Catt. 1

H.12
Catt. 1
H.2
Catt.6 + h.2

17

A041

SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Catt. 1+ h.16

Dati relativi al sostegno
Numero progressivo

Codice

Disciplina

Cattedre e ore residue

1

ADSS

Area Unica di Sostegno

Catt.1

DATI RELATIVI ALL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO E DEL PERSONALE IN UTILIZZAZIONE
Numero progressivo

Codice

Disciplina

Cattedre e
ore residue
Catt.1

1

A046

SCIENZE GIURIDICOECONOMICHE

2

A019

FILOSOFIA E STORIA

Catt.1

3

A050

Catt.1

4

A054

SCIENZE NATURALI, CHIMICA,
GEOGRAFIA
STORIA DELL’ARTE

5

A027

MATEMATICA E FISICA

H.9

6

A011

DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

H.7

7

A002

Catt.1

8

A066

DESIGN MET.OREF.PIET.DURE
GEMME
TRATT TESTI DATI APPLIC
INFORMATICA

Catt.1

Catt.1

ORGANICO DOCENTI
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINE A051
Carboni Salvatora

Carzedda Antonio Saverio

Contu Gabriella Tiziana

Sirigu Laura

Curreli Monica

Dall'Olio Valeria

Erre Maria Piera

Falconi Maria

Gali Giuseppina Lucia

Mannu Annarosa

Molla Elena

Mariane Giovanni

Gerini Erika

Marras Alessandra

Massaiu Franca

Mattu Teresa

Murgia Monica

Palmas Francesca Rosa

Ladu Luisa

Manca Maddalena

Schenk Kristina

Spada Maria Luisa

Vorticoso Sergio

Murellu Adelina

Sanna Mariella

Mulas Davide

Fara Loredana

ORGANICO DOCENTI
FILOSOFIA E STORIA A019
Bonfante Brunella M.V.

Cocco Lucia

Cuccu Rita

Fiori Monica

Mazzette Francesca

Deiana Maria Laura

Marchese Patti Edoardo

Mattu Joyce

Senette Vincenza

Vinci Elisa

ORGANICO DOCENTI
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE AB24 - BB02
Angioni Stefania

Falchi Giovanna rosa

La Spada Carmela

Lovicu Giovanna Teresa

Maricosu Monica

Monni Giuliana

Mossa Paola

Parodo Paola

Satgia Santina Francesca

Serra Maria Antonietta

Mesina Salvatore

Sinden Donald
(conversazione lingua
inglese)

Seal Helen (conversazione
lingua inglese)

ORGANICO DOCENTI
LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE AAA24 - BA02
Masuri Angela

Manca Tania

Nivola Sylvie
(conversazione lingua
francese)

Anna Loi (conversazione
lingua francese)

Dore Giuliana

ORGANICO DOCENTI
LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA AC24 -BC02
Manca Egidio

Ticca Loredana

Massaiu Tonina

Maglione Maria Raquel
(conversazione lingua
spagnola)

Franca Piras

ORGANICO DOCENTI
LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA AD24 -BD02
Arca Varinia

Idili Adriana

Velten Angela Ingrid
(Conversazione lingua
tedesca)

ORGANICO DOCENTI
MATEMATICA E FISICA A026 E A027
Manca Fabio

Cirella Giuseppe

Mattu Antoniangela

Niffoi Daniele

Rubatta Antonio Salvatore

Aleci Annamaria

Carzedda Maria Lucia

Mossa Giorgio

Lepori Valeria

Argilla Lucia

Daga Franco

Porcu Paola

Marciante Salvatore
Antonio Maria

Botto Fabrizio

Carboni Giovanni

Nurra Antonello

Atzori Valentina

Bistrussu Francesco

Deriu Silvia

Dalu Stefania

Bussu Valentina

Farina Stefania

Sedda Paola

Mele Angela Maria

Carotti Sebastiano

ORGANICO DOCENTI
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE A041

Lai Daniela

Nonne Franco

ORGANICO DOCENTI
SCIENZE NATURALI A050
Ballore Giancarlo

Ginatempo Angela

Monni Annamaria

Zoppi Maria Domenica

Pinna Marco

Guiso Giuseppina

Sanna Maria Giovanna

Grosso Maria Grazia

ORGANICO DOCENTI
SCIENZE NATURALI A050
Fenu Susanna

Moreddu Francesca

Bosu Gonaria Giovanna

Fadda Cristian

ORGANICO DOCENTI
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE A017
Coda Antonella

Piroddi Enrichetto Antonio

Fiori Ornella Maria

Mulas Ciriaco Francesco

Buscema Carmelina

Cosseddu Michelina

Piu Giuseppe

ORGANICO DOCENTI
STORIA DELL’ARTE A054
Gaviano Cristiana

ORGANICO DOCENTI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A048
Demurtas Giuseppe

Mannu Giovanni

Ganga Maria Giovanna

Parodo Franca

Cugusi Salvatore

Pellicciotta Alfonso

Satta Luigi

Vatieri Maurizio

ORGANICO DOCENTI
SCIENZE GIURIDICHE E ECONOMICHE A046
Deiana Maria Lucia

Bullitta Silvia

ORGANICO DOCENTI
RELIGIONE
Cossu Luisella

Casu Giovanna Angela

Floris Maria Antonietta

Soro Silvia

Sanna Giuseppe Luigi

ORGANICO DOCENTI
SOSTEGNO ADSS
Deiana Assuntina

Fadda Basilio

Nieddu Ilaria

Ruju Luisella

ORGANICO DOCENTI
TRATTAMENTO TESTI A066
Squintu Maria Antonietta

ORGANICO DOCENTI
DESIGN MET. OREF. PIETRE DURE GEMME A002
Sale Pietro Paolo

Ledda Alessandro

Organico complessivo del Liceo “Fermi”

Organico di fatto
Classe di concorso

Posti
potenz.

Catt.
Interne
OD

Catt.
Esterne
OD

CATT.
Interne

Catt.
Esterne

Ore
cedute

Ore
residue

A022- Design met. Oreficeria, pietre
dure, gemme

1

0

0

0

0

0

0

A011-Discipline letterarie e latino

1

24

0

24

0

3

0

A017- Disegno e Storia dell’arte Ist.II
grado

0

5

0

5

0

4

4

A019- Filosofia e Storia

1

8

0

8

0

4

0

A026- Matematica

0

5

0

5

0

5

5

A027- Matematica e Fisica

1

16

0

16

0

7

0

A041- Scienze e tecnologie
informatiche

0

1

1

1

1

0

0

A046- Scienze giuridico-economiche

1

0

1

0

1

0

0

A048- Scienze motorie e sportive II
grado

0

8

0

8

0

4

7

A050- Scienze Naturali, Chimiche e
Biologiche

1

10

0

10

0

7

0

A054-Storia dell’arte

1

0

0

0

0

0

0

A066- Trattamento testi dati applic.
Informatica

1

0

0

0

0

0

0

AA24- Lingua e cultura francese

0

2

0

2

0

3

0

AB24- Lingua e cultura inglese

0

11

0

11

0

0

1

AC24- Lingua e cultura spagnola

0

2

0

2

0

12

1

AD24- Lingua e cultura tedesca

0

0

0

0

0

9

1

Classe di concorso

Posti
potenz.

