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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Il territorio lanuseino è prevalentemente montuoso ma la vicinanza del mare ha permesso, in questi 

ultimi anni, l'uscita dall'isolamento che l'aveva per lungo tempo caratterizzato. L'economia dell'area 

circostante è prevalentemente agro-pastorale, sebbene il settore artigianale sia particolarmente 

vivace e strutturato. Lanusei si caratterizza per una storica vocazione nel settore terziario vista la 

presenza nel tessuto cittadino dell’Ospedale, del Tribunale, del Carcere, dell’Agenzia delle Entrate, 

della sede periferica dell’INPS e la presenza delle Scuole di Istruzione Primaria, Secondaria di Primo 

grado e Secondaria di Secondo grado.  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, sito nel Comune di Lanusei, risponde alle 

istanze di formazione culturale scientifica e umanistica aggiornata per i giovani provenienti da tutto il 

territorio ogliastrino.   

L'Istituto nasce dall’ex Liceo Scientifico “L. da Vinci” con l'annessione dell’ex Ginnasio Liceo 

“G. Mameli” avvenuta all’inizio dell’anno 2000/2001, secondo il piano di razionalizzazione delle 

Presidenze e Segreterie emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il Liceo Scientifico aveva 

dato avvio ad alcune sperimentazioni al suo interno, tra le quali in particolare la presenza del Liceo 

Linguistico, del Liceo Classico e del Liceo Pedagogico. Dall’anno scolastico 2015/2016 all’Istituto di 

Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” è stato annesso l’Istituto di Istruzione Superiore C.A.T. con 

associato Liceo Artistico, a seguito di delibera della Regione Sardegna sul dimensionamento 

scolastico.  

Attualmente sono presenti i seguenti indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico con 

indirizzo Sportivo, Liceo Linguistico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Artistico, Istituto 

tecnologico CAT (ex Geometri), Corso serale CAT (ex Geometri) e, dall’anno scolastico 2018/2019, 

l’indirizzo Informatico. 

L’ampia offerta formativa coniuga le esigenze della formazione umanistica a quelle della formazione 
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scientifica e tecnica, per la costruzione di un sapere critico, di un approccio problematico e nel 

contempo progettuale alla realtà. Il nostro Istituto ha sempre agito in tal senso, ricercando il dialogo 

e la collaborazione con gli enti che operano nel territorio, nella consapevolezza che la Scuola è al 

servizio del territorio e che da questa passa necessariamente il progresso dell’Ogliastra.

L'offerta formativa del nostro Istituto, infatti, si rivolge all'intera comunità ogliastrina e opera per un 

bacino d'utenza piuttosto vasto, che comprende i seguenti comuni: Arzana, Baunei, Barisardo, 

Cardedu, Elini, Gairo Sant'Elena, Girasole, Ilbono, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Santa 

Maria Navarrese, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Urzulei, Ulassai, Ussassai, Villanova Strisaili, 

Villagrande Strisaili.  

 
Popolazione scolastica
 
Opportunità:
Il territorio si caratterizza per la presenza di diverse opportunità culturali (Teatro, convegni, mostre, 
concerti, scuola civica di musica, diverse associazioni sportive e volontariato) che concorrono ad 
ampliare l'offerta formativa dell'Istituto. Sono presenti inoltre enti pubblici e privati, quali ad 
esempio l'osservatorio astronomico "Monte Armidda", che collaborano fattivamente con l'istituto. Le 
imprese impegnate nel territorio sono quasi tutte di dimensione piccola o piccolissima. Il fenomeno 
artigianale e quello delle piccole attività commerciali e agro-pastorali assumono rilievo notevole, 
data la scarsa presenza di altre economie significative in gran parte dell'area. In tutti i centri ha un 
ruolo importante anche il supporto occupazionale offerto dalla pubblica amministrazione.
Vincoli:
Il territorio si caratterizza per una disoccupazione elevata. Questi dati caratterizzano e incidono 
profondamente sul bilancio delle famiglie, con situazioni diffuse di difficoltà finanziarie che hanno 
avuto, e tuttora hanno, un peso sul benessere non solo economico ma anche psicologico degli 
studenti. DISPERSIONE SCOLASTICA. Il reciproco isolamento delle diverse comunità ogliastrine, 
relativamente alla popolazione scolastica, rende difficile programmare determinate attività extra 
scolastiche pomeridiane (attività di recupero, potenziamento e sostegno psicologico) in quanto i 
collegamenti in essere si limitano esclusivamente al tempo scuola mattutino.

 
Territorio e capitale sociale
 
Opportunità:
Il territorio intorno a Lanusei è prevalentemente montuoso, ma la vicinanza alla costa (circa 20 km) e 
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il miglioramento delle comunicazioni (SS 389 e nuova 125), hanno permesso, in questi ultimi anni, 
una parziale uscita dall'isolamento che aveva caratterizzato il territorio. L'economia dell'area 
circostante è prevalentemente agro-pastorale, sebbene abbia conosciuto un certo sviluppo il settore 
artigianale (con particolare riferimento alla filiera agro-alimentare), quello turistico e, in particolar 
modo, quello edilizio. Lanusei si caratterizza per una storica vocazione nel settore terziario 
(Ospedale, Tribunale, Carcere, Ufficio delle entrate, INPS, Istituti Scolastici Superiori, Ufficio del 
lavoro, Ufficio del Registro ma, negli ultimi anni, lo spopolamento ha reso precaria la permanenza di 
tali Enti). In questo contesto socio economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano 
situazioni familiari e bisogni socio culturali diversificati. I suddetti settori appaiono capaci di generare 
opportunità: - Le attività agro-alimentari possono avvalersi di antiche tradizioni e di condizioni 
naturali ed ambientali molto favorevoli e quasi intatte. - La salvaguardia, gestione e pianificazione 
dei paesaggi (progettazione dei sistemi di verde urbano, riqualificazione delle aree urbane degradate 
e impiego di materiali edili ecocompatibili, fonti energetiche rinnovabili). - Il turismo può contare su 
condizioni paesaggistiche ed ambientali di grande pregio.
Vincoli:
Il contesto in cui l'Istituto opera è caratterizzato da una realtà complessa in quanto molto 
differenziata. Alcune zone sono più densamente popolate ed altre quasi disabitate; alcune tendono 
allo sviluppo economico ed altre ad una marcata arretratezza; alcune aree protendono verso il 
cagliaritano ed altre verso il contesto nuorese. Sono evidenti le differenziazioni sociali, gli usi, i 
costumi e le parlate nonché quelle relative ai bisogni legati alla varietà di contesti. Tuttavia è 
possibile individuare elementi di caratterizzazione dell'area: - Rapporto tra popolazione e territorio: 
la densità demografica è pari ad appena 30,88 abitanti/Kmq, molto inferiore alla densità 
demografica della Sardegna che è di 68,71 ab/Kmq, contro i 201,10 ab/Kmq dell'Italia ed i 116,60 
ab/Kmq dell'U.E. - Marcato isolamento, caratterizzato da comunicazioni tutt'altro che agevoli sia con 
il resto della Sardegna sia al suo interno. Questa circostanza determina una forte frammentazione 
dell'area, sia dal punto di vista territoriale sia per tanti altri aspetti quali quelli culturali, sociali, 
economici e demografici. La frammentazione è così ampia e intensa che accentua il complessivo 
ritardo di sviluppo dell'area. Il sistema di comunicazione viaria rende difficili i collegamenti tra i 
diversi comuni e la sede della scuola, divenendo un elemento di difficoltà sia per le attività didattiche 
, sia per la valorizzazione delle eccellenze che per quelle di recupero e approfondimento.

 
Risorse economiche e materiali
 
Opportunità:
Il nostro Istituto è dotato di rete Internet e di LIM e di TouchScreen corredati di PC in ogni classe. 
Sono presenti, inoltre, diversi laboratori (informatica, fisica, chimica, scienze, planetario, costruzioni, 
topografia, progettazione architettonica, produzione di plastici). Sono presenti due palestre agibili, in 
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buone condizioni e dotate dell'attrezzatura necessaria. In ogni plesso è presente una biblioteca. Le 
risorse economiche e materiali provengono principalmente da finanziamenti statali e questo 
consente di non gravare in maniera eccessiva sulle famiglie. Ulteriori risorse economiche 
provengono da una mirata attività progettuale e partecipazione a bandi POR e PON. In riferimento 
agli studenti con particolari situazioni di svantaggio, la scuola offre la possibilità di usufruire di alcuni 
servizi quali il comodato d'uso dei libri di testo, dei tablet e dei PC portatili. Per gli studenti DSA/BES 
la scuola mette a disposizione, previa richiesta, strumenti utili all'apprendimento (pc, tablet).
Vincoli:
La struttura della scuola, nei quattro plessi, pur non presentando particolari problemi riguardo alle 
barriere architettoniche ha necessità di interventi straordinari di sistemazione e messa in sicurezza, 
soprattutto necessita di un ammodernamento dei laboratori.

 
Risorse professionali
 
Opportunità:
Oltre il sessanta per cento del personale docente ha un contratto a tempo indeterminato ed è 
stabile nella scuola da diversi anni garantendo in questo modo la continuità didattica. L'età media è 
inferiore ai 50 anni. Nel corso degli anni sono stati svolti diversi interventi di formazione del 
personale relativamente all'inclusione scolastica alle certificazioni informatiche. Il dirigente scolastico 
guida l'istituto da un triennio e ciò ha permesso un'organizzazione e una programmazione efficace 
di tutte le attività didattiche e gestionali.
Vincoli:
Attualmente non tutto il personale ha le competenze e le certificazioni necessarie in campo 
linguistico e digitale. Inoltre, vi sono difficoltà legate al ricambio generazionale dei docenti e nel 
reperire personale supplente in alcune classi di concorso poiché alcune graduatorie sono esaurite e 
si deve fare ricorso alle MAD.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

L. DA VINCI-LANUSEI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice NUIS01600V

Indirizzo VIA L.DA VINCI LANUSEI 08045 LANUSEI

Telefono 078242624

Email NUIS01600V@istruzione.it

Pec nuis01600v@pec.istruzione.it

Plessi

L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice NUPC016016

Indirizzo LOC. CORODDIS, 10 LOC. CORODDIS 08045 LANUSEI

Edifici Località Coroddis snc - 08045 LANUSEI NU•

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 187
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L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice NUPS016019

Indirizzo LOC. CORODDIS 08045 LANUSEI

Edifici Località Coroddis snc - 08045 LANUSEI NU•

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 514

LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" LANUSEI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice NUSD01601Q

Indirizzo CIRCONVALLAZIONE EST, 1 - 08045 LANUSEI

Edifici Circonvallazione EST SNC - 08045 LANUSEI NU•

Indirizzi di Studio
ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•

Totale Alunni 91

I.T.G. LANUSEI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice NUTD016015

Indirizzo CIRCONVALLAZIONE EST, 1 - 08045 LANUSEI

Edifici Circonvallazione EST snc - 08045 LANUSEI NU•

Indirizzi di Studio

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

INFORMATICA•

Totale Alunni 73

ITG "CORSO SERALE" LANUSEI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice NUTD01651E

Indirizzo CIRCONVALLAZIONE EST, 1 - 08045 LANUSEI

Edifici Circonvallazione EST snc - 08045 LANUSEI NU•

Indirizzi di Studio COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.•
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

Approfondimento

 

Al seguente link è possibile accedere al sito dell’Istituto e trovare le informazioni sulle attrezzature e 
infrastrutture materiali in dotazione. È possibile fare un “tour” virtuale dei laboratori.

https://www.liceolanusei.edu.it/

https://www.liceolanusei.edu.it/palestre/

https://www.liceolanusei.edu.it/laboratori/

https://www.liceolanusei.edu.it/artwork/
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Risorse professionali

Docenti 89

Personale ATA 28

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

https://www.liceolanusei.edu.it/ 

https://www.liceolanusei.edu.it/staff-di-direzione/

https://www.liceolanusei.edu.it/funzioni-strumentali/
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https://www.liceolanusei.edu.it/personale-ata/  
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Aspetti generali
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Consultabile al seguente link)

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-
content/uploads/2022/11/FirmaDgt_AttoIndirizDS_PTrienOF2022_25_Aggiorna2022_23_Prot9621_21Nov2022.pdf 

L’attenzione alla valutazione dei punti di forza e delle criticità dell’istituto scolastico rappresenta una 
priorità pertanto il PTOF viene monitorato  e migliorato costantemente attraverso lo strumento del 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) che, insieme al Piano di Miglioramento (PdM) e alle prove 
INVALSI, rientra nell’orientamento del Ministero come da DPR n. 80/2013 “Regolamento sul Sistema 
Nazionale di Valutazione” (SNV). 

Il RAV conferma la propensione della scuola per una robusta formazione di base in ambito 

umanistico e scientifico che permette, agli studenti che si sono diplomati, l'accesso alle facoltà 

universitarie, comprese quelle a numero programmato, ed il conseguimento della laurea.

Dall’analisi dei dati si evince che i criteri di selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il 

successo formativo (ciò si evidenzia soprattutto nei risultati conseguiti nei corsi linguistico e classico): 

la distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio e la scuola non 

perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati.

Il punteggio di italiano della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background 

socio-economico e culturale simile. In matematica si riscontrano valori leggermente inferiori e i 

punteggi non si discostano dalla media della scuola, con dato negativo in alcune classi. La quota di 

studenti collocata nei livelli più bassi (1 e 2) è pressoché allineata alla media nazionale in italiano, 

mentre in matematica ne risulta inferiore. Tali risultati, che restituiscono un quadro positivo sulla 

preparazione dei ragazzi, lungi dal poter essere considerati un traguardo raggiunto, sono solo il 

punto di partenza per un miglioramento continuo e stimolano la riflessione sulle iniziative didattiche 

condivise e comparate da realizzare durante l'anno scolastico a livello di classi parallele.

La scuola ha, nel tempo, consolidato e implementato un sistema di buone pratiche educative e 

didattiche attraverso il costante monitoraggio dei risultati delle azioni intraprese per il 
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raggiungimento degli obiettivi. Queste ultime vengono pianificate attraverso gli organi collegiali 

preposti (Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto, dipartimenti, Consigli di Classe, funzioni strumentali e 

loro commissioni) e viene effettuato un monitoraggio costante tramite momenti di verifica 

programmati. In base ai risultati rilevati si procede ad una rimodulazione delle azioni didattiche 

pianificate atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi per tutta la popolazione 

scolastica. A partire dai documenti ministeriali di riferimento, è stato elaborato un curricolo di 

istituto e sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso; inoltre, gli 

obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in modo chiaro.

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 

valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. 

Tale organizzazione fa sì che la progettazione didattica periodica sia effettuata in modo condiviso 

per ambiti disciplinari e altresì che i docenti utilizzino regolarmente alcuni strumenti comuni per la 

valutazione e siano previsti momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. 

Nell’attività didattica, sono implementate metodologie diversificate, rese flessibili dal docente in base 

alle concrete situazioni formative e alle particolari caratteristiche degli alunni e volte a promuovere e 

consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti. Pertanto, nel processo di 

insegnamento/apprendimento, accanto alla lezione frontale e a quella dialogata, ci si avvale di 

modalità quali: apprendimento cooperativo, educazione tra pari, classe capovolta, simulazioni, 

storytelling, problem–solving, ricerche e approfondimenti individuali sul web.

La scuola organizza, nel corso dell’anno e al termine dello stesso, sia corsi di recupero che di 

accompagnamento all’Esame di Stato che prevedono anche momenti di verifica sull'efficacia 

dell’intervento. Tali azioni intervengono lungo tutto il quinquennio avendo particolare attenzione al 

biennio iniziale per far fronte alle problematiche legate ai diversi livelli di competenze di base 

evidenziate dai ragazzi. Per le classi terminali, è prassi consolidata l’organizzazione di corsi per il 

potenziamento delle competenze nelle materie di indirizzo, grazie anche alla predisposizione di 

progetti di collaborazione con l’Università nell’ambito del progetto UniCa Orienta.

La nostra scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversità ed è attenta alle problematiche di 
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tutti gli alunni in particolare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e quindi degli alunni con 

disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e degli alunni con particolare  disagio 

(socio-culturale, ecc.). Nelle attività di inclusione degli studenti sono attivamente coinvolti diversi 

soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo 

dei pari. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione è 

costantemente monitorato e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Gli 

interventi realizzati si sono dimostrati efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle 

azioni di differenziazione.

Oltre al recupero delle situazioni di difficoltà si ritiene prioritario operare per la valorizzazione delle 

eccellenze alle quali è rivolta un’attenzione speciale con l’obiettivo di offrire loro occasioni per 

potenziare le proprie competenze e conoscenze mettendo a frutto il proprio talento.

Le attività di continuità sono ben strutturate e in via di ulteriore miglioramento mediante la 

collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi. Vengono realizzate diverse attività finalizzate 

ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e percorsi finalizzati alla 

conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a 

partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in 

attività organizzate nelle scuole dell'ordine successivo o nelle università. Inoltre vengono curate, 

soprattutto nell’ambito dei PCTO, varie attività di orientamento alle realtà produttive e professionali 

del territorio.

Per quel che concerne la disciplina, le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le 

classi pertanto gli atteggiamenti scorretti o conflittuali sono gestiti in modo efficace, ricorrendo 

anche a modalità che coinvolgono gli studenti nell'assunzione di responsabilità. La scuola inoltre 

promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che 

vedono la partecipazione attiva degli studenti. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (Art. 1, Comma 7, I Legge 107/2015)

 ASPETTI GENERALI
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Il PTOF deve individuare anche, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015, il “fabbisogno di 

posti dell'organico dell'autonomia” e, tenuto conto delle “iniziative di potenziamento dell'offerta 

formativa e delle attività progettuali” che si prevede di realizzare per il triennio 2016/2019, deve 

individuare gli obiettivi formativi prioritari tra quelli indicati dal comma 7 dell’art. 1 Legge 107/15.

Gli obiettivi formativi prioritari e di potenziamento sono, pertanto, i seguenti:

Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari

A.     potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) 
- Legge 107/2015 
matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 107/2015; 
B.     valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti (Art. 
1, comma 7 / p) - Legge 107/2015 
coinvolgimento degli studenti (Art.1, comma 7 / p) - Legge 107/2015; 
C.     individuazione di percorsi alla valorizzazione del merito degli studenti (Art. 1, comma 7 / 
q) - Legge 107/2015 
del merito degli studenti (Art. 1, comma 7 / q) - Legge 107/2015; 
D.     definizione di un sistema di orientamento (Art. 1, comma 7 / s) - Legge 107/2015.

Obiettivi formativi dell’Istituto:

ampliare la progettualità già avviata in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca, per la 

valorizzazione del merito degli studenti attraverso la loro partecipazione a manifestazioni a gare a 

carattere nazionale e internazionale, e, nello stesso tempo, offrire con lo sportello di consulenza un 

supporto didattico ad alunni in difficoltà nelle discipline di indirizzo nonché organizzazioni di corsi di 

studio per la preparazione ai test universitari.

Campo di potenziamento laboratoriale - Obiettivi formativi prioritari

A.     Sviluppo delle competenze digitali degli alunni, all’utilizzo critico e consapevole dei social 

networks e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro (Art. 1, 

comma 7 / h) - Legge 107/2015 

B. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di Laboratorio (Art. 1, comma 

7 / i) - Legge 107/2015; 

C.     Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (Art. 1, comma 7 
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/ o) - Legge 107/2015; 

D.     Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni e le istituzioni in generale (Art. 1, comma 7 / m) - Legge 107/2015.

Obiettivi formativi dell’Istituto:

promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la 

scuola digitale, sviluppando e migliorando le competenze digitali degli studenti rendendo la 

tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzioni delle competenze, attraverso l’utilizzo 

durante le attività di laboratorio, di didattiche innovative. Realizzare percorsi di PCTO sia sul 

territorio nazionale sia all’estero e progettare azioni di Impresa Formativa Simulata (I F S).

Campo di potenziamento linguistico - Obiettivi formativi prioritari

A. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alle altre lingue dell’Unione europea continuando nelle azioni di confronto 

e gemellaggio con Scuole italiane ed europee (Art. 1, comma 7 / a) - Legge 107/2015; 

B. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano per famiglie e comunità di origine di altri 

Paesi mediante anche mediatori culturali (Art. 1, comma 7 / Legge 107/2015).