Catt.
Interne
OD

Catt.
Esterne
OD

CATT.
Interne

Catt.
Esterne

Ore
cedute

Ore
residue

ADSS- Area unica di sostegno

0

2

0

3

0

0

0

BA02- Conversazione lingua straniera
Francese

0

0

0

0

0

5

6

BB02- Conversazione lingua straniera
Inglese

0

0

0

0

0

5

9

BC02- Conversazione lingua straniera
Spagnolo

0

0

1

0

1

0

0

BD02- Conversazione lingua straniera
Tedesco

0

0

0

0

0

0

3

Aree di intervento dell’organico di potenziamento
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell'offerta formativa, il fabbisogno sarà definito
in relazione ai progetti con le seguenti priorità:
A. Area umanistica, linguistica, socio-economica: valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'area storico-sociale, anche mediante
l'utilizzo della metodologia CLIL.
B. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti.
C. Area matematica-tecnico-scientifica: potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.
D. Area motoria: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano.
E. Area del potenziamento laboratoriale: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio.
F. Supporto ai PCTO

Coordinatori

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO
Coordinano il lavoro dei dipartimenti disciplinari sull'assunzione di decisioni comuni tra docenti di una stessa
area in merito ad aspetti didattici e metodologici in continua dialettica con i responsabili della
programmazione triennale.
Cognome e nome dei coordinatori

Dipartimento

Vorticoso Sergio e Mannu Annarosa

Lettere

Cocco Lucia

Filosofia e Storia, Diritto e Religione

Mesina Salvatore e Massaiu Tonina

Lingue

Lai Daniela

Matematica e Fisica

Ballore Giancarlo

Scienze e Sostegno

Gaviano Cristiana

Disegno e Storia dell’arte

Ganga Maria Giovanna

Scienze motorie

Elenco coordinatori di classe
SEZIONE A

SEZIONE B

SEZIONE C

1 Farina Stefania

1 Deriu Silvia

1 Niffoi Daniele

2 Murellu Adelina

2 Mariane Giovanni

2 Monni Annamaria

3 Fiori Ornella

3 Aleci Annamaria

3 Carzedda Lucia

4 Grosso Maria Grazia

4 Palmas Francesca Rosa

4 Farina Stefania

5 Vorticoso Sergio

5 Marras Alessandra

5 Monni Annamaria

SEZIONE D

SEZIONE E

SEZIONE F

1 Sirigu Laura

1 Manca Fabio

1 Carboni Giovanni

2 Angioi Stefania

2 Contu Tiziana

2 Carboni Salvatora

3 Fara Loredana

3 Piroddi Enrichetto

3 Atzori Valentina

4 Mesina Salvatore

4 Deiana Maria Laura

4 Mele Angela Maria

5

5 Daga Franco

5 Schenk Kristina

SEZIONE G

SEZIONE H

SEZIONE I

1 Erre Maria Piera

1 Monni Serafina

1 Ginatempo Angela

2 Lai Daniela

2

2 Parodo Franca

3 Coda Antonella

3 Bonfante Brunella

3 Palmas Francesca Rosa

4 Carboni Giovanni

4

4 Deriu Silvia

5 Argilla Lucia

5

5 Lepori Valeria

SEZIONE L

SEZIONE M

SEZIONE N

1

1 Manca Tania

1 Maricosu Monica

2 Ganga Maria Giovanna

2 Maricosu Monica

2 Spada Maria Luisa

3 Deiana Maria Lucia

3 Porcu Paola

3 Gali Giuseppina Lucia

4 Porcu Paola

4 Massaiu Tonina

4 Fiori Monica

5

5 Marras Alessandra

5 Mesina Salvatore

SEZIONE O

SEZIONE P

SEZIONE Q

1 Massaiu Tonina

1 Mannu Anna Rosa

1 Ladu Luisa

2 Sanna Mariella

2 Mattu Teresa

2 Marciante Maria

3 Marchese Patti Edoardo

3

3

4

4

4

5

5

5

SEZIONE R
1 Falchi Giovanna
SEZIONI DEL LICEO SCIENTIFICO DI BITTI
2A

Sanna Maria Giovanna

5A

Lovicu Giovanna

Commissioni
COMMISSIONE PTOF
La Commissione PTOF è costituita dai Coordinatori di Dipartimento al fine di realizzare un diretto canale di
comunicazione tra i vari dipartimenti disciplinari e le Funzioni Strumentali, con le quali collabora alla
revisione e all’aggiornamento della programmazione triennale.
Cognome e nome dei coordinatori

Dipartimento

Vorticoso Sergio e Mannu Annarosa

Lettere

Cocco Lucia

Filosofia e Storia

Mesina Salvatore e Massaiu Tonina

Lingue straniere

Lai Daniela

Matematica e Fisica

Ballore Giancarlo

Scienze naturali

Gaviano Cristiana

Disegno e Storia dell’arte

Ganga Maria Giovanna

Scienze motorie

COMMISSIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE
Si occupa della progettazione , dell’organizzazione e del coordinamento di azioni funzionali all’attività
didattica ed organizzativa della Scuola in rapporto ai viaggi d’istruzione.
Cognome e nome dei docenti
La Commissione non è stata nominata perché le visite guidate e i viaggi di istruzione sono sospesi causa Covid 19

COMMISSIONE ELETTORALE
Si occupa dell'organizzazione e del coordinamento delle procedure finalizzate all'espletamento del diritto di
voto dei vari soggetti dell'istituto per l'elezione degli Organi collegiali.
Cognome e nome

Mansione

Carzedda Antonio

Docente

Angioi Stefania

Docente

Bosu Giovanna

ATA

Laria Luisa

Genitore

Pintori Greta

Studentessa

Responsabili di laboratorio

RESPONSABILI DI LABORATORIO
Si occupano di:
Custodire e conservare il materiale didattico tecnico e scientifico in dotazione al laboratorio;
Definire e controllare le modalità di utilizzo e il funzionamento del laboratorio;
Coordinare le richieste di vari docenti per l'acquisto di materiali o attrezzature;
Predisporre la lista delle persone autorizzate ad accedere al laboratorio e il calendario degli impegni delle
classi;
Segnalare guasti degli strumenti alla Dirigente e alla DSGA
Cognome e nome

Tipologia di laboratorio

Ballore Giancarlo

Laboratorio di chimica e biologia

Botto Fabrizio

Laboratorio di fisica

Nonne Franco

Laboratorio di informatica

Masuri Angela

Laboratorio di lingue

Gruppo di lavoro per l’inclusività

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’
Il GLI si occupa della pianificazione e dell'esecuzione delle azioni mirate all'inclusione secondo le linee indicate
dal PAI.
Del GLI fanno parte da Dirigente Scolastica, i coordinatori delle classi con studenti diversamente abili o BES
oltre ai docenti di sostegno.

Cognome e nome dei docenti
Bonfante Brunella
Carzedda Antonio Saverio
Fiori Ornella
Deiana Assuntina
Fadda Basilio
Ledda Alessandro

Lovicu Giovanna Teresa
Mele Angela Maria
Gali Lucia
Porcu Paola

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Cognome e nome dei docenti
Coda Antonella
Daga Franco
Maricosu Monica
Falchi Giovanna
Mesina Salvatore
Sanna Maria Giovanna
Pellicciotta Alfonso
Carboni Giovanni
Rubatta Antonello
Manca Fabio

Nucleo interno di valutazione
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Si occupa dell'autovalutazione dell'istituto, della redazione del Rapporto di Autovalutazione, del Piano di
Miglioramento e del monitoraggio delle varie azioni mirate al miglioramento dell'offerta formativa.

Cognome e nome

Mansione

Ferrante Mariantonietta

Dirigente Scolastico

Bonfante Brunella M.V.