Obiettivi formativi dell’Istituto:

ampliare la progettualità già avviata negli anni precedenti in collaborazione con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio per promuovere iniziative di 

educazione alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza e all’integrazione degli studenti con 

cittadinanza non italiana.

Campo di potenziamento umanistico - Obiettivi formativi prioritari

A. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

al patrimonio letterario italiano nonché alle altre lingue dell’Unione europea utilizzando una 

metodologia informatica (Art. 1, comma 7 / a) - Legge 107/2015; 
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B.  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore (Art. 1, comma 7 / l) - Legge 107/2015; 

C.  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti (Art. 1, 

comma 7 / p) - Legge 107/2015 

D.  individuazione di percorsi e rivolti a premiare e valorizzare il merito degli studenti (Art. 1, 

comma 7 / q) - Legge 107/2015; 

E. definizione di un sistema di orientamento, ovvero proseguire le attività di orientamento in 

entrata ed uscita e l'eventuale ri-orientamento (Art. 1, comma 7 / s) - Legge 107/2015.

Obiettivi formativi dell’Istituto:

promuovere azioni di arricchimento delle lingue con stage formativi nei paesi europee; promuovere 

iniziative di educazione alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza di genere e 

all’integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana.

Campo di potenziamento socio-economico e per la Legalità - Obiettivi formativi prioritari

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 di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione  imprenditoriale 

(Art. 1, comma 7 / d) - Legge 107/2015;

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 

(Art. 1, comma 7 / e) - Legge 107/2015;

C. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore (Art. 1, comma 7 / l) - Legge 107/2015.

Obiettivi formativi dell’Istituto:

sensibilizzare gli studenti al rispetto delle leggi e del diritto alla vita, alla libertà, alla famiglia, 

all’istruzione, fondamentali per una crescita responsabile. Favorire incontri periodici con esperti 

esterni sulle problematiche del bullismo, della pirateria informatica e alla lotta al tabagismo.

 Campo di potenziamento artistico - Obiettivi formativi prioritari

A. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 

e privati operanti in tali settori (Art. 1, comma 7 / c) - Legge 107/2015;

B. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale (Art. 1, comma 7 

/m) - Legge 107/2015.

 Campo di potenziamento motorio - Obiettivi formativi prioritari

        A. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento                   all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

                    agonistica. (Art. 1, comma 7 / g) - Legge 107/2015.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
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l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

-potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

-potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; 

-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto   della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

-potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica, alle scienze 

motorie e sportive e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica; 

·-sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

-potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

-prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 
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-valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

-valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli      alunni e degli 

studenti; 

-individuazione di percorsi e di sistemi funzionali  alla   valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti; 

-definizione di un sistema di orientamento in ingresso e in uscita.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 107/2015
 

Traguardo  

Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità  

Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso interventi 
diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle difficoltà di 
apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione degli studenti.
 

Traguardo  

Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella progettazione 
del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro.
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Traguardo  

Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo  

Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi didattici 
virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi della scuola

Priorità  

Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo  

Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare sia 
oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal proprio.

Risultati a distanza

Priorità  

Favorire il successo degli allievi negli studi universitari.
 

Traguardo  

Promuovere negli allievi l'uso consapevole di strumenti di autovalutazione per 
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l'orientamento in uscita e monitorare i risultati a distanza di almeno la metà dei 
diplomati
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•

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

•

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

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

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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
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curricolarmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe, 
anche all'interno dell'Insegnamento dell'Educazione Civica.

Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•
Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, 
anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 
prescindendo dallo stato di pandemia attualmente dichiarato.

•

Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio 
di informazioni e dematerializzazione.

•
Potenziamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento definendo un 
sistema per l'orientamento , sia in ingresso che in uscita, in collaborazione con gli istituti 
Comprensivi del territorio e con le Università.

•
Iniziative di formazione rivolte agli studenti e a tutto il personale scolastico per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso.

•
Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico ed 
ausiliario.

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica

Relativamente alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica l'Istituto terrà conto:

-dei traguardi e dei destinatari del PNRR e degli obiettivi da raggiungere con l'Investimento 1.4 

della Missione 4 - Componente 1 (D.M. dell'Istruzione no170 del 24 giugno 2022);

-di interventi mirati al potenziamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze delle 

studentesse e degli studenti che presentino fragilità negli apprendimenti tramite un approccio 

globale e integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di ognuno all'interno e all'esterno della 

scuola in raccordo con le risorse  del territorio;

-della possibilità di promuovere attività di collaborazione e di cooperazione fra la scuola ed il 

territorio valorizzando la sinergia con le risorse locali;

-delle finalità espresse nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida.
 

Si avrà cura di 

-promuovere il successo formativo attraverso un approccio globale e integrato per rafforzare le 

inclinazioni e i talenti, promuovendo alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali 

(Comuni, Province e Unioni di comuni), comunità locali e organizzazioni del volontariato e del 

terzo settore; 

- potenziare le competenze di base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati;

-promuovere percorsi di orientamento per le famiglie affinché siano coinvolte nel contrasto 

all'abbandono scolastico e affinché le scelte siano conformi il più possibile alle inclinazioni e alle 
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aspirazioni delle ragazze e dei ragazzi; 

-progettare percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari afferenti a diverse discipline e  

tematiche, anche in collaborazione con il territorio.

 

Sarà necessario costituire un "Team per la prevenzione della dispersione scolastica" composto 

da docenti e tutor esperti interni e/o esterni, al quale affidare la rilevazione, la progettazione e la 

valutazione degli interventi. Esso, partendo dall'analisi del contesto , supporta la scuola nella 

individuazione delle studentesse e degli studenti a maggior rischio di abbandono e nella 

mappatura dei loro fabbisogni. Il team potrà operare con i servizi sociali e con quelli sanitari, 

con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore , favorendo il pieno coinvolgimento 

delle famiglie. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
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degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, 
l'indagine di tipo umanistico;

utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli 
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apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia 
natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;

 Ambiente di apprendimento
Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse 
modalità di utilizzo dello spazio aula.

Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza

 Inclusione e differenziazione
Elaborazione da parte di un team di docenti delle diverse discipline e dell'area di 
sostegno di materiali e azioni da condividere in sede Collegiale.

Condividere con le famiglie di tutti gli studenti della classe dove sono presenti BES 
e/o DSA le azioni, gli strumenti, le metodologie deliberate.

Utilizzare gli strumenti digitali, anche a distanza, nelle attività di sportello, sostegno, 
recupero e potenziamento

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione e aggiornamento in servizio come strumento di miglioramento delle 
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competenze professionali dei docenti.

Lo sviluppo di azioni di formazione con gruppi di lavoro interni al Collegio dei 
Docenti: valorizzare le competenze specifiche all'interno della scuola.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Coinvolgimento delle famiglie nel processo di miglioramento attraverso conferenze 
di servizio per illustrare il piano e successivamente i risultati. Collaborazione e 
coinvolgimento di tutte le agenzie del territorio che si occupano della fascia di 
scolarità del nostro Istituto.

Attività prevista nel percorso: Prevenzione e comunicazione 
(contro l'abbandono scolastico)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni
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Responsabile

Il Collegio dei Docenti, declinando le attività nei Dipartimenti e 
nei Consigli di classe, avrà cura di  -promuovere il successo 
formativo attraverso un approccio globale e integrato per 
rafforzare le inclinazioni e i talenti, promuovendo alleanze tra 
scuola e risorse del territorio, enti locali (Comuni, Province e 
Unioni di comuni), comunità locali e organizzazioni del 
volontariato e del terzo settore;  -potenziare le competenze di 
base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze irrinunciabili 
anche per gruppi a ciò dedicati; -promuovere percorsi di 
orientamento per le famiglie affinché siano coinvolte nel 
contrasto all'abbandono scolastico e affinché le scelte siano 
conformi il più possibile alle inclinazioni e alle aspirazioni delle 
ragazze e dei ragazzi;  -progettare percorsi formativi e 
laboratoriali extracurriculari afferenti a diverse discipline 
e tematiche, anche in collaborazione con il territorio. Sarà 
necessario costituire un "Team per la prevenzione della 
dispersione scolastica" composto da docenti e tutor esperti 
interni e/o esterni, al quale affidare la rilevazione, la 
progettazione e la valutazione degli interventi. Esso, partendo 
dall'analisi del contesto, supporta la scuola nella individuazione 
delle studentesse e degli studenti a maggior rischio di 
abbandono e nella mappatura dei loro fabbisogni. Il team potrà 
operare con i servizi sociali e con quelli sanitari, con le 
organizzazioni del volontariato e del terzo settore, favorendo il 
pieno coinvolgimento delle famiglie. 

OBIETTIVO GENERALE L’obiettivo generale del progetto è quello 
di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, supportando 
le famiglie e gli studenti nel migliorare e perfezionare le 
competenze  al fine di favorire lo sviluppo della motivazione a 
livello scolastico. OBIETTIVI SPECIFICI  Supportare con una 
consulenza specifica di tipo psicologico gli alunni il cui disagio 
affettivo ed emotivo può determinare problemi relazionali, di 
comportamento e, talora, cognitivi;  Rilevare casi di disagio 
scolastico;  Identificare precocemente situazioni che 
necessitano di un percorso orientativo;  Favorire l’inserimento e 

Risultati attesi
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l’integrazione degli studenti nella vita sociale e non solo in 
quella meramente scolastica;  Favorire un clima relazionale che 
faciliti la crescita personale e un sereno apprendimento dei 
ragazzi;  Proporre ai docenti strategie efficaci per favorire il 
benessere, la crescita dello studente e il successo scolastico, 
attraverso azioni mirate a stimolare gli interessi e le potenzialità 
dei minori;  Favorire il coinvolgimento delle famiglie, specie di 
quelle che versano in condizioni problematiche dal punto di 
vista economico, sociale e culturale con lo scopo di superare il 
loro isolamento; I risultati attesi sono il contenimento dei tassi 
di dispersione scolastica attraverso la promozione e la 
valorizzazione della scuola come luogo in cui attuare la piena 
realizzazione delle potenzialità degli alunni. Inoltre si intende 
favorire la sinergia tra famiglia, servizi sociali, sanitari, 
educativo-formativi.

 Percorso n° 2: Innovazione digitale e nuove pratiche 
didattiche

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
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Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, 
l'indagine di tipo umanistico;

utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli 
apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia 
natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;

 Ambiente di apprendimento
Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse 
modalità di utilizzo dello spazio aula.

Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza

 Inclusione e differenziazione
Utilizzare gli strumenti digitali, anche a distanza, nelle attività di sportello, sostegno, 
recupero e potenziamento
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

“Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0 : scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – 

Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU 

Con decreto di riparto dell’agosto u.s. anche il nostro istituto è destinatario dei finanziamenti relativi 
alla linea di investimento 3.2 Scuola 4.0, un programma di innovazione didattica che si sviluppa in 
due azioni per classi innovative e classi innovative e sugli spazi per le professioni digitali del futuro :

Next generation classrooms , finalizzata alla trasformazione e all’innovazione di almeno metà 
delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica per la creazione di spazi 
fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature. secondo le esigenze 
individuate mediante un processo di rilevazione e analisi dei bisogni.

Next Generation Labs il cui obiettivo è la realizzazione di laboratori in cui studentesse e studenti 
possano sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati (come 
robotica, intelligenza artificiale, cybersicurezza, realtà aumentata, data analisi, blockchain ), anche 
attraverso attività autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi 
legati alle nuove professioni.

1. 

Si tratta di interventi fondamentali in quanto strettamente connessi alla necessità di rinnovare e 
adeguare la scuola alle nuove istanze e bisogni formativi degli studenti. Occorre rilevare a tal 
proposito che le infrastrutture sono parte integrante di un nuovo approccio alla didattica e 
funzionali all’implementazione di metodologie innovative.

La commissione incaricata all’espletamento delle attività finanziate con il PNRR , previa rilevazione 

delle proposte e le esigenze della comunità scolastica, procederà a individuare le priorità di 

intervento, formulare le proposte e assicurarne attuazione, monitoraggio e rendicontazione anche 

con il supporto di eventuali esperti o enti esterni. 

34L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

La scuola è da sempre impegnata nell’offrire ai propri studenti le condizioni migliori di 

apprendimento anche cercando di abbattere le barriere socio-economiche e perseguendo una reale 

uguaglianza nell’accesso al sapere. Per rispondere a questa finalità, negli anni la scuola ha profuso 

risorse ingenti per costituire una dotazione di libri di testo da mettere a disposizione in comodato 

d’uso a quanti ne fanno richiesta e soddisfano i requisiti di reddito stabiliti dal bando annuale. Per 

rispondere alle esigenze degli studenti DSA, la scuola si è dotata di dispositivi (tablet e pc) e di una 

cospicua quantità di versioni audio dei libri di testo in adozione.

Sin dalla sua introduzione (Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, 

il MIUR, con D.M. n. 851 del 27/10/2015), la scuola ha fatto proprio il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) che è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per 

il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.

Coerentemente con obiettivi strategici del PNSD, l’istituto è impegnato nel mettere in campo azioni 

volte a:

-     favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

-     potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione ed i 

processi di innovazione; 

-    formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale e il personale 

amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale.

L’istituto è dotato di attrezzature e dispositivi tecnologici di alto livello e rinnovati di recente. Dispone 

inoltre di vari laboratori avanzati di informatica e di lingue (INLAB, progettazione e costruzioni, aula 

M@arte).

È presente la figura dell’Animatore Digitale (AD) che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a 
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scuola e le attività del PNSD curando la formazione interna, il coinvolgimento della comunità 

scolastica e la creazione di soluzioni innovative.

Il processo di innovazione ormai ben avviato, ha consentito alla nostra scuola di non farsi trovare 

impreparata dall’emergenza epidemiologica in atto riuscendo, in breve tempo, attraverso 

l’attivazione della piattaforma Microsoft Teams for Education, ad approntare soluzioni in grado di 

garantire la continuità di un servizio educativo di qualità anche in modalità a distanza (DAD). La 

Didattica Digitale Integrata (DDI) che si è imposta per far fronte ad una situazione di emergenza, è 

ora divenuta un prezioso strumento che arricchisce e potenzia la didattica tradizionale in presenza. 

“Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0 : scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – 
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU

Con decreto di riparto dell’agosto u.s. anche il nostro istituto è destinatario dei finanziamenti relativi 
alla linea di investimento 3.2 Scuola 4.0, un programma di innovazione didattica che si sviluppa in 
due azioni per classi innovative e classi innovative e sugli spazi per le professioni digitali del futuro :

1. Next generation classrooms , finalizzata alla trasformazione e all’innovazione di almeno metà 
delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica per la creazione di spazi fisici e 
digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature. secondo le esigenze individuate 
mediante un processo di rilevazione e analisi dei bisogni.

2. Next Generation Labs il cui obiettivo è la realizzazione di laboratori in cui studentesse e studenti 
possano sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati (come 
robotica, intelligenza artificiale, cybersicurezza, realtà aumentata, data analisi, blockchain ), anche 
attraverso attività autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi 
legati alle nuove professioni.

Si tratta di interventi fondamentali in quanto strettamente connessi alla necessità di rinnovare e 
adeguare la scuola alle nuove istanze e bisogni formativi degli studenti. Occorre rilevare a tal 
proposito che le infrastrutture sono parte integrante di un nuovo approccio alla didattica e 
funzionali all’implementazione di metodologie innovative.

La commissione incaricata all’espletamento delle attività finanziate con il PNRR , previa rilevazione 

delle proposte e le esigenze della comunità scolastica, procederà a individuare le priorità di 
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intervento, formulare le proposte e assicurarne attuazione, monitoraggio e rendicontazione anche 

con il supporto di eventuali esperti o enti esterni. 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 le scelte didattiche sono finalizzate a:

Favorire un atteggiamento di curiosità negli studenti.

Sviluppare consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di fronte alla realtà.

Sviluppare la capacità di reperire e comprendere informazioni.

Stimolare l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi.

Rendere esplicite finalità e modalità di valutazione.

Promuovere un uso critico e consapevole degli strumenti utilizzati (in particolare, quelli 
digitali).

Favorire la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse (interdisciplinarità, trasversalità
).

Promuovere la scoperta dei fenomeni.
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Non porsi come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa.

Le metodologie maggiormente diffuse nell'istituto sono:

peer education

apprendimento cooperativo

“Flipped classroom” ( la classe capovolta)

lavoro in piccoli gruppi di alunni

attività con la lavagna interattiva multimediale

attività Inl@b

L’istituto ha in programma di ripensare gli ambienti di apprendimento dando maggiore impulso alle 
seguenti pratiche didattiche:

approccio esperienziale che, oltre ad alzare il livello di coinvolgimento, favorisce lo sviluppo 
di competenze trasversali

didattica laboratoriale

metodo euristico

Coding e il pensiero computazionale

Uso di PC, Tablet
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CONTENUTI E CURRICOLI

L'attività innovativa a sostegno dello sviluppo del curricolo è centrata sulla metodologia "learning by 
doing”, ovvero imparare dall'operatività e dall'esperienza, “sull'educazione tra pari” e sul "mentoring", 
situazioni in cui l’insegnante funge da facilitatore.

La classe è intesa sia come luogo di partecipazione di alunni accomunati dalla stessa età anagrafica, 
sia come composizione di gruppi di alunni a seconda delle attività e delle esigenze di 
apprendimento.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

COSTITUZIONE DELLA RETE DI AMBITO n°4 OGLIASTRA

Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano  le attività definite come 

prioritarie per la costituzione di Reti di Scopo e che avranno quali finalità quelle in esecuzione 

dell'art. 1, comma 70, della Legge n°107 del 13 luglio 2015 che rappresenta lo strumento per 

poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla stessa Legge all’art. 1, comma 72, 

attraverso la costituzione di reti, per le quali si adotta un modello di accordo condiviso tra le 

scuole dell'ambito.

La Rete, si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione alle diverse 

finalità individuate quali prioritarie per l'ambito, come  l'adozione di uniformi modelli e 

procedure, la razionalizzazione di pratiche amministrative, secondo le caratteristiche inerenti la 

territorialità, l'appartenenza a diversi ordini di scuola, la progettazione e l'organizzazione 

metodologica e didattica, l'organizzazione amministrativa. A tal fine la rete d'ambito definisce le 

linee generali della progettazione territoriale, attraverso l'indicazione delle priorità che 

costituiscono la cornice entro la quale devono agire le Reti di Scopo e ne individua motivazioni, 

finalità, risultati da raggiungere.

L'impiego del personale docente per la realizzazione dei progetti e delle attività delle Reti di 
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Scopo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione

In questa iniziativa, riservata ai Docenti in Istituto, si affrontano specifiche tematiche relative alla 

didattica digitale. Gli incontri prendono in esame specifici argomenti e vengono affrontati 

praticamente in laboratorio con l'utilizzo di applicazioni, portali e software dedicati. Un 

approccio molto pratico quindi che permette una sperimentazione immediata nella didattica 

giornaliera.

Collaborazione con Microsoft 365 e uso della piattaforma Teams (DAD e DDI)

L’Istituto propone l’attivazione di corsi rivolti ai Docenti, atti a migliorare le competenze 

informatiche da utilizzare nello svolgimento propria attività didattica.

I corsi riguarderanno, per i nuovi docenti, la comprensione dei programmi utili per lo 

svolgimento delle attività quotidiane, come il registro elettronico SPAGGIARI, il programma 

TEAMS per le videoconferenze (DaD/DDI, Consigli di classe, Collegio dei Docenti). Verranno 

approfondite le proprietà di WORD per la creazione del giornalino scolastico di Istituto  mentre a 

livello di creazione di presentazioni si approfondirà la conoscenza del programma POWERPOINT 

con l’utilizzo delle funzioni avanzate. Per la creazione di mappe concettuali si affronterà lo studio 

del programma CANVA, utile anche per la presentazione di lavori, tesine, ecc.,  e del programma 

THINKLINK.

Ai Docenti verranno anche proposti programmi per la creazione di test online che potranno 

essere usati sia in laboratorio sia nel caso si rendesse necessaria l’attivazione della Didattica a 
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Distanza: GOOGLE MODULES,   TESTMOZ,  KAHOOT.

Per ciascuno di questi programmi verranno spiegate le funzioni principali in modo da mettere il 

docente nella condizione di poterne cogliere i pregi e scegliere la soluzione più consona. Verrà 

effettuato un sondaggio, mediante l’invio ai docenti dell’Istituto di un modulo Google. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Ai sensi del DM 170 del 24 giugno u.s. la nostra istituzione scolastica è risultata beneficiaria delle 
risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea 
di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II 
ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – 
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU . 

La scuola pertanto è stata investita del compito di realizzare degli interventi specifici e strutturati per 
la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica. La commissione preposta 
alla progettazione PNRR, si occuperà , eventualmente mediante il supporto di professionalità 
esterne, della rilevazione dei bisogni, dell’individuazione delle misure utili a contenere e ridurre il 
fenomeno della dispersione, della progettazione e valutazione degli interventi.

Nel corso del primo trimestre la commissione ha proceduto a raccogliere le proposte dell’intero 
corpo docente sugli interventi da attuare per le finalità su esposte.

Partendo da un’analisi di contesto, l a commissione supporterà la scuola:

- nell’individuazione degli alunni a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la 
scuola;

- nella mappatura dei loro fabbisogni ; 

- nel coadiuvare la gestione degli interventi di riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei 
progetti educativi individuali e, in generale, la gestione degli interventi di riduzione della dispersione 
esplicita . 

La nostra istituzione scolastica si attiverà nella progettazione di azioni di sistema, che preveda no 
anche l’eventuale costituzione di reti di scuole e l’implementazione di sinergie, collaborazioni con 
tutta la comunità educante – comprese le famiglie e il Terzo settore – anche tramite patti educativi. 

Si valuterà l’opportunità di progettare percorsi di apprendimento extracurricolari, in un’ottica di 
apertura e di potenziamento delle competenze degli studenti. Si rileva tuttavia la necessità di tener 
conto della problematica dei trasporti che purtroppo preclude a un buon numero di studenti la 
possibilità di frequentare la scuola nel pomeriggio. Nei casi di maggiore fragilità, saranno previsti 
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percorsi di personalizzazione degli apprendimenti, oltre che attività di tutoraggio e didattica 
laboratoriale, in modo da affrontare preventivamente eventuali segnali di disagio e situazioni di 
rischio. 

Nello specifico , gli interventi volti al contrasto della dispersione scolastica esplicita e implicita 
saranno diversificati in modo da poter rispondere ad una pluralità di istanze ed esigenze e potranno 
comprendere :

percorsi di mentoring e orientamento : al fine di sostenere il contrasto dell’abbandono 
scolastico, gli studenti che mostrano particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, saranno 
accompagnati in percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento , 
sostegno disciplinare, coaching,  peer to peer;

•

percorsi di potenziamento delle competenze di base, di acquisizione/miglioramento di un 
metodo di studio efficace, motivazione e accompagnamento . L e studentesse e gli studenti 
che mostrano particolari fragilità disciplinari saranno accompagnati e guidati attraverso 
percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e rimotivazione e di 
accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione , organizzazione del lavoro 
scolastico e impegno erogati a piccoli gruppi;

•

percorsi di supporto e orientamento per le famiglie al fine di coinvolgere le famiglie nel 
concorrere al contrasto dell’abbandono scolastico e favorire una loro partecipazione attiva.

•

Attività e percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari afferenti a diverse discipline e 
tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell’intervento progettato dalla scuola, anche in 
rete con il territorio (sport, teatro, cinema, musica, etc...).

•

Dal sondaggio interno somministrato ai docenti emerge, oltre all’intervento diretto sulle carenze, 
l’esigenza prioritaria di intervenire sul metodo di studio e sull’imparare ad imparare che sono 
trasversali ai saperi disciplinari e fondanti nel costruire la propria consapevolezza e autostima.

Parimenti si avverte fortemente il bisogno di supportare psicologicamente gli studenti e le famiglie 
nel far fronte a momenti di difficoltà, migliorare il dialogo e affrontare scelte come quella relativa al 
corso di studi da intraprendere. 

Per la progettazione e l’attuazione degli interventi la scuola potrà avvalersi sia del personale interno 
che di figure professionali specifiche (ad esempio psicologi e pedagogisti) nonché enti esterni. 

I risultati attesi degli interventi sono i seguenti: 

- miglioramento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e dei livelli di competenze 
disciplinari e trasversali raggiunti; 
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- diminuzione dell’abbandono e delle assenze; 

- consolidamento di un modello di scuola inclusiva improntato a innovazione didattica, co-
progettazione, co - programmazione; 

- forte interazione tra scuola, comunità educante, enti locali e territorio. 

In sinergia con la linea di investimento 1.4 si pongono anche gli interventi previsti nell’ambito della 
linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0 ” nell’ambito dei quali l’istituto prevede di predisporre spazi 
fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature di apprendimento 
flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione, utilizzando la tecnologia come 
risorsa per l’innovazione e come alleata dell’apprendimento, nonché adottando metodologie e 
tecniche di insegnamento in linea con la trasformazione degli ambienti, finalizzate al potenziamento 
dell’apprendimento e dello sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive di studentesse e 
studenti. 
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Aspetti generali
Competenze comuni a tutti i licei:

·      padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione;

1. 

·     comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);2. 

·     elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;3. 

·     identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni;

4. 

·    riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, scientifica italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

5. 

·     agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell'essere cittadini.

6. 

LICEO ARTISTICO-ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:

·        Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema di 
architettura;

1. 

·        individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;

2. 

·        Risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;3. 
·        Utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.4. 

  LICEO SCIENTIFICO 

Competenze specifiche del liceo Scientifico:

·        applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 

pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;

1. 

·        padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali;

2. 

·        utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 3. 
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di problemi;

·        utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 

riferimento alla vita quotidiana;

4. 

·        utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 

anche gli strumenti del problem posing e solving.

5. 

LICEO LINGUISTICO 

Competenze specifiche del liceo Linguistico:

·        possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

almeno a livello B1 (QCER);

1. 

·        utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 

diversi contesti sociali e ambiti professionali;

2. 

·        elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;3. 

·        padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

4. 

·        operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 

oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della loro storia;

5. 

·        agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 

con persone e popoli di altra cultura;

6. 

·        applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 

storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

7. 

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Competenze specifiche del liceo Scientifico - Indirizzo Sportivo:

 

·        utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 

naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico 

scientifico e tecnologico applicato allo sport;

1. 
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·        utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi dei 

dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi;

2. 

·        utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di varia 

natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita;

3. 

·        sviluppare le conoscenze, le abilità e 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;

4. 

·        applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali 

e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 

(corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

5. 

·        utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del problem posing e solving.

6. 

LICEO CLASSICO 

Competenze specifiche del Liceo Classico:

·        applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 

aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;

1. 

·        utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 

padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al 

suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;

2. 

·        applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 

scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 

utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;

3. 

·        utilizzare gli strumenti del problem posing e solving e i procedimenti argomentativi sia 

della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

4. 

SCIENZE UMANE 

47L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:

·    utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze 

sociali ed umane;

1. 

·        utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;

2. 

·        operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, 

ai fenomeni interculturali;

3. 

·        applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico- educativi;

4. 

·        utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative.

5. 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica

·        utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

1. 

·        stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

2. 

·        utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.

3. 

·        utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

4. 

·        padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

5. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER).

·        utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

6. 

·        identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.7. 

·        redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.

8. 

·     individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

9. 

Competenze specifiche di indirizzo:

·        selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione.

1. 

·        rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.

2. 

·        applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell'edilizia.

3. 

·        utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.4. 

·        tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.5. 

·        compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 

territorio.

6. 

·        gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.7. 

INDIRIZZO “ Informatica e Telecomunicazioni ”

L ’ indirizzo “ Informatica e Telecomunicazioni ” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ ambito del ciclo di vita del prodotto 
software e dell’ infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 
progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello 
studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’ 
intera filiera. L’ indirizzo prevede le articolazioni “ Informatica ” e “ Telecomunicazioni ” .
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Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 

professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 

innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 

aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. 

Nell ’ articolazione “ Telecomunicazioni ” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 
professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con 
particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Ampio spazio è riservato allo 
sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono, grazie anche all’ 
utilizzo dell’ alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei 
prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore.

Il quinto anno, dedicato all’ approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 
opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione 
degli studi a livello universitario.

Competenze: le competenze specifiche dell’ indirizzo da sviluppare al termine del quinto anno sono 

le seguenti:

Acquisire specifiche competenze relative ai cicli di vita dei prodotti software e dei sistemi di 
telecomunicazione

1. 

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.2. 
Capacità di ideare, progettare e inserire nel mercato componenti e servizi specifici del settore 
ITC

3. 

Sviluppare competenze specialistiche utili a sviluppare soluzioni informatiche a sostegno 
delle aziende che operano in contesti competitivi

4. 

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti5. 
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione

6. 

Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 
le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

7. 

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.8. 
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza

9. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

10. 

1. 1. 
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persona, dell’ ambiente e del territorio
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti11. 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi 
e dei servizi

12. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

13. 
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" LANUSEI NUSD01601Q

 

Indirizzo di studio

 ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

 ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie  
architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI NUPS016019

 

Indirizzo di studio
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SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

 SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:  
 
- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali  
nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di approfondimento, per 
fare  
ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico scientifico e tecnologico applicato 
allo sport;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi dei 
dati,  
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
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procedimenti  
risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di varia natura, 
anche in  
riferimento alla dimensione quotidiana della vita;  
- sviluppare le conoscenze, le abilità e 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;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi  
(corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica,  
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI NUPC016016

 

Indirizzo di studio

 CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E 
PER GEOMETRI

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.T.G. LANUSEI NUTD016015

61L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Istituto/Plessi Codice Scuola

ITG "CORSO SERALE" LANUSEI NUTD01651E

 

Indirizzo di studio

 INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
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lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti  
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al  
risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 INFORMATICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

63L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
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- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle  
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di  
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
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Insegnamenti e quadri orario

L. DA VINCI-LANUSEI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" 
LANUSEI NUSD01601Q ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" 
LANUSEI NUSD01601Q ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E 
AMBIENTE

0 0 6 6 6
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI NUPS016019 
SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI NUPS016019 
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO-3

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 3 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI NUPS016019 
LINGUISTICO

QO LINGUISTICO SPAGNOLO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI NUPS016019 
LINGUISTICO

QO LINGUISTICO TEDESCO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI 
NUPC016016 SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI 
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NUPC016016 CLASSICO

QO CLASSICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
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GEOMETRI

Quadro orario della scuola: I.T.G. LANUSEI NUTD016015 COSTRUZIONI 
AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: I.T.G. LANUSEI NUTD016015 INFOR. 
TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: I.T.G. LANUSEI NUTD016015 INFORMATICA

QO INFORMATICA TRIENNIO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITG "CORSO SERALE" LANUSEI NUTD01651E 
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO SERALE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 2 0 0 0

STORIA 0 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

3 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

3 3 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 2 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-
content/uploads/2020/12/CurricoloVerticale_InsegnamEduCivica_AS2020-21.pdf

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/GrigliaValutazione-IEC_AS2020-21.pdf 

Approfondimento

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Accedendo ai seguenti link sarà possibile visionare i quadri orario e gli insegnamenti dei vari indirizzi 
liceali e tecnici:
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https://www.liceolanusei.edu.it/liceo-scientifico/

https://www.liceolanusei.edu.it/liceo-scientifico-con-indirizzo-sportivo/ 

https://www.liceolanusei.edu.it/liceo-linguistico/ 

https://www.liceolanusei.edu.it/liceo-classico-2/ 

https://www.liceolanusei.edu.it/liceo-delle-scienze-umane/ 

https://www.liceolanusei.edu.it/liceo-artistico-architettura-e-ambiente/ 

https://www.liceolanusei.edu.it/istituto-tecnologico-cat/ 

 

 

 

 

Allegati:
Attività didattica di laboratorio.pdf
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Curricolo di Istituto

L. DA VINCI-LANUSEI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Insegnamento Educazione Civica

Disposizioni generali 

a legge n°92 del 20 agosto 2019 introduce l’obbligatorietà dell’insegnamento trasversale di 
EDUCAZIONE CIVICA nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Le Istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 3, sono chiamate ad operare una revisione dei curricoli d’Istituto per 
adeguarli alle nuove disposizioni normative sulla base delle “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica” (D.M. n° 35 del 22 giugno 2020). 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ogni istituzione scolastica, il curricolo 
di istituto dev’essere strutturato intorno a tre assi concettuali “…che costituiscono i pilastri 
della legge a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate…” (Linee Guida, Allegato A). 

Il “nuovo insegnamento” si snoda lungo tre principali direttrici, denominate “Assi culturali” 
ed ogni asse si articola secondo determinate aree tematiche come di seguito illustrato:
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  1)      COSTITUZIONE , diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà:

·         Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi 
internazionali.

·         Storia della bandiera e dell’inno nazionale.

·         Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro.

·         Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.

·         Formazione di base in materia di protezione civile.

·         Educazione stradale.

·         Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.

2)      SVILUPPO SOSTENIBILE , educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio:

·         Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

·         Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari.

·         Educazione alla salute e al benessere.

·         Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici.

3)      CITTADINANZA DIGITALE :

·         Educazione alla cittadinanza digitale.

·         Tutela della privacy.

·         Comportamento e privacy per gli allievi impegnati nei PCTO.

Finalità generali

Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana rappresenta un punto sintetico che, 
alla luce della rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno, permette di stabilire una 
connessione tra i vari livelli di sviluppo dell’identità e di creare un equilibrio tra libertà e 
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responsabilità. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei si propone, 
pertanto, di raggiungere le seguenti finalità:

1.             favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti;

2.             valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo 
verso le Istituzioni;

3.             implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito 
di percorsi di responsabilità partecipate;

4.             promuovere la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 
scolastico;

5.             sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;

6.             promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;

7.             approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata 
e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 
culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua 
accezione più ampia e inclusiva.

  Scelte strategiche
Nel rispetto del Profilo in uscita dei vari indirizzi di studio dell’Istituto, in ottemperanza ai 
Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal 
Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010, si adottano le seguenti scelte 
strategiche:

  1.             proporre itinerari tematici esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica (IEC) nella scuola secondaria di secondo grado, in 
conformità alle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” (D.M. n°35 del 22 
giugno 2020) e alle disposizioni ministeriali fissate dalla Legge n°92 del 20 agosto 2019;

2.             realizzare un approccio ai contenuti di tipo multidisciplinare ed interdisciplinare 
che sfocino in iniziative “civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli 
studenti e alle risorse del territorio secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza;

3.             promuovere lo sviluppo delle competenze chiave dell’apprendimento permanente;
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4.             offrire criteri, indicazioni metodologiche e strumenti concreti ai docenti per tale 
insegnamento;

5.             coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato, delle 
Istituzioni, stabilendo contatti e forme di collaborazione

  Modalità organizzative e tempi
Il percorso sarà sviluppato attraverso un lavoro didattico multi/interdisciplinare e 
strutturato in unità didattiche nelle modalità che saranno individuate all’inizio dell’anno 
scolastico dai docenti del TEAM per l’IEC di ogni Consiglio di classe.

Si prevede di utilizzare in media due o tre ore del monte ore di ciascun docente del TEAM 
per l’IEC. L’articolazione del curricolo e la distribuzione oraria nelle discipline saranno 
stabilite sempre dal TEAM per l’IEC, sentito il parere del DS e del Referente di Istituto. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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33 ore Più di 33 ore

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" 
LANUSEI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Approfondimento

Il curricolo di istituto costituisce il cuore didattico del Piano triennale dell’offerta formativa.

Il collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari, definisce il curricolo, con riferimento alle 

indicazioni nazionali, ai bisogni formativi e alle capacità degli studenti frequentanti e alle opportunità 

formative offerte dal contesto territoriale di riferimento.

Il curricolo di Istituto rende riconoscibile la proposta formativa che qualifica il Liceo, ne costituisce 

l’identità culturale e progettuale, è pubblico e impegna tutti i docenti ad assicurare un’offerta 

formativa omogenea nelle diverse classi dell’istituto. È strumento che può continuamente essere 

adattato e rivisto, sviluppato e arricchito dai dipartimenti, con riferimento agli esiti registrati. 

Costituisce inoltre la base che sostanzia e legittima tutte le successive operazioni di verifica e 

valutazione degli apprendimenti. Il curricolo fa anzitutto riferimento al profilo dello studente 

contenuto nelle indicazioni nazionali, il quale indica, sotto forma di competenze, i risultati di 

apprendimento articolati nelle cinque aree fondamentali, trasversali alle discipline di studio, comuni 

all’istruzione liceale:

metodologica,•

logico-argomentativa,•

linguistica e comunicativa,•

storico umanistica,•

scientifica matematica e tecnologica.•

In questo senso sintetizza le competenze trasversali che connotano l’autonomia della persona. Il 

curricolo è articolato in discipline di studio, caratterizzate da contenuti e linguaggio specifici e da 

proprie procedure euristiche, le quali concorrono, con la propria specificità al conseguimento delle 

competenze del profilo.

La struttura di ogni disciplina prevede:

• competenze attese al termine del percorso: indicano il contributo specifico della disciplina alla 
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costruzione di competenze trasversali;

• obiettivi specifici di apprendimento, articolati in periodi didattici, finalizzati al raggiungimento delle 

competenze (conoscenze e abilità).

Ulteriore esito del percorso curricolare sono da considerarsi, anche con il concorso speciale delle 

attività di PCTO:

• le competenze digitali, frutto del lavoro sul campo di tutte le discipline. L’utilizzo delle TIC è 

strumentale al miglioramento del lavoro svolto in classe e come supporto allo studio, alla verifica, 

alla ricerca e rielaborazione personale;

• le competenze relative a Educazione Civica: disciplina che ha la sua importanza nella trasversalità e 

nella condivisione di esperienze didattiche significative.

La qualità del processo didattico e della proposta formativa consentono inoltre di sviluppare anche 

ulteriori competenze trasversali:

competenze metacognitive (imparare a imparare);•

competenze relazionali (saper lavorare in gruppo);•

competenze attitudinali (autonomia e creatività).•

Anche questi processi ricevono uno specifico e intenzionale impulso dalla didattica disciplinare, dai 

progetti di istituto e dalle attività dei PCTO.
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Classe 4^A Indirizzo Liceo Classico Sapere Aude

Alla base dell’idea progettuale vi è l’elaborazione di un progetto che permetta la valorizzazione, 

la conoscenza e la divulgazione del patrimonio letterario e culturale classico, in particolare 

dell’Antica Grecia, attraverso la formazione e la collaborazione con associazioni culturali dedite 

nello specifico ad attività teatrali (Associazione culturale Antigone). Il progetto si svilupperà 

all’interno dei locali scolastici in un laboratorio teatrale nel quale le studentesse e gli studenti: 

progetteranno e produrranno i materiali di scena, elaboreranno le basi musicali di 

accompagnamento, lavoreranno sui testi in lingua originale per tradurli e adattarli alle necessità 

di scena, faranno la promozione e la pubblicità dello spettacolo al fine di presentarlo alla 

comunità. Il tutto con l’obiettivo di correlare l’offerta formativa classica con lo sviluppo culturale, 

sociale ed economico del territorio ogliastrino. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto
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· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 4^ A Indirizzo Liceo Scientifico Agenzia “Viaggi-
Letterari”

La classe deve fondare un’agenzia turistica specializzata in viaggi letterari e realizzare una 

proposta pilota di viaggio, attraverso la modalità di Impresa Formativa Simulata.

L’Impresa Formativa Simulata è una modalità di realizzazione del P.C.T.O. che si attua attraverso 

la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti stessi. Essa svolge un’attività 

imprenditoriale di vario tipo e può fare riferimento a un’azienda reale (azienda tutor o madrina) 

che rappresenta un modello da emulare in ogni ciclo di vita aziendale.