Docente

Marciante Salvatore Antonio Maria

Docente

Palmas Rosa Francesca

Docente

Marras Alessandra

Docente

Vorticoso Sergio

Docente

Carboni Giovanni

Docente

Spada Maria Luisa

Docente

Grosso Maria Grazia

Docente

Olla Sabrina

Genitore

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Si occupa dell'autovalutazione dell'istituto, della redazione del Rapporto di Autovalutazione, del Piano di
Miglioramento e del monitoraggio delle varie azioni mirate al miglioramento dell'offerta formativa.

Pintori Greta

Studentessa

Fadda Loredana

DSGA

Comitato di valutazione

COMITATO DI VALUTAZIONE
Promuove la valorizzazione del merito dei docenti, la valutazione del servizio dei docenti e la valutazione dei
docenti durante l'anno di prova.
Cognome e nome

Mansione

Ferrante Mariantonietta

Dirigente Scolastico

Bonfante Brunella

Docente

Marciante Salvatore Maria

Docente

Palmas Rosa Francesca

Docente

Aleci Annamaria

Docente

Marchetti Carla Rita

Membro esterno nominato dall’USR

Alunno e genitore da nominare

Organo di garanzia

ORGANO DI GARANZIA
Si occupa dell'accoglimento dei ricorsi inoltrati da genitori o studenti contro eventuali sanzioni disciplinari
irrogate dei docenti e delibera in merito alle stesse.
Cognome e nome

Mansione

Carzedda Antonio Saverio

Docente titolare

Mossa Paola

Docente titolare

Deiana Maria Lucia

Docente supplente

Spada Maria Luisa

Docente supplente

Da nominare

Genitore titolare

Olla Sabrina

Genitore supplente

ORGANO DI GARANZIA
Si occupa dell'accoglimento dei ricorsi inoltrati da genitori o studenti contro eventuali sanzioni disciplinari
irrogate dei docenti e delibera in merito alle stesse.
Cavallaro Samuele

Studente titolare

Da nominare

Studente supplente

Consulta provinciale degli studenti

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
La Consulta provinciale degli studenti è composta da due studenti per ogni Istituto superiore della provincia
per assicurare il più ampio confronto e la più proficua collaborazione tra i vari istituti scolastici.

Cognome e nome dello studente

Classe di appartenenza

Fadda Michele

IV B

Sanna Claudio

IV B

RSU

RSU
Le RSU sono organismi rappresentativi di tutti lavoratori e si occupano delle materie che il CCNL affida alla
contrattazione di Istituto
Cognome e nome

Mansione

Argilla Lucia

Docente

Maricosu Monica

Docente

Carzedda Antonio Saverio

Docente

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

N° 1 unità Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi
N°

Dipendente
1 Fadda Loredana

Tipo posto
T.I.36 Ore settimanali

N° 8 unità Assistenti Amministrativi
N°

Dipendente

Tipo posto

1 Azara Salvatore

T.I.36 Ore settimanali

2 Bosu Giovanna

T.D.36 Ore settimanali

3 Campus Anna

T.I.36 Ore settimanali

4 Delogu Giuseppina

T.I.36 Ore settimanali

5 Fenu Caterina

T.I.36 Ore settimanali

6 Locci Rossana

T.I.36 Ore settimanali

7 Mura Sara

T.I.36 Ore settimanali

8 Musio Maria Vittoria

T.I.36 Ore settimanali

N° 3 unità Assistenti Tecnici
N°

Dipendente

Tipo posto

1 Mura Antonio

AR02 T.I. 36 Ore settimanali

2 Nieddu Marcella

AR023 T.I. 36 Ore settimanali

3 Serra Maria Grazia

AR08 T.I. 36 Ore settimanali

N° 16unità Collaboratori Scolastici
N°

Dipendente

Tipo posto

1 Arangino Salvatore

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

2 Bussu Annina

T.D.36 Ore settimanali Nuoro

3 Calaresu Gonaria

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

4 Calaresu Pina

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

5 Cancellu Piera Francesca

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

6 Carpenti Rosalia

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

7 Catte Francesco

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

8 Cillara Andrea

T.D. 36 Ore settimanali Nuoro

9 Loche Michela

T.I.36 Ore settimanali Bitti

10 Masala Carmela

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

11 Pala Giovanna

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

12 Piete Mario Emanuele

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

13 Pisu Giampiero

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

14 Piu Maria Gesuina

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

15 Soddu Cosimo

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

16 Ticca Anna Lucrezia

T.I.36 Ore settimanali Nuoro

Programmazione delle attività formative rivolte al
personale
Piano formazione personale docente e ATA
PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (L. 107/2015 art. 1,
comma 124)
La L. 107/2015 prevede che l'attività di formazione in servizio del personale della scuola sia
“obbligatoria, permanente e strutturale” (c. 124) coerente con il Piano triennale dell'offerta
formativa, con gli esiti del RAV e con le priorità del PDM.
Già l'Atto di indirizzo emanato dal DS, facendo esplicito riferimento alla L.107/2015, art. 1, c. 12,
prevede l'attuazione dell'obbligo di formazione permanente del personale scolastico attraverso il
PTOF che individua le attività formative rivolte al personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario.
La scuola fa proprie le indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione 2016/19 che definisce
le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019: diffondere la conoscenza di significative
pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di intervento per
giungere, infine, alla valutazione promozionale del progetto formativo promosso collegialmente.
In particolare, la Scuola fa propri i seguenti ambiti di aggiornamento:
COMPETENZE DI SISTEMA Autonomia didattica e organizzativa, Valutazione e miglioramento,
Didattica per competenze e innovazione metodologica
COMPETENZE PER IL 21.MO SECOLO Lingue straniere, Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento, Alternanza Scuola-Lavoro
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale, Inclusione e disabilità, Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

La nota MIUR n° 2915 del 15/09/2016, fornisce le linee generali per consentire alla scuola di
elaborare un Piano della formazione dei docenti e del personale ATA, in conformità con il Piano
Nazionale della Formazione.
Il Piano di formazione di Istituto, tenuto conto del PTOF, coerente con gli obiettivi di
miglioramento emersi nel RAV e nel PDM e rispettoso dell’atto di indirizzo, tiene conto anche dei
percorsi formativi già iniziati nei precedenti anni scolastici e parte dell’esito della verifica sui bisogni
formativi dei docenti.
Il Piano dell’Istituto per la formazione continua dei docenti si esplicita nelle seguenti aree di
intervento:
-DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
-INCLUSIONE E DISABILITA’
-COMPETENZE LINGUISTICHE
-COMPETENZE DIGITALI
Tali attività saranno attuate dall’Istituto, anche in rete con altre scuole, con le reti d ’ambito, in
collaborazione con associazioni accreditate c/o il MIUR, USR, UST o autonomamente e con la
progettazione di specifiche Unità formative della durata minima di 25 ore strutturate in:
·
Percorsi in presenza
·
Ricerca –Azione;
·
Lavoro in rete (ON -LINE –FAD: formazione a distanza)
·
Studio personale (documentato).
I corsi finanziati dal MIUR saranno erogati gratuitamente; quelli che non rientreranno nel piano di
finanziamento saranno a carico dei partecipanti, che potranno utilizzare la Carta elettronica per
l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo (L.107/15 art.1 c. 121).
L’eventuale autoformazione, su tematiche differenti da quelle identificate nel Piano, contribuirà
comunque a definire il Piano personale di formazione del docente e sarà inserita nel Portfolio
digitale.
L’individuazione delle tematiche oggetto di formazione, avvenuta in sede di Collegio dei docenti, ha
tenuto conto della necessità, più volte discussa, di innovare il processo didattico, del bisogno di
costruire strumenti per l’inclusione di allievi diversamente abili o comunque BES che, in questi ultimi
anni, sono in costante aumento all’interno della scuola. E ’emersa inoltre l’urgenza, anche al fine di
dare seguito alla disposizione del MIUR Regolamento N° 89/2010 che prevede i percorsi CLIL nell ’
ultima classe di tutti gli indirizzi liceali, di promuovere la diffusione della competenza in lingua
straniera propedeutica all’accesso ai corsi di formazione CLIL.
Tenuto conto di quanto previsto nel PNSD e al fine di promuovere l’educazione digitale fra tutti i
docenti, superando la dimensione tecnologica e ampliando la cultura digitale e l’idea di scuola come
spazio “aperto” per l’apprendimento, saranno realizzate micro-azioni di promozione della didattica
innovativa che andranno ad incardinarsi dentro le più ampie azioni promosse dal PNSD per tutto il
personale della scuola.
Per il personale ATA, oltre ai corsi organizzati dal MIUR nell’ambito del PNSD, sono previsti anche
corsi sull’uso della Segreteria Digitale, sulla dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti,
sul nuovo Codice degli appalti e su tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (Corso base,
Addetto Primo soccorso e antincendio) e la tutela della privacy.