Gli studenti stessi quindi diventano giovani imprenditori e riproducono in “laboratorio” il 

modello di un’azienda attraverso diverse metodologie, ovvero: problem solving (risolvere 
problemi); learning by doing (imparare facendo); cooperative learning (apprendimento 
cooperativo); role playing (gioco di ruolo). 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti
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· null

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 4^ A Indirizzo Scienze umane Creatività e realtà. 
Esperienza di progettazione nel terzo settore.

Il progetto mira a far conoscere l'associazione Ai.Bi. (Amici dei bambini), comprenderne 

la mission e le attività realizzate nel territorio sardo. I ragazzi avranno modo di confrontarsi con 

le tematiche dell'adozione, sia sul fronte normativo e giuridico, che sul fronte psicologico, al fine 

di comprendere i vissuti dei bambini e ragazzi che arrivano all'adozione, e delle famiglie che 

scelgono questo percorso genitoriale. Sperimenteranno, poi, la stesura di un progetto educativo, 

apprendendo il linguaggio progettuale, e parteciperanno ad un incontro di sensibilizzazione sul 

tema dei diritti dei minori. Prenderanno parte in maniera attiva alla realizzazione di un 

intervento educativo che avranno modo di presentare nel proprio contesto scolastico a 

insegnanti e/o alunni. Inoltre saranno ospiti dell’associazione a Cagliari, e avranno modo di 

incontrarsi e partecipare ad un’attività con i ragazzi adolescenti dell’associazione. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 4^ DA LICEO LINGUISTICO TEDESCO - NOI? 
NUOVE?

Il PCTO, esperienza multidisciplinare e multicanale, ha come obiettivo quello di accompagnare 

gli studenti “alla lettura” del mondo contemporaneo, a conoscere e comprendere le sfide che 

attendono le comunità e i territori, le prospettive di sviluppo economico-sociale del mondo del 

lavoro e delle professioni. Nasce dall’esigenza di integrare e potenziare il percorso di studio, è 

principalmente finalizzato all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e si 

basa sul fondamento pedagogico del “learning by doing”. Intende ampliare il livello di 

conoscenza di specifiche realtà lavorative e produttive e facilitare l’orientamento rispetto ai 

successivi percorsi universitari o professionali, favorendo l’incontro in presenza o on line degli 

studenti con le aziende e gli enti che partecipano al progetto. Collaborerà con LA NUOVA 

SARDEGNA, GRIMALDI EUROMED SPA, GEASAR SPA, TISCALI. 
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Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 4^ DB Linguistico - Spagnolo 
#crescereinsiemenelterritorio

Il progetto è finalizzato ad attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 

profilo culturale ed educativo, che colleghino la formazione acquisita nei percorsi scolastici con 

esperienze pratiche che la arricchiscano mediante l’acquisizione di competenze trasversali 

spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto si propone di fornire agli studenti l’opportunità di 

accedere a luoghi e ambiti di educazione e di formazione diversi da quelli istituzionali, per 

valorizzare le loro potenzialità personali, potenziare la motivazione allo studio e sviluppare il 

pensiero logico e critico. Il fil rouge del percorso triennale sarà l’approfondimento di 

problematiche d’attualità della realtà contemporanea, la conoscenza delle istituzioni dello Stato, 

degli Enti locali, delle associazioni del territorio, e sarà orientato su temi quali l’inclusione sociale, 

la parità di genere, la valenza etica del lavoro. Nell’anno scolastico in corso, in collaborazione con 
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l’UISP, la classe è stata coinvolta nel progetto “Differenze” che prevede l'utilizzo e la trasmissione 

di strumenti idonei a far emergere e superare pregiudizi e stereotipi di genere da cui 

scaturiscono comportamenti individuali e sociali dal contenuto discriminatorio verso l'oggetto 

del pregiudizio, ovvero la donna. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 5^ A Indirizzo CLASSICO - Virtual OgliasTour

Il progetto nasce dall’esigenza di valorizzare e potenziare le specificità dell’indirizzo di studi 

offerto dal Liceo Classico nell’ambito della progettazione del percorso di P.C.T.O favorendone i 
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processi di innovazione didattica e la valenza formativa spendibile nel mondo del lavoro. L’idea 

business scaturisce da una attenta riflessione della classe sulle potenzialità e unicità 

dell’Ogliastra, area geografica tra le più longeve al mondo e parte della Blue zone, sia per quanto 

riguarda l’attrattività turistica che ambientale. Il cambiamento dei comportamenti dovuto alla 

diffusione del COVID, che ha limitato e condizionato lo svolgimento delle normali attività 

scolastiche nel territorio, ha nel contempo stimolato la necessità di creare un Museo virtuale che 

possa permettere agli studenti di conoscere meglio il proprio territorio e offrire una vista 

alternativa attraverso l’uso della tecnologia, quale la realtà virtuale, del patrimonio culturale, 

paesaggistico e ambientale ai possibili fruitori.

Obiettivo principale è la valorizzazione dei principali siti del patrimonio archeologico ogliastrino, 

con l’intento di utilizzare una piattaforma multimediale su supporto informatico che, integrata 

alle strutture museali esistenti, possa mettere a disposizione dell’utenza tale patrimoni,o 

favorendone la conoscenza e la fruizione. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Triennale
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Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 5^ A Indirizzo Scientifico La Nuov@Esperienza 8.0

Il progetto realizza una sinergia virtuosa tra le scuole della Sardegna e le aziende più 

rappresentative della regione attraverso un progetto integrato di comunicazione, per fornire agli 

studenti elementi di analisi, di conoscenza e strumenti per avvicinarsi al mondo del lavoro con 

spirito critico e con una maggiore consapevolezza della realtà sociale, economica e culturale in 

cui vivono e di cui saranno chiamati a diventare protagonisti.

Obiettivi generali: 

·       stimolare la partecipazione attiva degli studenti a progetti di comunicazione 

integrata attraverso la realizzazione e il coordinamento di una redazione degli studenti; 

·       aumentare negli studenti la conoscenza del mercato del lavoro;

·       aumentare negli studenti la conoscenza delle proprie attitudini attraverso la concreta 

conoscenza del tessuto produttivo e del contesto sociale; 

aumentare la consapevolezza della condivisione della responsabilità educativa, formativa ed 

informativa dei giovani, tra scuola, aziende, enti e professionisti. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 5^ A Indirizzo Scienze Umane “Un mondo a colori 
per l’Ogliastra”

Il progetto mira allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze psicosociali specifiche del 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE spendibili in campo socio-educativo (quali le abilità comunicativo-

relazionali, il lavoro in équipe, la progettazione degli interventi), ed è l’occasione formativa-

esperienziale, per le studentesse, di toccare con mano le conoscenze fino ad oggi acquisite e che 

continueranno ad apprendere attivamente nel loro life long learning e service learning in 

riguardo ai principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica. Confrontano teorie 

e strumenti al fine di comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai 

fenomeni educativi e ai processi formativi, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 

fenomeni interculturali; entrano in possesso degli strumenti necessari per utilizzare, in maniera 

consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle 

relative alla media education. Apprendono ad approcciarsi alla disabilità concentrandosi sulla 

qualità della persona e della sua vita, sulle possibilità di realizzare una compiuta inclusione 

sociale e di esercitare un sufficiente livello di autodeterminazione e di condizione di salute, al 

fine di favorirne lo sviluppo delle capacità di integrazione e partecipazione alla vita sociale. 
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Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 5^ B Indirizzo Scientifico Imparare per vivere. 
Imparare per crescere

La classe ha aderito al progetto LaNuov@Scuola, proposto da La nuova Sardegna, in 

collaborazione con l’ASPAL e altre aziende del territorio. Trattasi di un progetto integrato di 

comunicazione, formazione e informazione, all’interno del quale studenti e docenti possono 

trovare un supporto informativo e un sistema relazionale organizzato con il mondo produttivo. 

Allo stesso tempo si forniscono agli studenti un insieme di stimoli, informazioni, attività che li 

possono accompagnare in modo “il più consapevole possibile” nelle scelte professionali o 

formative secondo i valori aziendali di informazione, etica, sostenibilità, sviluppo con la 

principale finalità di imparare tecniche di comunicazione per promuovere le risorse del 

territorio.
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Il percorso prevede la partecipazione all’iniziativa promossa dall’AIRC, Cancro io ti boccio, che 

mira a sensibilizzare gli studenti all’impegno sociale, al valore della ricerca scientifica e dei 

corretti stili di vita con percorsi di cittadinanza attiva ed educazione alla salute, coinvolgendoli in 

un’esperienza di volontariato e di educazione civica. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 5^ B Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
“OGLIASTRA SOLIDALE ED INCLUSIVA”-"SARDEGNA 
INCLUSIVA E SOLIDALE"

Il progetto “Ogliastra solidale ed inclusiva” nasce dalla precisa esigenza di valorizzare e 

potenziare le specificità dell’indirizzo di studi offerto dal LICEO DELLE SCIENZE UMANE, 

nell’ambito della progettazione del percorso di PCTO favorendone i processi di innovazione 

didattica e la valenza formativa spendibile nel mondo del lavoro. Il percorso formativo scelto 
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dalla classe sarà uno stimolo e l’occasione per sperimentare direttamente in modo concreto 

conoscenze acquisite nei percorsi scolastici e principalmente nell’ambito delle scienze umane 

cimentandosi a diretto contatto con la disabilità in tutti i suoi aspetti e le sue problematiche. 

Altresì il progetto potrà costituire un mezzo attraverso il quale veicolare e potenziare i contenuti 

curricolari liceali con “modalità diverse”. Inoltre la classe ha ritenuto indispensabile, giusto ed 

utile, proprio in considerazione del periodo di pandemia che stiamo vivendo, non trascurare di 

occuparsi di soggetti deboli, indifesi e più vulnerabili. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 5^ DA Indirizzo Linguistico - Tedesco 
Valorizzazione sostenibile

La sostenibilità è un tema cardine dell'Agenda 2030. Attraverso uno sviluppo sostenibile è 

possibile valorizzare e ricollocare, zone e risorse all'interno del territorio, attraverso un modello 

di sviluppo compatibile con la salvaguardia degli ambienti e dei beni liberi, per le generazioni 
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future. Nel Progetto si mira alla ricerca di questi elementi, all'interno dell'area Ogliastra e alla 

possibile valorizzazione di aree o situazioni culturali, per mezzo di strumenti di sostenibilità 

ambientale e sociale. DBINFORMATION S.P.A. -La Nuova Sardegna – La Nuova@scuola: il 

quotidiano in classe. Patners: La Geasar – società di gestione dell'Aeroporto di Olbia Costa 

Smeralda, scalo all'avanguardia, accesso tra i più importanti dell'Isola. Grimaldi Lines, realtà 

leader del trasporto marittimo di merci e passeggeri. Durante l'anno sono previsti incontri online 

La Nuov@scuola, i singoli eventi saranno documentati nella relazione.  La classe partecipa agli 

eventi per il sostegno dell'associazione AIRC con la vendita dei prodotti. La classe ha seguito 

l'evento “XIX” Mostra del libro in Sardegna”, online e ospitando scrittori nella sede scolastica. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe: 5^ DB Linguistico - Spagnolo La Nuov@ Scuola – 
The New Compass

Il progetto nasce dall’esigenza di rafforzare, ampliare ed integrare in maniera organica le 
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conoscenze e le capacità che gli studi liceali ad indirizzo linguistico si prefiggono di stimolare e 

sviluppare, con l’intento di trasformarle in competenze spendibili in diverse aree lavorative-

professionali, quali Orientamento al lavoro, Formazione, Empowerment e Sviluppo sostenibile.

Il progetto è un’integrazione di comunicazione, formazione e informazione e si sviluppa lungo 

fasi integrate e multidisciplinari nelle quali, attraverso l’approccio alla comunicazione stimolata 

dal quotidiano “La Nuova Sardegna” gli studenti, che verranno anche messi in contatto con 

Aziende partner del progetto operanti nel settore dei trasporti e dell’economia, verranno 

accompagnati a comprendere e conoscere le sfide che attendono le comunita ̀ e i territori, le 

prospettive di sviluppo economico-sociale del mondo del lavoro e delle professioni. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 5^ E Indirizzo Liceo Sportivo Educazione al 
benessere tra sport e dieta mediterranea
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L’idea progettuale consiste nell’elaborazione di un percorso che si leghi all’indirizzo di studi 

scelto dai ragazzi: benessere psico-fisico nell’interazione sport e salute, educazione alla salute 

alimentare con particolare riferimento ai principi nutrizionali della dieta mediterranea. La classe 

ha aderito al progetto La Nuov@Scuola, promosso da La Nuova Sardegna, in collaborazione con 

l’ASPAL e altre aziende partners del territorio sardo, per acquisire competenze comunicazionali, 

sviluppare la capacità di utilizzo di strumenti di comunicazione (multimediali, social, sviluppo 

testi di stampo giornalistico),  acquisire informazioni e nozioni di ambiti relativi allo sviluppo 

personale e professionale inerenti agli sbocchi occupazionali del mercato e, in particolare, del 

proprio territorio. Il percorso prevede la partecipazione della classe all’iniziativa promossa 

dall’AIRC, Cancro io ti boccio, che mira a sensibilizzare gli studenti all’impegno sociale, al valore 

della ricerca scientifica e dei corretti stili di vita con percorsi di cittadinanza attiva ed educazione 

alla salute, coinvolgendoli in un’esperienza di volontariato e di educazione civica.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 
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Classe 3^A Liceo Artistico AS 2022-2023 - Giornate FAI di 
Primavera

Gli allievi impegnati in attività di guide, accoglieranno i visitatori in occasione delle giornate FAI di 
Primavera che si svolgeranno nel marzo 2023 in Ogliastra (il sito non è attualmente noto) 
organizzate dalla Delegazione FAI dell’Ogliastra. Per tale occasione gli allievi svolgeranno il corso 
FAI per Apprendisti Ciceroni e realizzeranno ricerche e testi relativi ai siti designati dal FAI. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 
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Classe 3^A Liceo Artistico AS 2022-2023 AIRC “Cancro io ti 
Boccio”

Gli allievi saranno impegnati in attività di volontariato volto alla raccolta fondi, attraverso la 
vendita di prodotti alimentari (confetture, miele, arance) a marchio AIRC da destinare alla ricerca 
sul cancro.

Realizzazione di cartelloni a tema volti a sensibilizzare l’attenzione sull’importanza della ricerca e 
sul sostegno della stessa. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 4^A Liceo Artistico AS 2022-2023 - La 
Nuova@scuola

Gli allievi si confronteranno giornalmente con la lettura del quotidiano in classe al fine di 
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l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

soffermarsi con sguardo critico e riflessivo sulle realtà e sui principali problemi del presente. 
Partecipazione ad incontri e conferenze sui temi dell’attualità per costruire una visione 
consapevole e articolata del contemporaneo. Realizzazione di articoli da redigere in gruppo o in 
autonomia. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx 

 Classe 5^A Liceo Artistico AS 2022-2023 - Platone, parole 
immagini e suoni

Platone, parole immagini e suoni nasce per promuovere nei giovani studenti un rinnovato 
interesse per Platone. Si tratta di una iniziativa didattica nuova, non soltanto sul piano 
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PTOF 2022 - 2025

metodologico, in quanto lascia spazio all’apporto interpretativo degli studenti, ma anche e 
soprattutto sul piano umano ed educativo, in quanto prevede la collaborazione di ragazzi 
provenienti da due diversi indirizzi di studio, il Liceo Classico e il Liceo Artistico di Lanusei, che 
iniziano così un percorso fatto di scambio e di condivisione. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Classe 3^A Costruzioni, Ambiente e Territorio AS 2022-
2023 La Scuola incontra il mondo del lavoro

In un’ottica di potenziare la centralità dello studente nella azione educativa e incrementare la 
collaborazione con il contesto territoriale si predisporranno dei percorsi efficaci orientati a 
integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o 
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l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

personali. L’intento è quello di riprendere la normale e già rodata “alternanza scuola lavoro” pre-
covid in cui i nostri alunni hanno l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro recandosi 
quotidianamente lì dove si svolge la professione del Geometra. Gli alunni faranno dei periodi di 
alternanza presso gli studi professionali di ingegneri geometri o architetti, nelle imprese edili, 
negli uffici tecnici comunali o nell’ente Forestas 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Classe 4^ E Sportivo AS 2022-2023 - TURISMO & SPORT

Corso formativo in DAD e stage in occasione della Fiera del Turismo Sportivo di Cagliari. I ragazzi 

saranno inseriti nelle seguenti attività: lavorazione dei bandi (fase preventiva di gara, fase 

esecutiva dell'attività sportiva/formativa e la fase ultima consuntiva e di rendicontazione); 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

lavorazione delle pratiche relative all'apertura di una associazione; gestione degli uffici sportivi di 

front office e back office; workshop sul turismo sportivo; applicazione su diverse discipline 

sportive (gioco sport) presso Il lazzaretto di Cagliari in occasione del “Sardinia Sport Experience 

2022”.  

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  

 Classi 3^A e 3^B Liceo Scienze Umane AS 2022-2023- 
SocialMente utili

In collaborazione con l’Associazione Voltalacarta, le classi saranno coinvolte in un percorso che si 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

propone di costruire le precondizioni culturali per la promozione di relazioni paritarie e non 
violente tra uomo e donna; di stimolare nei giovani un percorso di riflessione, di formazione e di 
crescita personale volto a scardinare gli stereotipi di genere; di conoscere il funzionamento di 
una associazione che lavora in ambito sociale: comprenderne la struttura, le specificità, 
l’organizzazione interna; di acquisire competenze organizzative in fatto di campagne di 
sensibilizzazione ed eventi; di saper ideare e porre in essere le strategie comunicative ed 
educative nonché le attività da proporre durante i suddetti eventi e le campagne di 
sensibilizzazione rivolti ai pari, agli adulti e ai più piccoli.  

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  

 Classe 3^A Scientifico a.s. 2022-2023 -La Nuova Scuola
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 

L’IDEA VUOLE INTEGRARE IN MANIERA SINERGICA ATTIVITÀ FORMATIVE VOLTE AD AVVICINARE 
GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE AL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL’INFORMAZIONE, 
DANDO LORO L’OPPORTUNITÀ, UNICA E PREZIOSA, DI PARTECIPARE ALLA REDAZIONE DI UN 
QUOTIDIANO CON LE ATTIVITÀ ORIENTATIVE FINALIZZATE A METTERE IN CONTATTO GLI 
STUDENTI CON IL MONDO DELLA PRODUZIONE, DELL’INNOVAZIONE E DELL’ALTA FORMAZIONE. 
LO SCOPO PRIMARIO DI QUEST’ULTIMA ATTIVITÀ CONSISTE NEL CREARE UN RAPPORTO DI 
CONOSCENZA RECIPROCA CON LE AZIENDE DEL TERRITORIO IN TERMINI DI EVENTUALI, FUTURE 
OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI;

 

LE ATTIVITÀ CULTURALI, IN MANIERA TRASVERSALE RISPETTO ALLE ALTRE TIPOLOGIE, 
UTILIZZANO LA LETTURA DEL QUOTIDIANO, CONSEGNATO GRATUITAMENTE E 
QUOTIDIANAMENTE NELLE CLASSI COINVOLTE, AL FINE DI COLTIVARE NEI RAGAZZI L’ABITUDINE 
ALLA LETTURA RAFFORZANDO IL LORO LEGAME COL TERRITORIO E LA REALTÀ SOCIALE DI 
APPARTENENZA

 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Triennale
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PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  

 Classi 3^DB Spagnolo - 3^DA Tedesco a.s. 2022-2023 -
Voci dal Linguistico

 

In collaborazione con LA NUOVA SARDEGNA, azienda che opera in Sardegna da 130 anni nel 
settore della comunicazione cartacea, e oggi anche tramite il web, attraverso un progetto 
integrato di comunicazione, formazione e informazione, il progetto si propone di coniugare 
l’orientamento al lavoro, la formazione, e la pratica di soft skills con gli obiettivi e le finalità 
proprie del percorso di studi (liceo linguistico) finalizzata all’acquisizione di competenze 
comunicative in merito alla gestione di una redazione e/o canali di comunicazione digitali degli 
strumenti necessari (multimedia, social, sviluppi di stampo giornalistico)

 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null
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Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  

 Classe 3^A Indirizzo Informatica e telecomunicazioni -
Giovani Previdenti – Pronti, lavoro, via

La motivazione dell’ idea progettuale è l ’ avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro, alla 
cultura previdenziale e alla pianificazione responsabile del proprio futuro , attraverso la 
conoscenza del mondo del risparmio gestito , dei diversi sistemi previdenziali e della differenza 
tra lavoro autonomo e lavoro dipendente anche dal punto di vista previdenziale . In questo 
modo gli studenti saranno in grado di riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico e orientarsi nel sistema produttivo del proprio territorio  

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  

 Classe 3^A Indirizzo Informatica e telecomunicazioni 
Programmazione di Microcontrollori ed analisi di 
applicazioni di produzione

L’ attività consente agli studenti di applicare le conoscenze acquisite nell’ambito della 
programmazione e dei sistemi attraverso la piattaforma Arduino che mettendo a sistema 
sviluppo software, sensori e attuatori consente di cimentarsi “ de visu ” con uno scenario di 
produzione. L'incontro con esperti di settore consentir à di confrontare l’esperienza didattica 
con diversi scenari produttivi 

 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti
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· null

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  

 Classe 3^A Indirizzo Informatica e telecomunicazioni 
Turing contest – Gara Nazionale di programmazione della 
Macchina di Turing

L’ attività è finalizzata alla selezione di coppie di studenti per la partecipazione alla gara 
nazionale di programmazione della macchina di Turing indetta dal dipartimento di informatica 
dell’ università di Pisa. L ’ idea centrale è rafforzare negli studenti una metodologia di approccio 
al problem solving modellata sul pensiero computazionale, proposto in questo caso in una 
versione liberata dalle scorie delle regole e delle librerie di uno specifico linguaggio. attraverso 
un modello operativo estremamente semplificato, adatto anche a persone prive di competenze 
specifiche, ci si propone, grazie allo stimolo della competizione e alla forma del modello 
operativo, di introdurre gli studenti alla programmazione concentrando le loro risorse sulla 
ricerca algoritmica invece che sulla memorizzazione della sintassi.  