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
DELL’ISTITUTO
Registro Elettronico:
Il registro elettronico è stato introdotto in via sperimentale nell’anno scolastico 2014/15. Dal 2015/16,
limitatamente al registro personale del docente, ha sostituito definitivamente quello cartaceo.
Dall’anno scolastico 2016/2017 viene definitivamente eliminato anche il registro di classe cartaceo.
Aula Magna
Dotata di centocinquanta posti, impianti stereo e di videoproiezione, ospita le riunioni collegiali, le
assemblee studentesche, le attività extracurricolari e iniziative aperte al territorio.

Laboratorio di Chimica
E ’attrezzato con banco-cattedra per il docente che è coadiuvato da un tecnico, con tre banconi per gli
alunni con 24 postazioni dotate di gas, prese corrente e acqua.
Il laboratorio è fornito di cappa aspirante per convogliare all’esterno e fumi nocivi prodotti durante le
esercitazioni e da un armadio aspirante che contiene i reagenti pericolosi ed impedisce la diffusione
di eventuali vapori nell’ambiente di lavoro.
Gli alunni hanno a disposizione un gran numero di reagenti, vetreria e l’apparecchiatura necessaria
per lavorare singolarmente o in gruppo.
Un laboratorio di chimica è presente anche nella sede associata di Bitti.

Laboratorio di Biologia
La scuola è dotata di un laboratorio di biologia fornito di 25 postazioni, con banconi centrali e
perimetrali, per l’utilizzo di microscopi ottici e computerizzati, di “smart-board” (lavagna interattiva).
Il laboratorio è fornito di attrezzature e strumenti per esperienze nei diversi campi della Biologia e
Scienze della Terra: campioni di rocce e minerali, plastici di geologia, cosmogeo, strumenti di
meteorologia, polarimetro, erbari, insettari, modelli e pannelli didattici anatomici e citologici.

Laboratorio di Fisica
Il Laboratorio di Fisica è uno degli spazi didattici, di studio e di ricerca più importanti e caratteristici
di questa scuola. E ’stato completamente ricostituito a partire dalla fine degli anni ottanta, sulle
“ceneri” di una vecchia e del tutto inadeguata “Aula di Fisica”, e, negli ultimi anni, sono stati anche
ampliati i suoi spazi, rendendone migliore la fruibilità alle classi.
Esso consente, sostanzialmente, tre tipologie di utilizzo: ha una cospicua dotazione di apparati (molti
di notevole pregio) atti a consentire al docente la realizzazione di esperienze in pressoché tutti i campi
della Fisica, (Meccanica, Termodinamica, Elettromagnetismo, Ottica, Fisica quantistica); ha un
altrettanto cospicua dotazione di oggetti e strumenti da affidare all’utilizzo degli studenti (da semplici
strumenti meccanici a sofisticati oscilloscopi); ha infine una dotazione di sensori e computer per
l’acquisizione di dati sperimentali con l’ausilio di software dedicati. Un laboratorio di Fisica è presente
anche nella sede associata di Bitti.

Laboratorio “Energia da fonti rinnovabili”
La nostra scuola si propone, sia nell’ambito delle discipline scientifiche che in quello culturale
pluridisciplinare, di educare alla conoscenza e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, non
inquinanti o a basso impatto ambientale. A tal fine è stata installata, sul tetto del vecchio istituto, una

centrale elettrica a pannelli fotovoltaici della potenza di 4kW (che, in futuro, si intende incrementare
fino a raggiungere almeno i 20kW), con significativi vantaggi in termini economici (per la scuola) e
ambientali. Infine, nel Laboratorio di Fisica, è possibile studiare e porre in atto, mediante piccoli
apparati ideati per la didattica, la produzione e l’utilizzo dell’energia elettrica ottenuta con l’Idrogeno
(Elettrolizzatore e “fuelcell” con sistema a membrana P.E.M.; automobili con motore elettrico
alimentato con tale sistema).

Laboratori informatici
Il Liceo “E.Fermi” dispone di due Aule multimediali moderne funzionali, caratterizzate da una
notevole versatilità. Esse sono a disposizione di tutte le classi.
Le aule si trovano, rispettivamente, al primo e al secondo piano del nuovo edificio. Hanno una
dotazione complessiva di 40 postazioni-allievo e di 2 postazioni-docente. Una è dotata di una rete
didattica IDM-net e l’altra di una rete didattica NET-Support School. Esse consentono l’interazione
docente-allievo e il controllo da postazione-docente a postazione-allievo, l’interazione docentegruppi di allievi, l’interazione allievo-allievo nonché la possibilità di proiezione di filmati in diversi
formati digitali, DVD e CD. Ogni postazione è dotata di collegamento internet con linea ADSL.
Inoltre, le aule sono dotate di impianto per TV satellitare. Inoltre, il collegamento internet di tutta la
scuola, comprese palestra e aula magna, avviene mediante apparato wireless. Un
laboratorio di informatica è presente anche nella sede di Bitti.
PON-1
Per potenziare e migliorare le dotazioni hardware, il nostro Istituto ha presentato due progetti
nell’ambito del PON 2014 – 2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”.
A seguito all’approvazione di questi progetti, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, il Liceo Fermi
si è dotato di un’altra aula multimediale, in cui sono disponibili 24 postazioni computer mobili e ha
provveduto all’adeguamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti multimediali, attraverso
l’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.

L’Istituto ha partecipato all ’Avviso pubblico con prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017 del M.I.U.R.
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di Laboratori Professionalizzanti in chiave digitale relativi al P.O.N. F.E.S.R.
2014-2020 - Sotto-azione 10.8.1.B1
“Tipo di intervento (modulo): Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base lingue, matematica,
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”
E ha allestito un laboratorio linguistico moderno destinato ai docenti di lingue e tutti i docenti e
discenti dell’Istituto. Costituito da 24 postazioni alunno e uno per la postazione docente nella quale è
installato un software per la gestione dell’aula linguistica che da la possibilità di gestire audio, video,
tastiera, mouse, messaggi, file e applicazioni, connesso ad internet tramite fibra ottica.
PON Avviso FESR 1479 del 10 febbraio 2017 ed ha ottenuto i finanziamenti previsti dalla
normativa per la dotazione di attrezzature per gli impianti sportivi nei Licei Scientifici;
PON Avviso FSE 2775 del 08 marzo 2017 per il potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità

Impianti sportivi

L’istituto è dotato di una palestra coperta e di due campi esterni polivalenti in cui i nostri studenti
possono praticare diverse attività sportive come calcio a cinque, pallavolo, pallamano, pallacanestro,
uni-hockey, tennis, badminton, ginnastica e altre discipline di specialità. Nell'ampio cortile esterno
possono essere svolte le esercitazioni di orienteering e di resistenza generale, alcune semplici attività
di ciclismo tecnico e gli allenamenti di transizioni del duathlon. I piccoli impianti, i materiali e gli
strumenti didattici a disposizione per le attività sportive suddette sono molteplici e garantiscono un
supporto efficace alle lezioni in quanto il numero e la qualità degli stessi consentono adeguati tempi
di esercitazione e interventi mirati sia fase di recupero che di potenziamento. Nel parco delle
attrezzature sportive sono inclusi anche attrezzi specifici per il fitness, le biciclette, alcuni kit per la
tutela della sicurezza come appunto i caschi da ciclista, le protezioni per i portieri di Hockey e unihockey, i parastinchi; sono inoltre inclusi due impianti da tennis tavolo per esterno, i kit didattici
per lo studio degli sport della mente ( scacchi, dama italiana, dama internazionale), le casacche da
allenamento e i completi di abbigliamento sportivo per le gare istituzionali. A pochi minuti dal Liceo
Fermi è a disposizione, e utilizzato quotidianamente dalle classi, l'impianto Comunale di Atletica
Leggera che gode peraltro di un’adiacente collina - parco naturale e archeologico. Al fine di garantire
maggiori spazi coperti, la scuola ha inoltre stipulato una convenzione con la ASD Pallacanestro
Nuoro che consente alle classi di svolgere lezioni anche presso le due palestre dell'impianto del
Coni. Una specifica convenzione con l' ASD Nuoto Club di Nuoro consente agli studenti della
seconda classe dell'indirizzo sportivo un corso di formazione di indirizzo nelle discipline natatorie.
Nella sede di Bitti è presente una palestra dotata di attrezzatura sufficiente per lo svolgimento delle
lezioni.
LIM
Dall’anno scolastico 2013/14 in ogni aula è in funzione una LIM (lavagna interattiva multimediale),
che permette un costante collegamento alla rete informatica.

Piano Nazionale Scuola Digitale
INDICAZIONE DI PROGETTO
Titolo del progetto

Lavori in corso …d’aggiornamento.
Formazione dei docenti.
Didattica digitale integrata e uso della piattaforma GSuite

Responsabile del progetto

Giovanni Carboni

Data di inizio e fine

Novembre 2020-febbraio 2021
LA PIANIFICAZIONE

Pianificazione obiettivi operativi

Obiettivi operativi:
• Sensibilizzare i docenti all'uso di
metodologie che incoraggino gli
allievi ad un atteggiamento attivo
nei confronti della disciplina.
• Promuovere l'apprendimento
collaborativo degli alunni
favorendo la scoperta e la conquista
autonoma del sapere.
• Sperimentare, attraverso attività
laboratoriali la capacità di acquisire
competenze in tutte le discipline
mediante l'uso di metodologie
didattiche innovative.

Indicatori di valutazione:
• Numero di partecipanti al corso di
formazione.
• Numero di presenze dopo il primo
incontro (almeno 70%).
• Numero di progetti innovativi
prodotti durante il corso.
• Progetti realizzati in classe durante
o dopo il corso di formazione da
documentare.

Relazione tra la linea strategica del
piano e il progetto

E in linea con quanto previsto nel Piano in quanto finalizzato ad aggiornare i
docenti con una auspicabile ricaduta sugli esiti degli apprendimenti

Risorse umane necessarie

Esperti in attività di formazione negli ambiti prescelti, tutor interni e
personale scolastico

Destinatari del progetto (diretti ed
indiretti)

1. Docenti primo biennio
2. Docenti secondo biennio
3. Docenti quinto anno

Budget previsto

Funzioni Strumentali-Animatore digitale-finanziamenti specifici

La realizzazione
LA REALIZZAZIONE
Descrizione delle principali fasi di
attuazione

Prima dell’azione formativa:
1. Sensibilizzazione
2. Individuazione corsisti
3. Progettazione del percorso didattico
4. Esplicitazione dei contenuti e negoziazione della struttura del corso sulla
base della condivisione delle priorità formative
5. Comunicazione ai partecipanti delle finalità del progetto
6. Predisposizione moduli formativi
7. Reclutamento corsisti
Durante l’azione formativa:
1. Sperimentazione degli strumenti operativi e delle strategie attuate in
classe e in Didattica a Distanza (sincrona e asincrona)
2. Monitoraggio dell'interesse e gradimento dei corsisti
Dopo l’azione formativa:
1. Verifica e valutazione

Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Descrizione del progetto e riunioni collegiali ( Collegio e Dipartimenti)
IL MONITORAGGIO E I RISULTATI (CHEK)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Monitoraggio iniziale: rilevazione dei bisogni e delle potenzialità, controllo
della fattibilità
Monitoraggio in itinere: "revisione" dell'efficacia ed efficienza dell’intervento
Monitoraggio finale: verifica e valutazione dei risultati conseguiti e ricaduta
nella progettazione del PTOF

Target

Personale docente

Note sul monitoraggio

Uso di questionari di gradimento, gruppo di discussione, valutazione dei
materiali prodotti
IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (ACT)

Modalità di revisione delle azioni

Durante il monitoraggio in itinere, se dovesse emergere la necessità di
ricalibrare le modalità di svolgimento dei corsi, si procederà ad una revisione
delle criticità emerse

Criteri di miglioramento

1. Individuazione delle cause delle criticità
2. Ridefinizione della tempistica
3. Sperimentazione di soluzioni alternative

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Condivisione dei materiali prodotti e creazione di un archivio di dati

Note sulle possibilità di
implementazione del progetto

Applicazione delle pratiche sperimentate con i corsisti anche durante le
attività curricolari ok

Team digitale

COGNOME E NOME

MANSIONE

Carboni Giovanni

Docente-animatore digitale

Bonfante Brunella

Docente

Marciante Salvatore

Docente

Palmas Rosa Francesca

Docente

Mura Antonio

Assistente tecnico

Azara Salvatore

Assistente amministrativo

Contenuti minimi disciplinari per gli alunni che
trascorrono l’anno di studio all’estero