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  

 Classe 3^ A Indirizzo Informatica e telecomunicazioni 
Hacking Science professioni spaziali

L’attività si propone di coinvolgere giovani con diverse attitudini e passioni e accompagnarli in 
un percorso di riconoscimento del mondo STEM , di esplorare l ’ applicazione delle competenze 
specifiche di indirizzo in un ambito a forte carattere innovativo come quello dello spazio e di 
sviluppare la conoscenza delle tecnologie applicate allo spazio e all’ astrofisica per stimolare la 
passione e l ’ interesse nei confronti della scienza e far conoscere la figura di Margherita Hack.  

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  

 Classe 3^A Indirizzo Informatica e telecomunicazioni 
Software in Job

Il progetto prevede la possibilità di consentire agli studenti di applicare le conoscenze acquisite 
nell’ ambito della programmazione e dei sistemi in rete in un contesto di produzione, 
sperimentando l ’ integrazione delle conoscenze in scenari complessi tipici del settore ITC e 
acquisendo le competenze fondamentali necessarie al profilo tecnico previsto dal PECUP di 
indirizzo . 

 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  

 Classe 3^A Indirizzo Informatica e telecomunicazioni La 
Nuova Scuola

L' idea vuole integrare in maniera sinergica attività formative volte ad avvicinare gli studenti e le 
studentesse al mondo del giornalismo e dell’ informazione, dando loro l’ opportunità , unica e 
preziosa, di partecipare alla redazione di un quotidiano con le attività orientative finalizzate a 
mettere in contatto gli studenti con il mondo della produzione, dell’ innovazione e dell’ alta 
formazione. Lo scopo primario di quest’ ultima attività consiste nel creare un rapporto di 
conoscenza reciproca con le aziende del territorio in termini di eventuali, future opportunità 
occupazionali.

Le attività culturali, in maniera trasversale rispetto alle altre tipologie, utilizzano la lettura del 
quotidiano, consegnato gratuitamente e quotidianamente nelle classi coinvolte, al fine di 
coltivare nei ragazzi l ’ abitudine alla lettura rafforzando il loro legame col territorio e la realtà 
sociale di appartenenza

117L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  

 Classe 4^ Indirizzo CAT “L’allievo incontra il mondo del 
lavoro”

L’idea progettuale nasce dalla necessità di rispondere in maniera attiva e propositiva alle 
esigenze manifestate dal territorio riguardo ad una maggiore collaborazione tra l’istituzione 
scolastica e il sistema produttivo locale , enti locali e professionisti. Le attività si realizzeranno 
all'interno dei percorsi sia curriculari che extracurriculari cercando di attuare un modello di 
alternanza come approccio metodologico che possa contribuire allo sviluppo delle competenze 
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trasversali e professionali tipiche dell’indirizzo CAT, fra i quali, la gestione del territorio e 
dell’ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro, edilizia eco-compatibile ed efficienza energetica.  

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· null

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Modello-Certificazione-finale-
ASL.docx  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 INNOVATIVE TEACHING METHODS (Biennio e triennio)

Progetto internazionale che coinvolge Austria, Italia, Portogallo e Spagna nella sperimentazione 
di metodologie di insegnamento e apprendimento innovativi tramite il Coding, la realtà virtuale 
la robotica e il game based learning come sfide nel campo educativo. Verranno svolti incontri in 
presenza nelle quattro nazioni coinvolgendo gruppi di 5 alunni per volta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
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Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

sviluppare e rafforzare le otto competenze chiave di cittadinanza (la comunicazione nella 
madrelingua, la comunicazione nelle lingue straniere, la competenza matematica, la 
competenza digitale, imparare a imparare, le competenze sociali e civiche, il senso d’iniziativa e 
imprenditorialità, la consapevolezza e l’espressione culturale)

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Magna

Aula generica

 SECOND CHANCE (ERASMUS+)

Progetto internazionale di ricerca e sensibilizzazione sulle difficoltà delle categorie più 
svantaggiate ed individuazione di strategie e opportunità per dare una “second chance” alle 
persone in difficoltà nel proprio territorio. Collaborano al progetto Germania, Italia, Lituania, 
Romania e Turchia che condivideranno le buone pratiche messe in atto nei diversi paesi di 
provenienza.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
definizione di un sistema di orientamento•
Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricolarmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe, anche all'interno dell'Insegnamento dell'Educazione Civica.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi
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sviluppare e rafforzare le otto competenze chiave di cittadinanza (la comunicazione nella 
madrelingua, la comunicazione nelle lingue straniere, la competenza matematica, la 
competenza digitale, imparare a imparare, le competenze sociali e civiche, il senso d’iniziativa e 
imprenditorialità, la consapevolezza e l’espressione culturale)

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Biblioteche Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

 PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA DEL LIBRO DELLA 
SARDEGNA (Biennio e triennio)

L'attività si colloca nell'ambito delle iniziative in programma per la rassegna regionale di 
promozione editoriale e della lettura che, per la prima volta nell'edizione 2021 (a causa 
dell'emergenza sanitaria) ha visto gli scrittori recarsi presso le scuole aderenti per incontrare gli 
studenti. L'istituto ha ospitato, ed ospita, vari autori che hanno presentato i propri romanzi o 
saggi, hanno dialogato con i ragazzi di lettura, scrittura e del mestiere dello scrittore e svolto 
laboratori di scrittura creativa. Un'occasione per avvicinare gli studenti alla lettura attraverso 
attività particolarmente coinvolgenti e motivanti.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione
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Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro.
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
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della scuola

Risultati attesi

-Miglioramento delle competenze linguistiche e letterarie; -integrazione e arricchimento 
dell’offerta didattica sia nell’ambito delle discipline umanistiche che scientifiche; -sviluppo e 
rafforzamento delle otto competenze chiave di cittadinanza (la comunicazione nella 
madrelingua, la comunicazione nelle lingue straniere, la competenza matematica, la 
competenza digitale, imparare a imparare, le competenze sociali e civiche, il senso d’iniziativa e 
imprenditorialità, la consapevolezza e l’espressione culturale)

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Multimediale

Biblioteche Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

 LETTURA AD ALTA VOCE (Biennio)

L'attività prevede che l'insegnante dedichi, nell'arco della settimana, dei momenti alla lettura a 
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voce alta in classe di uno o più romanzi/racconti selezionati per fascia di età, interessi degli 
studenti e loro consuetudine con la lettura. L'attività si propone di avvicinare gli studenti alle 
storie e ai libri in coerenza con gli obiettivi del dipartimento di lettere e si fonda sulla 
consapevolezza che la lettura ad alta voce è una pratica didattica democratica che contribuisce 
alla crescita identitaria di ciascuno, oltre a permettere l’incontro con innumerevoli storie ed è 
portatrice di benefici a livello cognitivo, emotivo e relazionale. Il percorso si colloca nell'ambito 
del progetto "Lettura ad alta voce" promosso dal Cepell e dal Salone del libro di Torino.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•

129L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
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all’università e al lavoro.
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche; Miglioramento e potenziamento delle 
competenze chiave europee

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Informatica

Lingue

Multimediale

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

 INVITO ALLA LETTURA (Triennio)

L'attività si propone di esercitare la pratica della lettura in classe attraverso la selezione di passi 
scelti di testi di autori contemporanei.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricolarmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe, anche all'interno dell'Insegnamento dell'Educazione Civica.

•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
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Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro.
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
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Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche; miglioramento e potenziamento delle 
competenze chiave europee.

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

 UN LIBRO, TANTE SCUOLE (Biennio e triennio)

Un libro tante scuole è il progetto di lettura condivisa del Salone Internazionale del Libro di 
Torino che ogni anno si pone come obiettivo quello di raggiungere studenti e studentesse di 
tutte le scuole italiane e dar loro la possibilità di fare un’esperienza concreta di lettura, così da 
stimolare una conoscenza di sé e del mondo. Alle scuole vengono distribuite gratuitamente le 
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copie del libro la cui lettura è accompagnata da alcuni materiali di approfondimento (podcast e 
altro) messi a disposizione nella piattaforma del Salone

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricolarmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe, anche all'interno dell'Insegnamento dell'Educazione Civica.

•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•
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Potenziamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento definendo 
un sistema per l'orientamento , sia in ingresso che in uscita, in collaborazione con gli istituti 
Comprensivi del territorio e con le Università.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro.
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi
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Miglioramento delle competenze di lettura e di analisi; miglioramento e potenziamento delle 
competenze chiave europee

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

 SPERIMENTAZIONE DEL "METODO NATURA" PER 
L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA LATINA (Biennio)

Sperimentazione di un metodo attivo dell'apprendimento del latino detto "metodo natura". La 
lingua latina viene appresa come se fosse parlata; la grammatica viene assimilata in modo 
induttivo, poi sistematicamente organizzata. Lo studente è coinvolto attivamente nella lezione 
attraverso la narrazione continua di un vero e proprio romanzo in latino, che illustra con 
chiarezza, anche con l’uso di immagini, la vita romana antica.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•

Risultati attesi

Lo scopo dell’azione didattica consiste nel portare nel minor tempo possibile e con la massima 
efficacia gli studenti a leggere i classici antichi con semplicità, naturalezza e piena 
comprensione. L’uso attivo della lingua, che il metodo prevede, è dunque un mezzo, non il fine 
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che ci si propone.

Risorse professionali Interno ed esterno (esperti) 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

 MY ENGLISH AVATAR (Biennio)

Gli alunni sono coinvolti nella creazione di avatar multimediali in lingua inglese che consentano 
loro di presentarsi ad altri descrivendo sé stessi, la famiglia, l'ambiente in cui vivono la scuola 
che frequentano, come trascorrono il tempo libero, i loro hobbies e gli sport preferiti. Gli 
studenti tramite un programma multimediale sviluppano la loro creatività, creano personaggi, 
backgrounds, accessori, inseriscono voci e accenti che provengono dal mondo anglosassone.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricolarmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe, anche all'interno dell'Insegnamento dell'Educazione Civica.

•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•
Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 
allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 
prescindendo dallo stato di pandemia attualmente dichiarato.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
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107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro.
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee
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Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze chiave europee; potenziamento delle competenze linguistiche.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

144L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA MUSICA LIRICA (Biennio e triennio)

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti all'ascolto e alla partecipazione diretta di 
spettacoli, proposti dagli Enti lirici di Sassari e Cagliari, che riguardano la messa in scena di 
opere liriche e operette del panorama musicale mondiale. Si tratta di permettere ai ragazzi, che 
intendano volontariamente partecipare, a performance complete sul piano musicale e artistico 
in senso lato, attraverso recitazioni, canti, danze, costumi e scenografie. I docenti hanno cura, 
naturalmente, di scegliere gli spettacoli più adatti, sia per quanto riguarda gli argomenti che per 
quanto riguarda la lettura musicale vera e propria. Agli studenti coinvolti, prima della 
partecipazione agli eventi, viene presentato il lavoro e viene dato un piccolo vademecum sullo 
spettacolo da seguire, preparato dalla scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro.
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee

Priorità
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Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze chiave europee; miglioramento e ampliamento del proprio 
bagaglio culturale;

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti
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 EDUCAZIONE AL TEATRO DI PROSA (Biennio e triennio)

Gli studenti sono invitati a partecipare, per gruppi classe, a rappresentazioni teatrali su 
tematiche tese all'approfondimento di opere letterarie, questioni filosofiche e scientifiche, 
argomenti di attualità, sulla base di scelte operate dalla scuola in merito a sollecitazioni 
provenienti anche dal mondo esterno alla scuola stessa. Gli spettacoli vengono in genere 
rappresentati nell'Aula Magna e richiedono la partecipazione di intere classi, sulla base delle 
adesioni dei docenti e degli studenti alle proposte fatte di volta in volta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro.
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.
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Risultati attesi

Rafforzamento delle competenze di base; miglioramento delle competenze chiave europee

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO

MIGLIORAMENTO COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA Sensibilizzazione alla solidarietà e 
all'attenzione all’altro tramite la collaborazioni con varie associazioni di volontariato: OGLIASTRA 
InForma, AISM, CIAO GUAGLJÒ, BY RAGO, CARITAS diocesana

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricolarmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe, anche all'interno dell'Insegnamento dell'Educazione Civica.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro.
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze chiave europee

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

 LE FOIBE E L'ESILIO GIULIANO-DALMATA (Triennio)

Gli studenti dopo aver fatto un approfondimento sul tema delle Foibe e dell'esilio giuliano 
dalmata durante l'anno scolastico 2020-21, nel corso dell'attuale anno scolastico realizzeranno 
una giornata/convegno prevista per il mese di marzo 2022, con la partecipazione di uno storico 
esperto in materia e di un testimone dell'esilio, attualmente vivente in Sardegna.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

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

•
Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
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curricolarmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe, anche all'interno dell'Insegnamento dell'Educazione Civica.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola
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Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

Miglioramento delle capacità critiche e di analisi; potenziamento delle competenze chieve 
europee

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 GIORNATA DEDICATA A GRAZIA DELEDDA NEI 150 ANNI 
DALLA SUA NASCITA (Triennio)

Approfondimento della vicenda umana e intellettuale della scrittrice sarda vincitrice del Premio 
Nobel per la letteratura. Gli studenti leggono attentamente alcuni romanzi, tra i più significativi, 
di Grazia Deledda, e si documentano attentamente sulla sua vita privata e pubblica. Preparano 
alcuni interventi di approfondimento e le traduzioni in lingua inglese suddividendosi i compiti e 
realizzano un evento (mattina o sera) in cui illustrano i loro lavori, coinvolgendo i compagni di 

155L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

classe che attualmente si trovano all'estero per l'anno di Intercultura, in modo da coinvolgere 
anche gli studenti delle classi frequentate dai compagni in Canada, Danimarca, Olanda e Stati 
Uniti (California).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

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

•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola
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Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

Miglioramento e potenziamento delle competenze chiave europee; miglioramento delle 
capacità di lettura e analisi.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 GRAmscificando (Triennio)

Il progetto si propone di studiare la vita e il pensiero di Antonio Gramsci, attraverso il testo, in 
lingua Italiana, Inglese e Sarda, “Il mondo di Gramsci”. Lo studio dell’intellettuale si concluderà 
con una giornata laboratoriale alla presenza dell’autore Sandro Dessì che guiderà le alunne in 
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un’esperienza creativa che mira a fondere il potere della parola con la rappresentazione grafica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

159L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro.
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.
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Risultati attesi

Miglioramento delle capacità di analisi; potenziamento delle competenze chiave europee

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 GIORNATA DELLA MEMORIA (classi quinte)

L’iniziativa è volta a sensibilizzare gli studenti sui genocidi del XX secolo, con particolare riguardo 
alla shoah, alle pratiche di sterminio, all’aberrante sistema dei campi di concentramento e al 
dramma della guerra. La proposta progettuale si articola nella partecipazione degli studenti del 
quinto anno allo spettacolo teatrale Storia di un uomo magro e nell’incontro-dibattito con 
l’autore e regista Paolo Floris e il giornalista e scrittore Giacomo Mameli, il quale presenterà i 
suoi scritti Il forno e la sirena (da cui trova ispirazione lo spettacolo teatrale) e La ghianda è una 
ciliegia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
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Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze chiave europee; capacità di lettura e analisi critica dei 
fenomeni storici;

Destinatari Altro 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 PROGETTO AIRC NELLE SCUOLE - percorsi di educazione 
alla salute e alla cittadinanza attiva (quinquennio)

Promosso dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, AIRC nelle scuole è il progetto gratuito di educazione alla salute e alla 
cittadinanza attiva che promuove la diffusione della scienza e della ricerca sul cancro, con 
attività educational interattive, materiali didattici e iniziative dedicate. La proposta formativa è 
arricchita da un’offerta sempre più ampia di webinar, che permettono a studenti e docenti di 
incontrare online ricercatrici e ricercatori, nutrizionisti, divulgatori scientifici ed esperti del 
mondo della scuola, affrontando le diverse tematiche con esperimenti e stimoli, per un 
apprendimento attivo. L’iniziativa Cancro io ti boccio , con la distribuzione a scuola delle Arance 
della Salute®, della marmellata di arance e del miele di fiori di arancio a favore della ricerca, 
promuove l’impegno sociale, il valore della ricerca scientifica e dei corretti stili di vita con 
percorsi di cittadinanza attiva ed educazione alla salute, coinvolgendo i giovani in un’esperienza 
di volontariato e di educazione civica, la quale nel triennio può essere certificata nei percorsi 
P.C.T.O

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricolarmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe, anche all'interno dell'Insegnamento dell'Educazione Civica.