CONTENUTI MINIMI DI ITALIANO PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI STUDI
ALL’ESTERO : CLASSE TERZA

Il “dolce stil novo”: caratteri del movimento.
1. Guido Cavalcanti: lettura e analisi del sonetto “ Voi che per li occhi…”
2. Dante Alighieri: Struttura dell’opera “Vita Nuova”
3. Analisi del sonetto: “ Tanto gentile e tanto onesta pare”
1. La Divina Commedia: struttura dell’opera:
2. Inferno: Lettura e analisi di due canti.
3. Lettura, contenuti e temi di altri due canti liberamente scelti tra i seguenti: I-V-X-XXVI
1. Petrarca: lettura e analisi dell’epistola “L’ascesa al monte Ventoso”, dalle Familiari.
2. Il Canzoniere: temi fondamentali.
3. Lettura e analisi dei seguenti sonetti: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”; Erano i capei a l’aura sparsi”; la
canzone “Chiare, fresche e dolci acque”.
1. Boccaccio: “Decameron.
2. Struttura dell’opera, lettura e analisi di tre novelle liberamente scelte.
1. Umanesimo e Rinascimento:
2. Caratteri generali; caratteri dell'intellettuale cortigiano; il nuovo rapporto con la classicità; il principio di
imitazione; l'antropocentrismo; l'edonismo; l'invenzione della stampa; I nuovi centri di cultura; la questione della
lingua.
1. Ariosto: “L’Orlando furioso”.
2. Genere e struttura dell’opera.
3. Lettura e analisi di due passi: Canto I; proemio e fuga di Angelica.
1. Machiavelli: “Il Principe”.
2. Genere e struttura dell’opera.
3. Lettura e analisi di quattro capitoli : I-VI-XVIII-XXV
1. L’Età della Controriforma.
2. Caratteri generali; la Riforma e il Concilio di Trento; la riorganizzazione degli strumenti di controllo e di
propaganda della chiesa cattolica.
1. Tasso: “La Gerusalemme liberata”.
2. Genere e struttura dell’opera.
3. Lettura e analisi di due passi: Proemio e La morte di Clorinda.

CONTENUTI MINIMI DI ITALIANO PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI STUDI
ALL’ESTERO : CLASSE QUARTA
Il Seicento; l’Età del Barocco e della Nuova Scienza; Caratteri generali; La nuova estetica e la nuova visione della
realtà; La centralità della metafora; La nuova prosa scientifica di Galileo Galilei.
1. Il Settecento e l’Illuminismo.
2. Caratteri generali dell’Illuminismo europeo e italiano.
Carlo Goldoni e la riforma del teatro.
1. Giuseppe Parini: la satira.
2. Temi chiave de “Il Giorno”.
Vittorio Alfieri: la produzione tragica per linee generali.

CONTENUTI MINIMI DI ITALIANO PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI STUDI
ALL’ESTERO : CLASSE QUARTA
Il neoclassicismo; Caratteri generali; il nuovo rapporto con la classicità; L’ideale del bello assoluto; L’armonia che
nasce dal dominio delle passioni.
Il Romanticismo; Caratteri generali; si presuppone la conoscenza per cenni delle linee generali del periodo storico; lo
Sturm und Drang; Il significato di romanticismo, individualismo, soggettivismo, poesia sentimentale, il senso del
sublime, il rifiuto delle regole, la coscienza nazionale e la rivalutazione del Medioevo; L’intellettuale e la letteratura
popolare.
1. Ugo Foscolo: lettura e analisi di un sonetto
2. Disegno generale dei “Sepolcri”.
1.
2.
3.
4.

Alessandro Manzoni: la produzione tragica e lirica per caratteri generali.
I “Promessi Sposi”: struttura, temi, personaggi.
Dante: Purgatorio
Lettura e analisi di tre canti : I-III-VI.

CONTENUTI MINIMI DI LATINO PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI STUDI
ALL’ESTERO : CLASSE TERZA
Le origini: rapido excursus
1. Plauto: notizie biografiche.
2. Caratteri della commedia plautina.
1. Terenzio: notizie biografiche.
2. Le commedie dell’humanitas.
Nevio, Ennio, Lucilio (in relazione ai generi).
1. l’Età di Cesare: caratteri generali della tarda repubblica.
2. Cesare: biografia e opere (genere, struttura, contenuti chiave).
3. Lettura, traduzione e analisi di tre capitoli del “De bello gallico”
1. Catullo : biografia.
2. Struttura, metri e temi del “LIber”.
3. Lettura, traduzione e analisi di quattro poesie.
1. Sallustio: biografia:
2. Caratteri della storiografia monografica.

CONTENUTI MINIMI DI LATINO PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI STUDI
ALL’ESTERO : CLASSE QUARTA

1. Lucrezio: il “De rerum natura”.
2. Struttura e contenuti chiave.
3. Dal “De rerum natura” : Analisi testuale del proemio o “Inno a Venere” (I.1-49)

CONTENUTI MINIMI DI LATINO PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI STUDI
ALL’ESTERO : CLASSE QUARTA
1. Cicerone: biografia.
2. Caratteri generali della produzione retorica, oratoria, politica e filosofica.
3. Analisi testuale di un passo di un’opera concordata col docente.
l’Età di Augusto: caratteri generali.
1. Livio: biografia.
2. I libri “Ab urbe condita”: struttura dell’opera.
3. Cenni sulla visione storiografica liviana.
1. Virgilio: biografia.
2. Genere e struttura delle “Bucoliche”, delle “Georgiche” e dell“ ’Eneide”.
3. Analisi testuale di un passo di un’opera concordata col docente.
1.
2.
3.
4.
5.

Orazio: biografia.
Caratteri generali della produzione lirica.
Le “Satire: genere e struttura.
Le “Epistole”: genere e struttura.
Analisi testuale di un’ode concordata col docente.

CONTENUTI MINIMI DI FILOSOFIA E STORIA PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI
STUDI ALL’ESTERO : CLASSE TERZA
FILOSOFIA
Socrate
Platone
Aristotele
STORIA
La Riforma protestante

La conquista dell’America

CONTENUTI MINIMI DI FILOSOFIA E STORIA PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI
STUDI ALL’ESTERO : CLASSE QUARTA
FILOSOFIA
La Scolastica

La Rivoluzione scientifica e Galilei
STORIA
La Rivoluzione americana

CONTENUTI MINIMI DI FILOSOFIA E STORIA PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI
STUDI ALL’ESTERO : CLASSE QUARTA
La Rivoluzione francese
La Rivoluzione industriale

CONTENUTI MINIMI DI MATEMATICA E FISICA PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO
DI STUDI ALL’ESTERO : CLASSE TERZA

MATEMATICA
Nozioni di teoria degli Insiemi (relazioni; funzioni, l’insieme R)
Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte
Risoluzione di semplici sistemi di disequazioni
Risoluzione di semplici equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali
nozioni di base sulla geometria analitica della retta (incidenza, parallelismo,, perpendicolarità e distanze)
Nozioni di base sulla geometria analitica della circonferenza

Posizione reciproca retta-circonferenza
Nozione di base sulla geometria analitica della parabola
Posizione reciproca retta- parabola
FISICA
Svolgere il prodotto scalare e vettoriale tra due vettori
Conoscere in maniera elementare le funzioni goniometriche
Conoscere nozioni di base sul moto circolare uniforme

Conoscere nozioni di base sul moto armonico
Conoscere i concetti di energia potenziale, gravitazionale ed elastica
Conoscere i concetti di quantità di moto e momento angolare
Conoscere i principi di conservazione e saperle applicare a semplici situazioni meccaniche
Conoscere nozioni sulla dinamica dei fluidi
Saper descrivere lo stato di un gas perfetto e le sue trasformazioni
Conoscere e saper applicare a casi semplici la legge della calorimetria e i concetti di calore specifico e capacità
termica

CONTENUTI MINIMI DI MATEMATICA E FISICA PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO
DI STUDI ALL’ESTERO : CLASSE QUARTA
MATEMATICA
Applicare le proprietà delle potenze a esponente reale e le proprietà dei logaritmi
Rappresentare il grafico delle funzioni y= a e Y= log x
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
Rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche
Saper operare con gli angoli notevoli e associati
Risoluzioni di semplici equazioni e disequazioni goniometriche
Conoscenza delle formule goniometriche e alcune applicazioni
Conoscenza dei principali teoremi della trigonometria
Risolvere triangoli rettangoli e qualsiasi
Nozioni sulla definizione assiomatica delle probabilità
Calcolare la probabilità di semplici eventi
FISICA
Conoscere le nozioni fondamentali delle onde
Conoscere il concetto di energia interna di un sistema
Conoscere e saper applicare il primo principio della termodinamica
Conoscere il secondo principio della termodinamica e saperlo applicare a semplici situazioni
Conoscere la forza elettrica e il concetto di campo elettrico
Conoscere l'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico in casi elementari
Conoscere le principali caratteristiche elettriche dei conduttori
Conoscere nozioni elementari sulle correnti elettriche (legge di ohm; collegamento di resistenze; forza elettromotrice)
Conoscere il concetto di campo magnetico
Conoscere i concetti di circuitazione e flusso di un campo vettoriale e saperli applicare al C.E. e al C.M.