•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
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Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

Miglioramento e potenziamento delle competenze chiave europee;

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO GRAVITAS - Cultura e scienza nei secoli tra 
grandi scoperte e grandi enigmi (triennio)

“Gravitas” è un progetto di divulgazione scientifica al confine tra fisica, filosofia e storia della 
scienza rivolto a studenti e studentesse di terza, quarta e quinta superiore, organizzato e 
promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con Università, enti e 
infrastrutture di ricerca del territorio italiano ed estero. Il tema principale del progetto è la 
gravità e il racconto della storia delle scoperte in questo ambito e dei suoi protagonisti e delle 
sue protagoniste, uomini e donne che, nel corso dei secoli, si sono occupate/i di studiare e 
analizzare i fenomeni gravitazionali, sia da un punto di vista fisico che filosofico, e hanno 
cambiato la concezione del nostro universo. L’innovazione apportata dal progetto in termini di 
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contenuti sarà quella di offrire agli studenti e alle studentesse le varie sfaccettature che una 
domanda di ricerca in campo fisico porta con sé, dagli aspetti strettamente fisici a quelli più 
squisitamente storico e filosofici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Competenze chiave europee

Priorità
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Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze chiave europee; potenziamento della capacità di lettura e 
analisi dei fenomeni scientifici;

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Fisica

Informatica

Aule Aula generica
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 LABORATORIO TEATRO GRECO (Biennio e triennio)

Gli studenti vengono guidati attraverso un laboratorio teatrale, incentrato sul teatro greco 
classico, alla realizzazione e allestimento di uno spettacolo teatrale. Il laboratorio prevede sia 
l'acquisizione di competenze recitative individuali e corali, sia lo sviluppo e la valorizzazione di 
attitudini scenografiche, coreografiche e musicali. La finalità ultima del laboratorio è la crescita e 
la formazione dello studente alla bellezza della cultura, alla condivisione, collaborazione e 
cooperazione e alla consapevolezza del proprio valore, attraverso la realizzazione di un prodotto 
culturale di alto valore morale oltre che estetico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
Potenziamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento definendo 
un sistema per l'orientamento , sia in ingresso che in uscita, in collaborazione con gli istituti 
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Comprensivi del territorio e con le Università.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
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Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze chiave europee; - riflessione, sulla violenza di genere

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Teatro

 GEOGEBRANDO (Biennio)

Geogebrando è un laboratorio di geometria svolto con l'ausilio del software di geometria 
dinamica Geogebra che consente agli studenti di scoprire le proprietà delle figure, proporre 
congetture, analizzare funzioni, potenziare le proprie conoscenze grazie agli strumenti intuitivi 
del programma stesso.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
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didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Risultati attesi

Miglioramento delle capacità di analisi; potenziamento delle competenze chiave europee;

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 IL CODING CON SCRATCH (Biennio)

Il coding con SCRATCH è un laboratorio di introduzione alla programmazione che, grazie ad un 
linguaggio di programmazione molto semplice ed intuitivo basato sulla programmazione a 
blocchi, consente agli studenti di raggiungere competenze sempre più elevate nella 
programmazione applicando tali abilità nella risoluzione di problemi di varia natura e difficoltà.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Risultati attesi

Miglioramento e acquisizione delle competenze in ambito logico-matematico; Potenziamento 
delle competenze chiave europee

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

 BUILD WITH BITS (Biennio)

Gli studenti sono stati coinvolti in un programma europeo promosso dall'associazione 

175L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Europeana progettato per insegnanti ed educatori che lavorano con studenti dell'istruzione 
secondaria in Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. Il programma esplora come le esperienze 
virtuali possono essere utilizzate all'interno dell'istruzione e combina esperienze di 
apprendimento collaborativo e tecnologie digitali con i valori di accessibilità, inclusività e 
sostenibilità che sono al centro del movimento Nuova Bauhaus della Commissione Europea. Gli 
studenti si sono cimentati nella creazione di uno spazio virtuale (mostra e parco espositivo) nel 
quale collocare materiali e lavori inerenti l'Agenda 2030 dell'ONU. I migliori progetti (uno per 
ogni nazione partecipante) otterranno la possibilità di una masterclass per approfondire 
l'argomento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

176L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi
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Miglioramento e potenziamento delle competenze chiave europee; Agenda 2030

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 • LO YOGA IN CARTELLA

Il progetto sullo yoga nasce per andare incontro alle problematiche che soprattutto gli 
adolescenti stanno attraversando in questo periodo storico. È stato elaborato dal dipartimento 
di scienze motorie per far scoprire come la pratica dello yoga possa andare incontro alle 
problematiche e alle necessità degli adolescenti considerando il periodo cruciale di crescita e la 
conseguente condizione pandemica. Il progetto comprenderà sequenze di posture, esercizi 
respiratori, tecniche di visualizzazione, concentrazione e riscaldamento guidati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

L'obiettivo è quello di supportare gli studenti nell'arginare gli effetti psicologici negativi della 
pandemia.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 • SCRIVERE E RISCRIVERE - PARTECIPAZIONE A 
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE (Biennio)

Gli studenti, guidati dall'insegnante, scrivono un racconto sul tema proposto dagli organizzatori. 
Il concorso ha la finalità di contribuire all’avvicinamento dei giovani al mondo della lettura e 
della scrittura, offrendo una possibilità di espressione libera e autentica per valorizzare la 
ricchezza interiore di ciascuno, le esperienze, le diverse realtà geografiche e socio-culturali di 
provenienza degli elaborati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
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studenti

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

•

Risultati attesi

L’avvicinamento dei giovani al mondo della lettura e della scrittura.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 • OLIMPIADI DI ITALIANO (Biennio e triennio)

Partecipazione alle gare di istituto, regionali e (se vincitori) nazionali sulla lingua italiana. Le 
Olimpiadi si propongono di rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli 
studenti a migliorare la padronanza della propria lingua. Sono gare individuali di lingua italiana, 
rivolte a tutti gli alunni degli istituti secondari di secondo grado (statali e paritari). Quattro le 
categorie previste: Junior, Senior, Junior-E (esteri) e Senior-E (esteri). Sono distinte in base al 
livello scolastico dei partecipanti e al contesto d’uso della lingua italiana.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati attesi

Le Olimpiadi si propongono di rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare 
gli studenti a migliorare la padronanza della propria lingua.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 • OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A SQUADRE (Biennio e 
triennio)

Le Olimpiadi della matematica a squadre sono una gara di soluzione di problemi matematici, 
rivolta ai ragazzi delle scuole superiori di tutto il mondo. Ciascuna scuola deve selezionare una 
squadra di 7 alunni che competono tra di loro nei vari livelli di selezione: locale, regionale, 
nazionale ed internazionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati attesi

Le Olimpiadi si propongono di rafforzare nelle scuole lo studio delle competenze matematiche e 
di problem solving e sollecitare gli studenti a migliorare le abilità di lavoro di gruppo (per le gare 
a squadre).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Aule Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI (Biennio e triennio)

I Giochi matematici sono delle gare matematiche per affrontare le quali non è necessaria la 
conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. 
Occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire 
che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva 
prevedere. Possono partecipare gli alunni di tutti gli indirizzi della nostra scuola suddivisi in varie 
categorie a seconda della classe che stanno frequentando. Ciascun alunno dovrà mettersi in 
gioco per superare le diverse fasi delle selezioni, da quella regionale, a quella nazionale e infine 
a quella internazionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituto.

•
Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 
allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 
prescindendo dallo stato di pandemia attualmente dichiarato.

•
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Risultati attesi

Attraverso il gioco, gli studenti acquisiranno competenze logico-matematiche.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA (triennio liceale)

Partecipazione alle selezioni di istituto, regionali e (se vincitori) nazionali di filosofia. I docenti 
interessati avranno cura di sensibilizzare gli studenti nelle proprie classi, mediante un intervento 
propedeutico di orientamento e formazione mirato allo sviluppo e/o potenziamento delle 
competenze ermeneutiche e delle abilità critiche e logico-argomentative necessarie per la 
stesura di un saggio filosofico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•

Risultati attesi

Gli studenti svilupperanno e/o potenzieranno le competenze ermeneutiche e le abilità critiche e 
logico-argomentative necessarie per la stesura di un saggio filosofico.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 CONCORSO PRESEPE INDETTO DALLA DIOCESI DI 
LANUSEI (Biennio e triennio)

Nella scuola si imparano non solo conoscenze e contenuti, ma si imparano anche abitudini e 
valori. Il Presepe rappresenta la sintesi di tutti quei valori importanti che sembra si stiano 
perdendo e facciamo fatica a ritrovare. Il Presepe è il simbolo della vita che nasce, della famiglia 
fondata sull’amore. Il Presepe è l’accettazione di altre culture e la convivenza con altri popoli.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Attraverso la valorizzazione di un simbolo quale è il Presepe. gli alunni apprenderanno 
l’accettazione di altre culture e l'acquisizione del valore della convivenza con altri popoli.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 VALORI IN RETE (Biennio e triennio)

Vivere il gioco del calcio come strumento che insegna a rispettare i propri confini e quelli dei 
compagni, a comunicare nel rispetto di sé e dell'altro ed a individuare il proprio posto nel 
gruppo. Campionati studenteschi: Torneo di calcio a 11 categoria allievi. 4 Fasi istituto, 
provinciale, regionale, nazionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

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

•

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

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati attesi

Gli alunni impareranno a rispettare i propri confini e quelli dei compagni, a comunicare nel 
rispetto di sé e dell'altro ed a individuare il proprio posto nel gruppo.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Calcio a 11

Palestra
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 ROBOTICA EDUCATIVA per l'apprendimento delle STEAM 
(biennio e triennio)

Centosettanta studenti, appartenenti ai diversi indirizzi dell’istituto, hanno partecipato al 
laboratorio di Robotica educativa per l’apprendimento delle Steam, scienze, tecnologia, 
ingegneria, arte, matematica. Durante il percorso gruppi di alunni, dalla prima alla quarta, 
hanno programmato un braccio robotico per risolvere problemi inerenti la vita reale. Seguiti dai 
loro insegnanti e da formatori esperti di Comau, leader internazionale nel settore 
dell'automazione industriale, hanno ricreato lo scenario di un’attività portuale. Nella zona di 
carico e scarico del porto il braccio robot simulava l’azione di una gru sui container.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Risultati attesi

Il laboratorio di Robotica educativa prevede la sensibilizzazione e lo sviluppo di interesse per 
l’apprendimento delle Steam, scienze, tecnologia, ingegneria, arte, matematica in un'ottica di 
acquisizione delle competenze chiave europee.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne (v. nota di approfondimento) 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Collaborazione con Comau, leader internazionale nel settore dell'automazione industriale

 Micro:RobotLab

Il laboratorio intende avvicinare gli studenti alla programmazione tramite il linguaggio a blocchi 
di una semplice scheda (Micro:bit) e di alcune sue espansioni con kit didattici e applicazioni 
robotiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
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della scuola

Risultati attesi

Gli studenti acquisiranno le competenze di base per la programmazione tramite il linguaggio a 
blocchi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

 Giornale d'Istituto (online e cartaceo)

Il giornale d’ Istituto è un'esperienza didattica che entusiasma studenti e ragazzi. E' uno 
strumento che dà la possibilità di avvicinare gli studenti ad una forma di comunicazione di 
massa. Inoltre, si può sperimentare una suddivisione di ruoli, compiti e responsabilità 
nell'organizzazione redazionale. La moderna tecnologia permette di realizzare facilmente un 
giornale d’istituto utilizzando degli strumenti di software gratuiti come Word di Windows, 
Openoffice. A questo tipo di attività possono collaborare tutti gli studenti in quanto la 
videoscrittura rende semplice sia la realizzazione di modelli cartacei che la relativa 
pubblicazione. Progetto didattico: Creazione di un giornale web e di un giornale cartaceo “Il 
Leonardo da Vinci” Finalità generali: La lettura e la scrittura sono due mezzi importanti per 
veicolare informazioni, dare insegnamenti, migliorare le competenze espressive e dialettiche dei 
ragazzi. Attraverso la lettura di testate giornalistiche si tende ad aprire la mente dei giovani, ad 
educarli al piacere della lettura, mezzo che stimola la fantasia, arricchisce mente e spirito e 
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stimola al piacere della scrittura. Imparare a scrivere significa imparare a pensare non per la 
scuola o per gli altri ma per sé stessi, per dare voce alla propria umanità, per dare corpo e forma 
alla propria idea del mondo e degli altri. Ciò favorirà nei ragazzi un processo di crescita e 
maturazione, l’ampliarsi del loro campo vitale ed esperienziale perché, come diceva James 
Hillman, “il linguaggio può esprimere ogni sfumatura emotiva, ed è proprio questa la sua 
bellezza e il suo potere”. L’incontro con la carta stampata è un utile sistema per confrontarsi, 
crescere, imparare ad ascoltare ed ascoltarsi, arricchirsi. Finalità del progetto è: Creare un 
giornale non di classe ma d’istituto. Il lavoro si svolge in tre fasi: una di produzione libera cui 
segue la correzione, una di pubblicazione on line degli articoli prodotti dagli allievi, infine la 
costruzione e l’impaginazione di un giornale cartaceo. Creare una redazione regolarmente 
iscritta on line sull’Alboscuole, in previsione del Meeting Nazionale. Partecipare al Meeting 
Nazionale, alle lezioni di giornalismo e tecniche di comunicazione e alla cerimonia di nomination 
e premiazione che si svolgeranno durante le giornate organizzate da Alboscuole. Creare per i 
ragazzi, attraverso la costruzione del giornale, un momento di crescita formativa che dia loro 
tante soddisfazioni. Attraverso la carta stampata o il giornale on line potranno infatti esprimere 
le loro idee, raccontare il mondo secondo il loro punto di vista, parlare della propria scuola e 
perciò conoscerla più a fondo imparando anche ad apprezzarla un po’ di più. Scrivere; la 
scrittura non è solo un momento piacevole o ludico, ma un’esperienza di crescita, insegna a 
conoscere con occhi diversi il mondo, per poterlo poi raccontare agli altri, perché è un mezzo 
che informa e nel contempo forma i giovani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricolarmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe, anche all'interno dell'Insegnamento dell'Educazione Civica.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).
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Risultati attesi

E' prevista la pubblicazione mensile di un giornale cartaceo. Gli studenti miglioreranno le loro 
competenze linguistico-espressive (di comprensione e produzione) e di utilizzo di differenti 
registri linguistici; impareranno a produrre diverse tipologie di articolo; acquisiranno abilità 
critiche; si relazioneranno con i coetanei e con gli adulti sviluppando competenze di team 
working.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Kinehellenica . Parole greche in movimento. (triennio, 
durata biennale)

In occasione della Giornata Mondiale della Lingua Greca (9 febbraio 2021), l’Associazione Italiana 
di Cultura Classica (AICC), ha proposto la realizzazione e la diffusione di un breve video per 
illustrare una parola della lingua greca, evidenziandone l'eredità fino ai giorni nostri. Il significato 
della parola scelta ha permesso di riflettere sul “peso” delle parole, sottolineando l’importanza 
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della capacità di analisi etimologica per un uso più consapevole della lingua e valorizzando 
l’eredità del greco non solo in termini di patrimonio linguistico acquisito, ma di metodo e 
strumento di interpretazione e decodificazione della realtà.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

Un uso più consapevole della lingua italiana e la valorizzazione dell’eredità del greco non solo in 
termini di patrimonio linguistico acquisito, ma di metodo e strumento di interpretazione e 
decodificazione della realtà.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 LABORATORIO TEATRO GRECO (Biennio e triennio)

Gli studenti vengono guidati attraverso un laboratorio teatrale, incentrato sul teatro greco 
classico, alla realizzazione e allestimento di uno spettacolo teatrale. Il laboratorio prevede sia 
l'acquisizione di competenze recitative individuali e corali, sia lo sviluppo e la valorizzazione di 
attitudini scenografiche, coreografiche e musicali. La finalità ultima del laboratorio è la crescita e 
la formazione dello studente alla bellezza della cultura, alla condivisione, collaborazione e 
cooperazione e alla consapevolezza del proprio valore, attraverso la realizzazione di un prodotto 
culturale di alto valore morale oltre che estetico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Gli studenti acquisiranno abilità e competenze utili all'apprezzamento della bellezza della 
cultura, alla condivisione, collaborazione e cooperazione e alla consapevolezza del proprio 
valore, attraverso la realizzazione di un prodotto culturale di alto valore morale oltre che 
estetico.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

 INSTALLAZIONE SKYLINE " NATALE A LANUSEI"

Partendo dallo skyline di Lanusei viene visualizzato un percorso lineare dalla montagna al mare, 
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sul quale trovano collocazione simboli del Natale ed elementi faunistici propri del territorio. Una 
base di conifere crea giochi di luce che rimodellano e animano le sagome. I materiali impiegati 
sono tutti di recupero. Scarti di precedenti lavorazioni orientano l'atto creativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
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interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati attesi

Sviluppo di competenze progettuali e di lavoro di gruppo; miglioramento delle abilità pratiche 
nell'ambito artistico; sensibilizzazione alla sostenibilità degli spazi abitativi e alle tematiche del 
riciclo di materiali;

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Multimediale

Aule Aula generica

 RIQUALIFICAZIONE SPAZI LABORATORIALI

Progettazione nuovi elementi di arredo, realizzazione degli stessi e loro installazione secondo 
intenzioni programmate in fase grafica. Recupero/reinterpretazione arredi preesistenti con 
interventi pittorici, inserimenti di altro materiale con finalità decorative ispirate a modelli 
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Bauhaus e cromie De Stijl.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
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Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati attesi

Acquisizione di abilità e competenze nell'ambito delle sensibilità artistiche analizzate; 
miglioramento delle tecniche di lavorazione/restauro in ambito laboratoriale;

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Restauro

Laboratorio specializzato - legno

Aule Aula generica

 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici2020-2022 e 2022-2025, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni 
specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le 
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attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Risultati attesi

sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali; inclusione sociale,; il potenziamento delle 
competenze per rafforzare il successo formativo

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 WE CAN DO IN LAB

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire 
forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte scolastiche e lavorative. 
È necessario orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli studi, scevre da 
stereotipi che condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, 
nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività saranno svolte 
attraverso il gioco, la narrazione, il role-playing.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).
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Risultati attesi

Sensibilizzazione verso l'uso del linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme 
di discriminazione; acquisizione di consapevolezza ai fini di scelte orientate alla prosecuzione 
degli studi o lavorative.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Professionalità esterne e tutor interno. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 TUTTI A ISCOL@ LINEA C – SUPPORTO PSICOLOGICO

Nel contesto emergenziale in atto, il nostro Istituto ha attivato il servizio di assistenza psicologica 
alle alunne e agli alunni, ai loro familiari e a tutto il personale della scuola. L’attività si svolge 
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei (Nu), in orario 
scolastico/extrascolastico. Lo sportello psicologico di ascolto e consulenza prevede colloqui di 
consulenza e orientamento. Le attività di sportello, in presenza, sono rivolte alle studentesse e 
agli studenti della nostra scuola, ai loro familiari e a tutto il personale della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati attesi
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Sostegno psicologico alla comunità scolastica (alunni, docenti e personale non docente) e quella 
ad essa collegata (famiglie).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Professionalità esterne e tutor interno. 

Risorse materiali necessarie:

 Si torna tutti a Iscol@

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI 
FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, 
ATTIVITÀ ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, 
AZIONI DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING,ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE 
SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, 
ECC”

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
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studenti

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati attesi

miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti; contrasto del fenomeno 
dell'abbandono scolastico attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di 
mediazione interculturale, a favore di studenti che si trovano in condizione di svantaggio, che 
possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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 Built with bits 2 (biennio)

L’iniziativa fa seguito al programma inaugurale di mentoring di otto settimane Built with Bits, 
promosso dall’associazione Europeana (biblioteca digitale europea) che si è svolto tra ottobre e 
dicembre nel precedente anno scolastico e ha combinato esperienze di apprendimento 
collaborativo e contenuti e tecnologie culturali digitali con i valori del New European Bauhaus.
La scuola partecipa alla seconda edizione del programma europeo con due proposte (una 
sull’isola di Caprera e una su Arbatax). La formula di quest’anno è stata arricchita di vari 
elementi. La proposta parte infatti dall’individuazione di un luogo (in Europa e non solo) del 
patrimonio locale che presenta qualche problema (stato di abbandono, incuria, etc…) e chiede di 
sviluppare idee sul suo miglioramento utilizzando tecnologie innovative e immersive (Mozilla 
Hubs) e collezioni digitali del patrimonio culturale di Europeana (opere d'arte, video, audio, 
testi).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
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107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro.
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele costituzione team docenti con simulazioni 
periodiche.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Risultati attesi
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La proposta parte infatti dall’individuazione di un luogo (in Europa e non solo) del patrimonio 
locale che presenta qualche problema (stato di abbandono, incuria, etc…) e chiede di sviluppare 
idee sul suo miglioramento utilizzando tecnologie innovative e immersive (Mozilla Hubs) e 
collezioni digitali del patrimonio culturale di Europeana (opere d'arte, video, audio, testi).