CONTENUTI MINIMI DI INFORMATICA PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI STUDI
ALL’ESTERO : CLASSE TERZA
Conoscere un linguaggio ad alto livello in modo avanzato, conoscere e saper utilizzare l'iterazione definita e
indefinita, i tipi di dati strutturati
Conoscere il significato della metodologia di programmazione top down
Saper analizzare e formalizzare semplici problemi tramite la costruzione di modelli e l'ideazione e la scrittura di un
algoritmo risolutivo, anche suddividendo i problemi in sotto problemi
Saper costruire programmi rispettandone la relativa sintassi utilizzando la metodologia top down
Conoscere le caratteristiche minime dei formati testuali e multimediali (immagini, audio e video)
Conoscere i primi elementi del linguaggio HTML e saper progettare semplici pagine web
CONTENUTI MINIMI DI INFORMATICA PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI STUDI
ALL’ESTERO: CLASSE QUARTA
Conoscere un linguaggio di alto livello e saper analizzare problemi e sviluppare algoritmi risolutivi utilizzandone tutti
i principali costrutti, i tipi di dati strutturati, quali i vettori, le matrici, le stringhe, i record e i file
Conoscere e saper utilizzare in modo più approfondito la metodologia top down per la costruzione di modelli per la
risoluzione di problemi
Conoscere gli algoritmi classici sugli array di ordinamento e ricerca
Conoscere il modello relazionale dei dati, saper applicare il modello E-R e impostare chiavi e attributi, saper
progettare database relazionale, rispettando le regole di integrità dei dati
Conoscere il significato delle principali situazioni di SQL per la definizione dei dati (DDL) e le interrogazioni e la
manipolazione dei dati (DML), conoscere le congiunzioni
Conoscere e saper applicare le principali istruzioni di SQL per la creazione e l'interrogazione dei database con
riferimento a uno dei principali software

CONTENUTI MINIMI DI SCIENZE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI STUDI
ALL’ESTERO : CLASSE TERZA
Gli acidi nucleici
Elementi di genetica
Genetica classica
Sviluppo della genetica classica
Il sistema periodico
I legami chimici
Il legame secondo la meccanica quantistica
Le reazioni chimiche
I minerali
Le rocce
Il vulcanismo
I fenomeni sismici
CONTENUTI MINIMI DI SCIENZE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI STUDI
ALL’ESTERO: CLASSE QUARTA
Genetica dei batteri, dei virus ed elementi trasponibili
La regolazione dell’espressione genica
Istologia
Anatomia e fisiologia umana e comparata
Le soluzioni
Le reazioni chimiche
Dinamica chimica
L’equilibrio chimico
Termochimica e spontaneità delle reazioni
Acidi e basi
Introduzione alla chimica organica

CONTENUTI MINIMI DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO
L’ANNO DI STUDI ALL’ESTERO : CLASSI TERZE DEL LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E
SCIENZE APPLICATE
Disegno: le rappresentazioni grafiche
1. Proiezioni prospettiche: prospettiva frontale di poligoni (metodo del taglio dei raggi visuali e metodo dei punti di
distanza
Storia dell’arte: l’arte gotica e il Trecento
Caratteri generali
Architettura:
1. Le tecniche costruttive
2. L’architettura in Italia
La pittura:
1. Caratteri generali
2. Cimabue
3. Giotto
Storia dell’arte: il Quattrocento
Caratteri generali
Architettura:
1. Filippo Brunelleschi
2. Leon Battista Alberti
La scultura:
1. Lorenzo Ghiberti
2. Donatello
La pittura:
1. Masaccio
2. Piero della Francesca
3. Sandro Botticelli
Storia dell’arte: il Cinquecento
Caratteri generali
Architettura:
1. Donato Bramante
La pittura:
1. Leonardo da Vinci
2. Raffaello Sanzio
3. Michelangelo Buonarroti
CONTENUTI MINIMI DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO
L’ANNO DI STUDI ALL’ESTERO : CLASSI QUARTE DEL LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E
SCIENZE APPLICATE
Disegno: le rappresentazioni grafiche
1. Proiezioni prospettiche: prospettiva frontale di solidi e gruppi di solidi (metodo dei punti di distanza)
2. Prospettiva accidentale di solidi e gruppi di solidi (metodo del taglio dei raggi visuali)
3. Teoria delle ombre: generalità sulla teoria delle ombre

Storia dell’arte: il Cinquecento
L’architettura:
1. Michelangelo Buonarroti
La pittura:
1. Leonardo da Vinci
2. Raffaello Sanzio
3. Michelangelo Buonarroti
La scultura:
1. Michelangelo Buonarroti
Storia dell’arte: il Seicento: Caratteri generali
La pittura:
1. Caravaggio
La scultura:
1. Gian Lorenzo Bernini
Storia dell’arte: l’Ottocento
Il Neoclassicismo: caratteri generali
La scultura:
1. Antonio Canova
La pittura:
1. Jacques-Luis David
2. Francisco Goya

CONTENUTI MINIMI DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO
L’ANNO DI STUDI ALL’ESTERO : CLASSE TERZA DEL LICEO LINGUISTICO
L’arte greca: caratteri generali
L’architettura:
1. Il Tempio
2. Gli ordini architettonici
3. l’Acropoli di Atene
4. Il Partenone
5. Il Teatro
La scultura:
1. Kouroi e Korai
2. Fidia
3. La scultura classica
l’arte etrusca: caratteri generali
L’architettura:
1. Il Tempio
2. Le Tombe
La scultura:
1. I Canopi
2. I Sarcofagi
3. La scultura classica
La pittura: caratteri generali
l’arte romana: caratteri generali
L’architettura:
1. Le tecniche costruttive
2. L’arco e la volta
3. I parametri murari
4. L’architettura civile
5. I Templi: il Pantheon
6. Il Foro di Traiano
7. Le costruzioni onorarie per lo svago: Anfiteatro Flavio
8. Le abitazioni
La scultura:
1. La Colonna Traiana
2. l’Ara Pacis
l’arte paleocristiana: caratteri generali
L’architettura:
1. Le basiliche
L’arte bizantina: caratteri generali
L’architettura a Ravenna:
1. Le Basiliche e i Battisteri
2. I mosaici