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Concorso a premi "IMAGINE!" Giovani Cittadini Attivi per 
lo Sviluppo Sostenibile in ambito CEI e AII

l'obiettivo generale dell'iniziativa è quello di sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori dei 
paesi CEI e AII sull'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (UNA2030) delle tre dimensioni (sostenibilità 
sociale, sostenibilità economica e sostenibilità ambientale) e riflettere sul contributo che 
potrebbero fornire alla sua attuazione a livello locale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
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Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati attesi

sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori dei paesi CEI e AII sull'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite (UNA2030) delle tre dimensioni (sostenibilità sociale, sostenibilità economica e 
sostenibilità ambientale)
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 Libri e sport: un binomio perfetto

Nell’ambito del contest dell’iniziativa nazionale “Io leggo perché” volta ad arricchire la dotazione 
libraria delle biblioteche scolastiche, la scuola ha organizzato un evento pubblico in piazza che 
ha coniugato la lettura di brevi estratti da romanzi sullo sport con momenti dimostrativi di varie 
attività sportive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

arricchire la dotazione libraria delle biblioteche scolastiche

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto classe Rondine

- ha come missione quella di ristabilire il patto educativo grazie all’impegno di tutti gli agenti 
sociali a favore della cultura dell’incontro tra le comunità educative, con particolare attenzione 
per quelle con risorse carenti, e persegue l’obiettivo di creare, in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche, un cambiamento paradigma/co dell’educazione, attraverso l’arte, lo sport e la 
tecnologia;

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

•

Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricolarmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe, anche all'interno dell'Insegnamento dell'Educazione Civica.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati attesi

tra i suoi obiettivi, anche la ricerca nel mondo di esperienze affini ai suoi valori, che colleghino 
l’arte e l’educazione in maniera innovativa per costruire la pace, per dar loro appoggio, 
connetterle e assicurare la continuità delle loro buone pratiche.
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Destinatari
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 Appuntamenti con gli autori

La scuola è impegnata nella promozione della lettura attraverso iniziative varie e diversificate 
che possano favorire l’avvicinamento dei ragazzi al mondo della letteratura e dei libri e 
coinvolgere ed appassionare alla lettura un numero sempre maggiore di studenti. Rientrano in 
quest’ambito la partecipazione a iniziative nazionali curate dal MIUR e da istituzioni autorevoli 
nel settore quali il Cepell (Centro per il libro e la lettura), a concorsi ed ad eventi di rilevanza 
locale e nazionale quale il Salone del libro di Torino. La scuola si avvale anche della preziosa 
collaborazione della biblioteca comunale e di alcune librerie per organizzare occasioni di 
incontro diretto con gli autori che permetterà di avvicinare il mondo del libro al mondo del 
lettore: gli scrittori e gli esperti che interverranno nella scuola coinvolgeranno i ragazzi in modo 
dinamico accompagnando il commento alla lettura con proiezioni, dibattiti e incontri interattivi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) - Legge 
107/2015
 

Traguardo
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti; 
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione e autovalutazione

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee
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Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
 

Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Risultati attesi

Miglioramento delle capacità di lettura e analisi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Una goccia per l’Ogliastra

L’attività nasce dall’esigenza di diffondere tra i giovani, attraverso la scuola, il valore della 
solidarietà e la cultura del dono, con particolare attenzione nei riguardi della sensibilizzazione 
alla donazione del sangue. -Promuovere il Volontariato in quanto esperienza che contribuisce 
alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. -Rendere i ragazzi 
consapevoli che il sangue non si produce, si può solo donare e che il diritto alla vita, grazie ad 
una trasfusione, deve essere garantito a tutti. -Avvicinare e sensibilizzare le nuove generazioni al 
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nobile gesto della donazione di sangue in forma volontaria, anonima, gratuita, responsabile e 
periodica, in modo tale che questo bene prezioso sia sempre disponibile nelle strutture 
sanitarie. -Informare gli studenti sui corretti stili di vita e fornire loro un regolare controllo della 
propria salute orma volontaria, anonima, gratuita, responsabile e periodica, in modo tale che 
questo bene prezioso sia sempre disponibile nelle strutture sanitarie. -Informare gli studenti sui 
corretti stili di vita e fornire loro un regolare controllo della propria salute.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Informare/formare i ragazzi riguardo: La dimensione sociale e umana della donazione di sangue 
come atto di altruismo e di solidarietà. Requisiti di idoneità per diventare donatori. La modalità 
in cui si svolge la donazione. Salvaguardare la salute e promuovere gli stili di vita corretti tra i 
ragazzi con un programma di prevenzione (anche in forza del principio secondo il quale la salute 
del donatore e la qualità della sua vita sono garanzia per il ricevente). Sensibilizzare alla 
donazione di sangue e alla diffusione della cultura del dono i ragazzi, i docenti, il personale ATA 
della scuola e le famiglie degli studenti. Assistere gli studenti nel compiere il primo passo verso 
la donazione di sangue.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Progetto Gruppo Sportivo Scolastico

Le ore di insegnamento curricolari di Scienze Motorie e Sportive assolvono la funzione di fornire 
a tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli. Il 
naturale completamento della specifica disciplina è affidato alle ore aggiuntive di avviamento 
alla pratica sportiva, fino ad un massimo di sei settimanali. Le attività svolte devono favorire la 
partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli territoriali e il lavoro 
svolto dagli alunni deve essere certificato nel quadro delle competenze definite al termine della 
frequenza dei cicli scolastici. Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di 
gruppi/squadra di studenti distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo 
doverosa attenzione anche agli allievi disabili, con l’intento di contribuire alla promozione delle 
attività motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze. Le attività programmate nel 
Centro Sportivo Scolastico saranno finalizzate in parte alla partecipazione ai Giochi sportivi 
studenteschi, in parte ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in orario 
curricolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Risultati attesi

La finalità del Centro Sportivo Scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e 
consolidare nei giovani la consuetudine all’attività sportiva, come fattore di formazione umana e 
di crescita civile e sociale. Il Centro Sportivo Scolastico persegue i seguenti obiettivi: -favorire la 
crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti; -promuovere stili di vita 
corretti; -sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia; -
promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere 
squadra con spirito positivo; -offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline 
sportive anche in ruoli differenti da quello di atleta (esempio: arbitro, segna punti etc); -
costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; -diffondere i valori positivi dello 
sport.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Campi sportivi

 FermiMUN (Model United Nations, simulazione 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite) – triennio

Il nostro istituto partecipa da anni alla simulazione MUN organizzata dal Liceo ‘Fermi’ di Nuoro 
attraverso due delegazioni di studenti. L’evento internazionale si svolge in presenza nelle tre 
giornate di lavori previste, dalla presentazione dei delegati e delle nazioni che rappresentano 
davanti a tutta l’assemblea, ai lavori delle lobbies che discutono di importanti tematiche socio-
economiche fino ad arrivare, attraverso un elaborato processo decisionale, alla definizione delle 
deliberazioni finali. Tutte le fasi sono curate dal Comitato organizzativo di cui fanno parte alcuni 
docenti e gli studenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer to peer, tutoring) volti al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e a favorire il benessere, l'autostima e la motivazione 
degli studenti.
 

Traguardo
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza. Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità nella 
progettazione del proprio percorso formativo futuro (scolastico e professionale).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
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Traguardo
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle classi e favorire l'uso di spazi 
didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali nella maggior parte delle classi 
della scuola

Priorità
Internazionalizzazione del curricolo e competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria e abilità nel comunicare 
sia oralmente che in forma scritta inserendosi in contesti socio-culturali diversi dal 
proprio.

Risultati a distanza

Priorità
Favorire il successo degli allievi negli studi universitari.
 

Traguardo
Promuovere negli allievi l'uso consapevole di strumenti di autovalutazione per 
l'orientamento in uscita e monitorare i risultati a distanza di almeno la metà dei 
diplomati

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche, visto che la lingua dei lavori è la lingua inglese, in 
un contesto comunicativo formale e informale; acquisizione di competenze relazionali, 
cooperative, operative e comunicative (public speaking, team working, problem solving, critical 
thinking, time management); sensibilizzazione verso tematiche di interesse globali e 
interculturali
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Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

-Acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi e comportamenti coerenti 
all’organizzazione democratica e civile della società; 

-Favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico; 

-Sviluppare il senso di responsabilità e l’etica della solidarietà; 

-Promuovere la conoscenza e il confronto di culture differenti; 

-Utilizzare in modo consapevole e responsabile la rete Internet e i social media; 

-Promuovere la collaborazione tra pari. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività
Nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione Civica, l'I.I.S. "Leonardo da 
Vinci" ha istituito il modello di progettazione delle attività di Educazione 
Civica, consultabile al seguente link

 https://www.liceolanusei.edu.it/wp-
content/uploads/2021/10/Circ033_01_ModelloEduCivica_AS2021_22.docx

I Consigli di Classe stabiliscono e progettano azioni ed insegnamenti inerenti 
l'Educazione ambientale. Nell'arco del prossimo triennio, avendo recepito le 
iniziative e le innovazioni proposte dalla transizione ecologica, l'Istituto 
proporrà un piano didattico condiviso e strutturato secondo le indicazioni 
ministeriali.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
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· Nessun finanziamento

 Vita sulla Terra: la Nazione delle piante

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici ·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico
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Risultati attesi

Consapevolezza dell’importanza della cura dell’ambiente, di se stessi e degli altri nell’ottica 
della legalità e di un’etica responsabile; cogliere la specificità del patrimonio ambientale della 
Sardegna e dell’Ogliastra, mostrando particolare interesse alla stretta dipendenza della 
tutela e della conservazione della molteplicità degli ecosistemi dai comportamenti virtuosi 
dei cittadini; riconoscimento del valore sociale e naturale dell’ambiente; riconoscimento in 
altri organismi viventi, in relazione ai diversi ecosistemi, di bisogni analoghi ai propri e 
interpretazione delle trasformazioni ambientali, comprese quelle globali, in particolare di 
quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo; consapevolezza del carattere “finito” 
delle risorse; riconoscimento del ruolo della comunità internazionale per promuovere scelte 
personali e comportamenti ecologicamente sostenibili.  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA
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Informazioni

Descrizione attività

il progetto realizzato nell'ambito dell'insegnamento trasversale di IEC mira a promuovere 
negli studenti l'acquisizione della "mappa dei valori" che funge da sostrato ideale all'Agenda 
2030 e a fornire stimoli efficaci per l'esercizio della cittadinanza attiva. Le fasi di realizzazione 
del progetto sono quattro: 1) formazione teorica: focus su alcuni concetti chiave 
(sostenibilità, eco sostenibilità, sviluppo sostenibile, resilienza, empowerment, adattamento, 
convivenza, cittadinanza, globalizzazione) excursus normativo sulle politiche internazionali 
((Dalla Conferenza di Stoccolma, o Conferenza dell'ONU sull'Ambiente Umano, all’Agenda 
2030); 2) lettura e analisi dell'opera "La nazione delle piante" di Stefano Mancuso; 3) 
realizzazione compito di realtà (per gruppi) e realizzazione di un elaborato multimediale; 4) 
fase laboratoriale: ricerca sul campo (individuale) sulle piante endemiche della Sardegna (e 
nello specifico del territorio ogliastrino). Obiettivi : la finalità principale del progetto è far
 

riflettere gli studenti su come si possa creare una comunità sostenibile e sviluppare le 
seguenti competenze: -cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate; -rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; -
riconoscere gli animali e le piante quali esseri a cui garantire adeguate condizioni di vita e di 
tutela.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale
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Tipologia finanziamento
· Nessun finanziamento

 Gestione sostenibile delle risorse idriche

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi
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Il progetto educativo ha come obiettivo quello di approfondire le conoscenze sull’economia 
circolare legata all’utilizzo delle risorse ambientali. Sensibilizzare gli studenti al rispetto 
dell’ambiente attraverso il concetto di risparmio, efficienza e sostenibilità ambientale. 
Imparare le regole alla base di un comportamento ecosostenibile e ad avere un ruolo attivo 
nella tutela dell'ambiente.

La partecipazione al progetto permetterà agli studenti di:

• Stimolare la consapevolezza del valore delle risorse idriche per la terra e per l’uomo 

• Stimolare l’adozione di stili di vita responsabili e sostenibili nel rispetto delle risorse 
naturali 

• Far acquisire la capacità di osservazione del mondo circostante 

• Saper riconoscere comportamenti non rispettosi dell’ambiente. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

Il tema del progetto riguarda la gestione sostenibile delle risorse idriche, in particolare 
l’argomento che verrà approfondito sarà relativo al funzionamento e gestione degli impianti 
di depurazione e loro sostenibilità ambientale.

Verranno forniti elementi conoscitivi relativi alle varie azioni che sono alla base del processo 
di depurazione delle acque e di come il corretto trattamento delle acque di scarto sia 
strettamente correlato alla sostenibilità ambientale e alla preservazione dei corpi idrici in 
termini di qualità ecologica. In tale contesto, particolare enfasi verrà data alla comprensione 
delle principali problematiche legate alla gestione di un impianto di depurazione e quindi 
verranno trattati argomenti che riguardano soprattutto le principali fonti d’inquinamento 
delle acque, ossia gli scarichi domestici e industriali.

Gli alunni verranno sensibilizzati in particolar modo su come preservare e riutilizzare gli 
ingenti quantitativi di acqua che, una volta usate, da parte degli agglomerati urbani e 
industriali, vengono scaricate, previo trattamento in impianti di depurazione, nei fiumi, nei 
torrenti, nei laghi e nelle acque marino-costiere. Particolare attenzione verrà dedicata per 
stimolare l’adozione di stili di vita responsabili e sostenibili attraverso il concetto di risparmio 
idrico, in considerazione del fatto che le risorse naturali non sono inesauribili. Illustrare, 
infine i principi alla base di un comportamento ecosostenibile e incoraggiare un ruolo attivo 
nella tutela dell'ambiente.

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale
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Tipologia finanziamento

·
articolo 2 della Legge Regionale 
n.6/2006

 Biodiversità

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

La partecipazione al progetto permetterà di: 

• Sviluppare lo spirito di osservazione;

• Conoscere piante e animali che popolano sia l’ambiente marino che terrestre, e 

comprenderne l’importanza e il ruolo ecologico;

• Acquisire il concetto di specie, popolamento, habitat, ecosistema e relazione tra le specie; 

• Comprendere la dinamica e il funzionamento degli ambienti marini e terrestri; 

• Comprendere l’importanza della conservazione e dell’uso sostenibile delle risorse; 

• Comprendere l’importanza del metodo scientifico per affrontare lo studio delle tematiche 

ambientali; 

• Orientarsi verso comportamenti ecosostenibili, fondati sui valori di responsabilità e tutela; 

• Sperimentare l’interazione e la discussione nonché incrementare le capacità di lavorare in 

gruppo; 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030
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· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il tema del progetto è la biodiversità intesa come l’intera variabilità biologica che va dai geni, 
le specie, le nicchie ecologiche fino agli ecosistemi, presenti in un determinato habitat. 
Verranno forniti elementi conoscitivi relativi sia a livello di diversità genetica, di specie e di 
ecosistemi mettendo a confronto sia l’ambiente marino che quello terrestre e 
concentrandosi soprattutto sul riconoscimento delle principali specie che vi abitano e della 
funzione ecologica che essi stessi svolgono. In tale contesto, particolare enfasi verrà data alla 
comprensione di importanti concetti quali la ricchezza specifica, il popolamento, l’habitat che 
caratterizzano sia gli ambienti marini che terrestri, nonché all’importanza della loro tutela e 
dell’adozione di comportamenti sostenibili soprattutto per contrastare i danni causati dalle 
attività umane (es. inquinamento, specie aliene, cambiamenti climatici, la caccia e la pesca 
eccessiva e indiscriminata). Gli alunni verranno sensibilizzati in particolar modo verso il 
problema di come preservare la diversità biologica, favorire un uso sostenibile delle sue 
componenti e distribuire in modo giusto ed equo i benefici economici che derivano 
dall’utilizzo di queste risorse genetiche. Particolare attenzione verrà dedicata a stimolare un 
cambiamento soprattutto nella modalità di osservazione della natura che ci circonda e alla 
possibilità di poterne usufruire in maniera ecosostenibile.
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
articolo 2 della Legge Regionale 
n.6/2006
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Spazi e ambienti per l’apprendimento

Obiettivi:

Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola 

con soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive

•

Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per 

l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 

centro l’innovazione

•

Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a 

didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 

flessibili

•

Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della 

didattica

•

Ripensare la scuola come interfaccia educativa 

aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 

scolastici

•

Azioni:

Azione #4 – Ambienti per la didattica digitale 

integrata

•

Titolo attività: Ambienti DDI 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

Azione #7 – Piano per l’apprendimento pratico•

Sinergie – Edilizia Scolastica Innovativa•

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Competenze DDI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Obiettivi:

Definire una matrice comune di competenze 
digitali che ogni studente deve sviluppare

•

Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare le competenze 
chiave

•

Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici 
innovativi

•

Innovare i curricoli scolastici•

Azioni:

Azione #15 – Scenari innovativi per lo sviluppo di 
competenze digitali applicate

•
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione 
DDI 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

Obiettivi:

Rafforzare la preparazione del personale in materia di 
competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori della 
comunità scolastica

•

Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie 
digitali

•

Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo 
per la formazione all’innovazione didattica

•

Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli 
(iniziale, in ingresso, in servizio)

•

Azioni:

Azione #26 – Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI - NUPC016016
L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI - NUPS016019
LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" LANUSEI - NUSD01601Q
I.T.G. LANUSEI - NUTD016015
ITG "CORSO SERALE" LANUSEI - NUTD01651E

Criteri di valutazione comuni
Criteri di valutazione comuni  
L’Istituto si preoccupa che il momento della valutazione, spesso vissuto in modo eccessivamente 
ansioso da parte di molti alunni, avvenga nella massima serenità e trasparenza. La valutazione 
globale dell'allievo va al di là della semplice misurazione delle singole prove sostenute e scaturisce 
da una serie di elementi, anche non strettamente cognitivi, come i progressi rispetto al livello di 
partenza, l'impegno profuso, l'interesse alle lezioni, la partecipazione al lavoro scolastico, 
l’acquisizione di un valido metodo di studio, la crescita effettivamente realizzata sul piano della 
cultura e della persona. La valutazione deve sempre essere momento formativo e permettere 
all’alunno di trarre ragione di progresso dalla conoscenza delle proprie difficoltà.  
I docenti utilizzano regolarmente strumenti comuni per la valutazione (griglie di valutazione) scelti 
collegialmente dai Dipartimenti delle diverse discipline; inoltre, hanno momenti di incontro per 
condividere i risultati della valutazione.  
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, si predispongono tempestivamente gli interventi 
educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.  
Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo (cfr. L.169 del 30/10/2008 artt. 2 e 3; 
conversione del Decreto Leggen°137 del 01/09/2008 art. 6). Comunque, le assenze oltre il limite 
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stabilito dal Regolamento interno d’Istituto incideranno sulla valutazione finale complessiva.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica:  
Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti rileveranno con strumenti collegialmente 
stabiliti:  
• l’interesse suscitato negli allievi;  
• le capacità di attenzione dimostrate;  
• l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative;  
• la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso.  
Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso:  
• si relazionerà dell’operato al DS, al Consiglio di classe, al Referente IEC d’Istituto e alle Famiglie, in 
itinere e alla fine dell’anno scolastico;  
• si analizzeranno le motivazioni che hanno eventualmente impedito l’esito positivo di quanto 
programmato, riformulando parzialmente o per intero il Percorso individuato ad inizio d’anno.  
Per quanto concerne la valutazione formativa si ricorrerà alla riflessione dialogata (individuale o 
collettiva). Per quanto attiene, invece, alla valutazione sommativa, sono previste varie tipologie di 
prove: verifiche orali (colloquio strutturato e semi-strutturato) e verifiche scritte e verifiche scritte 
valide per l’orale (prove strutturate e semi-strutturate, quesiti a risposta multipla, completamenti, 
vero/falso, trattazione sintetica di argomenti, esercizi, prove di analisi e comprensione del testo, Test 
online). Nella valutazione finale si terrà conto dell’andamento didattico-disciplinare di tutto l’anno 
scolastico e il giudizio sarà formulato sulla base di criteri educativi imprescindibili:  
• partecipazione attiva;  
• regolarità nella frequenza;  
• costanza nello studio;  
applicazione nelle diverse attività proposte;  
• interdipendenza positiva;  
• abilità socio-relazionali.  
Per gli indicatori ed i descrittori specifici dell’insegnamento trasversale si rimanda alla Griglia di 
Valutazione al seguente link  
https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/GrigliaValutazione-IEC_AS2020-21.pdf