CONTENUTI MINIMI DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO
L’ANNO DI STUDI ALL’ESTERO : CLASSE TERZA DEL LICEO LINGUISTICO
l’arte romanica: caratteri generali
L’architettura:
1. Caratteri generali
2. Le tecniche costruttive
3. L’architettura in Italia
La pittura: caratteri generali
La scultura: caratteri generali
l’arte gotica e il Trecento: caratteri generali
L’architettura:
1. Caratteri generali
2. Le tecniche costruttive
3. L’architettura in Italia
La pittura:
1. Caratteri generali
2. Cimabue
3. Giotto
CONTENUTI MINIMI DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO
L’ANNO DI STUDI ALL’ESTERO : CLASSE QUARTA DEL LICEO LINGUISTICO
Storia dell’arte: il Quattrocento
Caratteri generali
Architettura:
1. Filippo Brunelleschi
2. Leon Battista Alberti
La scultura:
1. Donatello
La pittura:
1. Masaccio
2. Piero della Francesca
3. Sandro Botticelli
Storia dell’arte: il Cinquecento
L’architettura:
1. Michelangelo Buonarroti
La pittura:
1. Leonardo da Vinci
2. Raffaello Sanzio
3. Michelangelo Buonarroti
4. Tiziano
La scultura:
1. Michelangelo Buonarroti
Storia dell’arte: il Seicento: Caratteri generali
La pittura:
1. Caravaggio
La scultura:
1. Gian Lorenzo Bernini

CONTENUTI MINIMI DI SCIENZE MOTORIE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI
STUDI ALL’ESTERO : CLASSI TERZE DEL LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE , DELLE
SCIENZE APPLICATE E LINGUISTICO
1.
2.
3.
4.

Conoscenza degli interventi basilari di primo soccorso
Avere acquisito autonomia nel riscaldamento generale
Conoscenza dei sistemi energetici e dei principi alimentari
Conoscenza dell'anatomia e fisiologia generale dell'apparato cardiocircolatorio e dell'apparato respiratorio in
relazione all'esercizio fisico
5. Conoscenza dei principali test da campo di misurazione della velocità e della resistenza
6. Conoscenza delle regole e dei ruoli fondamentali dei giochi sportivi trattati nelle scuole frequentate
7. Conoscenza delle tecniche globali nell'esecuzione dei fondamentali individuali affrontati
CONTENUTI MINIMI DI SCIENZE MOTORIE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI
STUDI ALL’ESTERO : CLASSI QUARTE DEL LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE , DELLE
SCIENZE APPLICATE E LINGUISTICO
1.
2.
3.
4.

Sapere organizzare una partita e tenere un punteggio
Saper lavorare sui temi assegnati attingendo al bagaglio di conoscenze acquisite in regime di semi autonomia
Conoscere le specificità delle capacità condizionali e relativi principi dell’allenamento
Conoscenza dei principali test da campo di misurazione della forza (arti superiori, arti inferiori, addominale,
dorsale)
5. Conoscere le caratteristiche essenziali e i regolamenti delle discipline dell'atletica leggera
6. Conoscenza delle regole e dei ruoli fondamentali dei giochi sportivi trattati nelle scuole frequentate e
comprendere e saper spiegare i relativi schemi di gioco

CONTENUTI MINIMI DI SCIENZE MOTORIE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI
STUDI ALL’ESTERO : CLASSI TERZE DELL’INDIRIZZO SPORTIVO
1. Saper organizzare una partita, tenere un punteggio, organizzare un torneo con relative compilazioni di tabelloni e
designazioni arbitrali
2. Conoscere il linguaggio tecnico tattico e le principali organizzazioni sportive a livello nazionale e internazionale
3. Conoscere la fisiologia del corpo umano, specificatamente degli aspetti relativi agli apparati cardiocircolatorio e
respiratorio
4. Conoscenza degli approfondimenti teorici relativi alle discipline sportive studiate nella scuola di provenienza
5. Conoscenza delle tecniche globali nell'esecuzione dei fondamentali individuali affrontati
6. Conoscere le tattiche di gioco essenziali
7. Saper leggere e scrivere una sequenza ginnica

CONTENUTI MINIMI DI SCIENZE MOTORIE PER GLI ALUNNI CHE TRASCORRONO L’ANNO DI
STUDI ALL’ESTERO : CLASSI QUARTE DELL'INDIRIZZO SPORTIVO
1. Conoscenza dei principi fondamentali del lavoro aerobico e dell'allenamento in generale
2. Conoscenza del sistema nervoso e del sistema endocrino relativamente alla fisiologia dell'organismo in relazione
all'esercizio fisico
3. Essere in grado di eseguire una sequenza ginnica a corpo libero o alla spalliera o con un piccolo attrezzo
4. Conoscere le caratteristiche essenziali degli sport in ambiente naturale
5. Essere capaci di comprendere e analizzare gli aspetti tecnico e tattici delle discipline sportive trattate
6. Conoscere almeno a grandi linee le specialità della ginnastica sportiva

CONTENUTI MINIMI DI LINGUE PER GLI ALUNNI DEL SECONDO BIENNIO CHE TRASCORRONO
L’ANNO DI STUDI ALL’ESTERO
Graduale consolidamento delle conoscenze delle norme ortografiche e morfosintattiche adeguate al contesto d’uso e
che consentano coerenza e coesione al discorso in accordo con i livelli a partire dalla soglia B1 del Quadro di
Riferimento Europeo per le lingue straniere, secondo la scansione del testo in adozione.

Approfondimento degli aspetti grammaticali della lingua.
Arricchimento del bagaglio lessicale con particolare riguardo a sinonimi e aggettivazione.
Estensione delle semplici conoscenze generali di analisi del testo acquisite nel primo biennio è sufficiente conoscenza
degli elementi di analisi del testo narrativo e del testo poetico.
Riconoscimento delle caratteristiche principali del linguaggio legato a testi scritti o orali di attualità e cultura della
lingua.
Uso del dizionario bilingue.

CONTENUTI MINIMI DI LINGUE PER GLI ALUNNI DEL SECONDO BIENNIO CHE TRASCORRONO
L’ANNO DI STUDI ALL’ESTERO
Comprendere, sapendo individuare le informazioni principali a seconda del contesto, testi autentici a partire da un
livello pre intermedio fino a intermedio, relativamente ad argomenti noti e occasionalmente anche meno noti, che
normalmente si incontrano nella vita sociale, di studio o lavorativa.
Comprendere, ricavandone informazioni principali, testi di più tipologie afferenti sia all'attualità o di genere letterario,
compatibilmente col livello di competenza raggiunto fino a quel momento dagli studenti, del grado di maturità e
dell'esigenza di preparazione specifica in relazione ai compiti prefissati.
Comunicare con sufficiente proprietà lessicale e fonologica, in una varietà di situazioni (esperienze personali,
argomenti di attualità, tematiche letterarie).
Partecipare attivamente a conversazioni e discussioni, esprimendo o motivando in modo semplice le proprie opinioni.
Saper descrivere brevemente eventi reali o immaginari, scrivere e-mail, elaborare semplici relazioni, esprimendosi in
modo sufficientemente corretto sia dal punto di vista grammaticale che stilistico.
Saper operare semplici collegamenti in chiave interdisciplinare.
Saper ricavare le informazioni principali per esprimere la propria opinione da articoli o testi informativi.
Saper esprimere desideri, sogni e rimpianti.
Usare il discorso indiretto nel riferire eventi passati.
Parlare dei propri costumi e delle proprie tradizioni usando un lessico sufficientemente appropriato.
Descrivere oralmente delle immagini.
Parlare dei principali tipi di intrattenimento e passatempi dando semplici opinioni personali.
Identificare persone, posti e oggetti.
Comprendere una canzone in lingua straniera.
Scrivere domande per un'intervista.
Orientarsi all'interno di un sito web e capire le informazioni più importanti.
Saper utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per fare ricerche, approfondire
argomenti di natura non linguistica.