Allegato:
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GrigliaValutazione-IEC_AS2020-21.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Criteri di valutazione del comportamento  
In conformità alle direttive ministeriali, sarà oggetto di valutazione anche la condotta degli studenti 
durante la loro permanenza in istituto, nella consapevolezza che un buon rendimento scolastico non 
va disgiunto dall’assunzione di un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose. 
Secondo le disposizioni ministeriali, il voto di condotta acquista valore effettivo e pertanto viene 
computato nel calcolo della media dei voti e nell’attribuzione del credito scolastico. Per la 
valutazione delle note collettive ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, si rimanda alla decisione 
dei singoli Consigli di Classe.  
Pertanto il Collegio dei Docenti ha stabilito di adottare la seguente griglia di valutazione del 
comportamento:  
Tabella di riferimento per l’attribuzione del voto di comportamento  
 
VOTO Relazioni e rispetto del regolamento di disciplina Frequenza Impegno Partecipazione  
10 Atteggiamento costruttivo e collaborativo, pienamente rispettoso nei confronti di docenti, 
personale e pari; pieno rispetto del regolamento di disciplina Nessuna nota disciplinare né richiami 
Assenze non superiori a 60 ore nell’arco dell’anno scolastico e, ritardi brevi e/o lunghi entro il limite 
massimo fissato dal regolamento di istituto, puntualità nel portare la giustificazione.Gestione 
autonoma e responsabile dei materiali scolastici, costante puntualità nelle consegne e nello 
svolgimento dei compiti e nello studio. Attiva e fattiva partecipazione alle attività di classe e/o di 
Istituto  
9 Corrette relazioni con docenti, personale e pari / adeguato rispetto del regolamento di disciplina  
Nessuna nota disciplinare né richiami Ritardi brevi e/o lunghi entro il limite massimo fissato dal 
regolamento di istituto, generale puntualità nel portare la giustificazione. Buona gestione dei 
materiali, puntualità e costanza nello svolgimento dei compiti e nello studio. Buona Partecipazione 
alle attività di classe e/o di Istituto.  
8 Relazioni con docenti, personale e pari / rispetto del regolamento di disciplina – nessuna nota 
disciplinare, pochi richiami Assenze, ritardi brevi e/o lunghi tali da non impedire una adeguata e 
costante partecipazione al dialogo formativo, generale puntualità nel portare la giustificazione. 
Regolare gestione dei materiali, adeguata puntualità e costanza nello svolgimento dei compiti e nello 
studio. Partecipazione attenta alle attività di classe, e alle iniziative di Istituto.  
7 Relazioni con docenti, personale e pari / rispetto del regolamento di disciplina fino a due note e/o 
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numerosi richiami per il comportamento Assenze superiori al 15%, ritardi brevi e/o lunghi e in 
corrispondenza di verifiche, limitata puntualità nel portare la giustificazione.  
Gestione dei materiali poco attenta, saltuaria puntualità e costanza nello svolgimento dei compiti e 
nello studio. Ridotto contributo alla partecipazione alle attività di classe e/o di Istituto.  
6 Atteggiamenti scorretti nei confronti di docenti/ personale e/o pari. Infrequente rispetto del 
regolamento di disciplina e presenza di provvedimenti disciplinari con sospensione inferiore ai 15 
gg. Frequenza: assenze, ritardi brevi e/o lunghi, mancata puntualità nel portare la giustificazione. 
Gestione dei materiali fortemente carente, scarsa puntualità e costanza nello svolgimento dei 
compiti e nello studio: numerosi richiami. Scarsa partecipazione alle attività di classe, di Istituto.  
5 Reiterati comportamenti gravi verso le persone e o le cose a cui sono seguite sanzioni disciplinari, 
con sospensione per periodi superiori ai 15 giorni. Frequente mancato rispetto delle regole 
convenute e del Regolamento di istituto. Assenze pari o superiori al massimo previsto. Ritardi 
continui sia brevi che lunghi. Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 
(mancato svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline). Mancata partecipazione 
alla vita della classe e alle attività di Istituto.  
Limite massimo di assenze  
Il collegio dei docenti, in data 09/09/2021, ha approvato la deliberazione che si uniforma al dettato 
del ministero per la validità dell’anno scolastico: infatti il MIUR ha indicato che per la validità 
dell'anno scolastico il limite massimo di assenza corrisponde ai 3/4 dell'orario annuale. Si è disposto, 
pertanto, quanto segue:  
La normativa di riferimento è la seguente:  
 
• D.P.R. n°88/2010 (allegato C9) – Istituti tecnici  
• D.P.R. n°89/2010 (allegati B, C, D, F e G) – Licei  
• D.P.R. n°52/2013 (allegato A) – Liceo sportivo  
 
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n°122 del 22 giugno 2009, si ricorda che “…ai fini della 
validità dell'anno scolastico… è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato…”. In particolare, al fine di fornire il numero di ore preciso che definisce il quarto 
dell’orario annuale quale limite massimo di ore di assenza che ogni studentessa ed ogni studente 
non può superare affinché non sia escluso dallo scrutinio finale, si riporta, per ogni anno di ciascun 
corso presente in istituto, una tabella con l’indicazione del numero totale di ore di lezione all’anno ed 
il corrispondente numero massimo di ore di assenza oltre il quale avviene “…l'esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo…”.  
Secondo la normativa vigente non sono ammessi allo scrutinio finale gli alunni che hanno un 
numero di ore di assenze superiore al 25% del monte ore annuale  
Ai sensi della Circolare Ministeriale n°20 (protocollo n°1483) del 4 marzo 2011 e del succitato D.P.R. 
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n°122/2009, le scuole “…possono stabilire, per casi eccezionali, …, motivate e straordinarie deroghe 
al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati…”. Nel rispetto del dettato normativo, il PTOF 
riporta, in caso di superamento del tetto di assenze del 25%, le tipologie di assenza che consentono 
di esaminare l’eventuale deroga:  
1. gravi ragioni di salute adeguatamente documentate;  
2. terapie e/o cure programmate;  
3. donazioni di sangue;  
4. partecipazioni ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;  
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (Legge n° 516/1988 e Legge n°101/1989).  
Si evidenzia come la norma, pur concedendo la possibilità che si possano applicare delle deroghe, 
ponga la condizione che l’elevato numero di assenze non debba pregiudicare la possibilità di 
valutare l’alunno interessato da parte del Consiglio di Classe, il quale deve possedere, comunque, 
elementi sufficienti per procedere alla sua valutazione.  
Le assenze dovranno essere giustificate sia sul libretto cartaceo che su libretto web.  
Gli alunni dovranno venire accompagnati alla decima assenza e ad ogni multiplo di cinque (alla 
quindicesima, alla ventesima ecc).  
I coordinatori avranno cura di controllare periodicamente i libretti.  
D.P.R. n°122 del 22 giugno 2009, art. 14, comma 7:  
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di 
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Allegato:
GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
SCRUTINI FINALI  
Il Collegio dei Docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di 
assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe, 
in conformità alla normativa vigente. A tal fine, facendo preciso riferimento al dettato del DPR 
122/09 e alla Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 92 art. 6 commi 1-2-3-4-5 e s. m. i., secondo 
la quale nel caso di alunni che in sede di scrutini finale presentino in una o più discipline valutazioni 
insufficienti, il Consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una 
valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, ha deliberato i seguenti criteri:  
l’alunno viene trattenuto nella stessa classe se nello scrutinio finale riporta le seguenti valutazioni:  
· n. 3 insufficienze gravi;  
· oppure n. 2 insufficienze gravi più n. 2 mediocrità.  
È facoltà del consiglio di classe deliberare il trattenimento o la sospensione del giudizio nei casi in cui 
l’alunno nello scrutinio finale riporti le seguenti valutazioni:  
· n. 2 insufficienze gravi più n. 1 mediocrità;  
· n. 4 mediocrità;  
· n. 1 insufficienza grave più n. 3 mediocrità.  
In tutti gli altri casi con valutazioni superiori alla casistica su esposta l’alunno si ritiene promosso in 
tutte le materie o con sospensione del giudizio nelle materie insufficienti da specificare, ma con un 
massimo di tre discipline.  
Per valutazione gravemente insufficiente si intende una valutazione uguale o inferiore a 4/10.  
Naturalmente il Consiglio ha facoltà di procedere ad una rivalutazione del voto proposto per la 
singola disciplina quando se ne ravvisi l'opportunità. Al fine di una equa determinazione della media 
dei voti finali dello studente, qualora il Consiglio di classe dovesse decidere di variare un voto di una 
materia, il consiglio di classe opererà una compensazione attraverso la variazione di voto in un'altra 
disciplina (compresa la condotta).  
Nello scrutinio di riparazione, senza compensazione, in caso di promozione si attribuirà il credito al 
minimo della banda corrispondente alla media dei voti.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
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Stato
Ammissione all’esame di stato  
Al termine del quinto anno sono ammessi all’esame di Stato gli studenti classificati nelle singole 
discipline durante l’apposito scrutinio, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e nel 
rispetto delle prescrizioni della legge n°133 del 06/08/2008 art. 15/64 (con la valutazione del voto di 
condotta). All’esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti 
dall’articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dell’articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e 
nel rispetto delle prescrizioni della legge (cfr. L.169 del 30/10/2008 artt. 2 e 3; conversione del 
Decreto Legge n°137 del 01/09/2008 artt. 6,7,9,10,11,14). DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 
art 13 e succ.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:  
 
Tabella riassuntiva credito scolastico (DL 13/04/2017)  
 
Media dei voti Fasce di credito  
III anno IV anno 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  
9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
INCLUSIONE La scuola approva annualmente il PAI (Piano annuale per l'inclusività) e ha inserito nel 
suo organigramma i Gruppi H e GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), che comprende anche la 
Commissione accoglienza allievi stranieri. Sono stati predisposti: - un modello di accoglienza per gli 
allievi con BES; - un protocollo di accoglienza per gli allievi stranieri; - un modello per i Piani Didattici 
Personalizzati (PDP). I PEI e i PDP sono formulati e condivisi dall'intero Consiglio di classe, con la 
partecipazione delle famiglie e di esperti esterni. I Piani sono monitorati e aggiornati periodicamente 
secondo la necessità. Tutti i docenti definiscono e attuano i loro interventi didattici secondo quanto 
previsto nei PDP e nei PEI. RECUPERO E POTENZIAMENTO La scuola utilizza molte risorse umane ed 
economiche per garantire agli allievi in difficoltà il sostegno e il recupero (i corsi di recupero attivati 
sono proposti soprattutto alla fine del primo e del terzo trimestre). Gli studenti più in difficoltà sono 
quelli delle classi prime, terze e quarte. Le attività organizzate sono diverse: - attività di sportello; 
studio autonomo con richieste di intervento mirato, studio in gruppo, spiegazioni e 
approfondimenti, peer education); - recupero curricolare con compiti mirati ed individualmente 
corretti; - recupero extracurricolare: corsi organizzati in base al numero di studenti e di ore 
consentiti dalle disponibilità; -sostegno psicologico (Iscol@ -linea C)  
Punti di debolezza:  
INCLUSIONE: è necessario che la scuola faccia emergere, pur nella dovuta discrezione, gli eventuali 
casi di allievi che necessitano di interventi di inclusione e che, per vari motivi, non li richiedono 
esplicitamente (BES non certificati). E' necessario ampliare e migliorare le competenze di tutti i 
docenti in relazione alle tematiche dell'inclusione. La varietà dei casi da affrontare rende 
indispensabile sia una solida formazione teorica e normativa, sia la capacità di costruire in modo 
flessibile delle esperienze sul campo che siano significative ed efficaci. RECUPERO E 
POTENZIAMENTO L’organizzazione autonoma del recupero curricolare garantisce flessibilità ed 
elasticità nella gestione del tempo scuola per le esigenze sia dei singoli studenti sia del gruppo 
classe, ma rende difficile il monitoraggio e il controllo dell'efficacia delle forme e dei tempi adottati. Il 

254L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

recupero extracurricolare in corso d'anno: rallenta l'impegno nell'apprendimento delle nuove unità 
di lavoro; risulta non sufficientemente individualizzato e mirato su specifiche difficoltà, benché sia 
strutturato in gruppi ristretti di studenti. Non tutti i docenti sono sufficientemente preparati riguardo 
al recupero didattico degli studenti BES/DSA.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Per ogni alunna e per ogni alunno dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei, 
certificato/a ai sensi della Legge n°104 del 5 febbraio 1992, è istituito il singolo Gruppo di Lavoro 
Operativo per l’inclusione (di seguito in sigla “GLO”). Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), tenuto 
conto del Profilo di Funzionamento, assolve ai seguenti compiti:  - Elabora, definisce ed approva il 
PEI (Piano Educativo Individualizzato), di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto Interministeriale n°182 
del 29 dicembre 2012;  - Verifica il processo d’inclusione;  - Propone la quantificazione delle ore di 
sostegno e delle altre misure di sostegno (il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di 
assistenza igienica e di base ed il fabbisogno di risorse professionali da destinare all’assistenza, 
all’autonomia e alla comunicazione).  - Elabora il PEI provvisorio entro il 30 giugno per gli alunni che 
hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità nel corso dell’anno scolastico ai fini 
dell’inclusione scolastica  - di riunirsi: entro il 31 ottobre, di norma, per l’elaborazione e la 
sottoscrizione del PEI; nel periodo compreso fra novembre e aprile per eventuali modifiche e/o 
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integrazioni del PEI; entro il 30 giugno per la verifica finale del PEI e per la definizione del fabbisogno 
delle risorse professionali e per l’assistenza per l’anno scolastico successivo. Nel corso di ciascuna 
riunione del GLO viene redatto apposito verbale che dovrà riportare, per esteso, i nominativi e i ruoli 
ricoperti da tutti i membri partecipanti alla riunione. In caso di assenza del dirigente scolastico, la 
riunione del GLO è presieduta dal docente Funzione Strumentale per l’inclusione oppure dal docente 
coordinatore del Consiglio di classe e il compito di segretario verbalizzante è assolto dal docente di 
sostegno. Il verbale ed il PEI vanno inseriti nel fascicolo personale dell’alunno/a.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente scolastico o un suo delegato; docenti di sostegno della classe interessata; coordinatori dei 
Consigli di classe con alunni interessati da disabilità; docenti dei Consigli di classe con alunni 
interessati da disabilità; assistente sociale del comune di provenienza dell’alunno disabile; i genitori 
dell’alunno disabile o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; personale specialistico ATS – AIAS – 
EELL; figure professionali interne alla scuola, quali docenti referenti per le attività di inclusione 
(Funzione Strumentale per l’inclusione scolastica); figure professionali esterne alla scuola, quali 
l’assistente alla comunicazione e l’autonomia; Equipe medica costituita dall’unità di valutazione 
multidisciplinare dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola; 
partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa (ASL); un 
eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia, esperto che 
partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale; eventuali altri specialisti che operano in modo 
continuativo nella scuola con compiti medici, psico-pedagogici e di orientamento; può essere 
prevista la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano 
nell’assistenza di base.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
LA FAMIGLIA -provvede, di propria iniziativa o su segnalazione degli specialisti, a far valutare il figlio 
secondo le modalità previste dall’art. 3 della Legge 104/1992; - provvede, di propria iniziativa o su 
segnalazione degli specialisti, a far valutare il figlio secondo le modalità previste dall’art. 3 della 
Legge 170/2010; - consegna alla scuola profilo di funzionamento e documentazione sanitaria;  - 
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condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati, -accetta e formalizza con la scuola un patto educativo/formativo, nel rispetto della 
privacy; -condivide e collabora nell’applicare ogni strumento compensativo e le strategie 
dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; 
-collabora con la scuola per il raggiungimento del successo scolastico dell’alunno. Il rifiuto da parte 
della famiglia di accettare un programma differenziato obbliga la scuola a proseguire con la 
programmazione semplificata. In questo caso l’alunno, solo ai fini della valutazione, verrà valutato 
come i compagni e potrà, se non raggiunge gli obiettivi fissati, andare incontro ad eventuale 
insuccesso scolastico.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e Rapporti con famiglie
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simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Le valutazioni delle criticità del PAI avverranno in itinere, dove si andranno a potenziare le parti 
deboli. Ogni intervento della commissione BES verrà documentato e motivato e sarà di supporto per 
fornire consulenza su strategie e metodologie sulla gestione delle classi. L'elemento protagonista 
dell'azione educativa scolastica sarà il diritto all'apprendimento degli alunni. È chiaro e scontato che 
l'impegno da parte dei docenti affinché gli obiettivi di cui sopra vengano raggiunti risulta essere di 
primaria importanza, in relazione ai punti di partenza. I vari Consigli di Classe concorderanno e 
individueranno in base alle discipline i contenuti e le competenze, stabiliranno modalità di verifica 
che prevedano anche prove assimilabili, calibrate sugli obiettivi minimi previsti dalle singole 
discipline, ai sensi dell’O.M. 90/2001, adottando strategie di valutazione coerenti con le prassi 
inclusive, ai sensi della D.M. del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013. Per i BES si dovrà tener conto 
degli strumenti dispensativi e compensativi indicati nei PDP. Per i DSA vi è la possibilità di effettuare 
valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle 
scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove 
di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe mentali). Per gli alunni diversamente abili si 
terrà conto della collaborazione dell'intero Consiglio di Classe per definire gli obiettivi da raggiungere 
insieme al docente specializzato. La programmazione con obiettivi minimi didattici riconducibili ai 
programmi ministeriali si divide in due precisi percorsi, ma con uguale valenza formativa (art. 15 
comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/05/2001): -un programma minimo, con contenuti essenziali delle 
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discipline; - un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ma 
con medesima valenza formativa. (art 318 D. Lgs. 297/1994); Per gli alunni con BES in particolare 
sono previste interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale, prove strutturate, 
prove scritte programmate

 

Approfondimento

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/modello-PAI-2020-.pdf

Al PAI vengono allegate le linee guida del MIUR  sull'istruzione domiciliare e in ospedale. La 
modulistica in oggetto è reperibile nel sito della scuola.

Allegato:
Scuola_in_ospedale_istruzione_domiciliare_id_m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0021794.07-
10-2022.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata

La creazione del sito del Team Digitale e il suo aggiornamento costante sono una risorsa 

indirizzata principalmente ai Docenti dell'Istituto. Al suo interno i contenuti sono suddivisi per 

ambiti disciplinari e tipologia. Numerosi sono anche i collegamenti ad altre piattaforme, riviste e 

siti che si occupano di didattica digitale.

https://team-digitale-leonardo-da-vinci-lanusei.webnode.it/

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione

In questa iniziativa, riservata ai Docenti in Istituto, si affrontano specifiche tematiche relative alla 

didattica digitale. Gli incontri prendono in esame specifici argomenti e vengono affrontati 

praticamente in laboratorio con l'utilizzo di applicazioni, portali e software dedicati. Un approccio 

molto pratico quindi che permette una sperimentazione immediata nella didattica giornaliera.

Collaborazione con Microsoft 365 e uso della piattaforma Teams (DAD e DDI)

L’Istituto propone l’attivazione di corsi rivolti ai Docenti, atti a migliorare le competenze informatiche 

da utilizzare nello svolgimento propria attività didattica.

I corsi riguarderanno, per i nuovi docenti, la comprensione dei programmi utili per lo svolgimento 

delle attività quotidiane, come il registro elettronico SPAGGIARI, il programma TEAMS per le 

videoconferenze (DaD, Consigli di classe, Collegio dei Docenti). Verranno approfondite le proprietà di 

WORD per la creazione del giornalino scolastico di Istituto  mentre a livello di creazione di 

presentazioni si approfondirà la conoscenza del programma POWERPOINT con l’utilizzo delle 

funzioni avanzate.Per la creazione di mappe concettuali si affronterà lo studio del programma 

CANVA, utile anche per la presentazione di lavori, tesine,ecc.,  e del programma THINKLINK.

Ai Docenti verranno anche proposti programmi per la creazione di test online che potranno essere 

usati sia in laboratorio sia nel caso si rendesse necessaria l’attivazione della Didattica a Distanza: 

GOOGLE MODULES,   TESTMOZ,  KAHOOT.

261L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Per ciascuno di questi programmi verranno spiegate le funzioni principali in modo da mettere il 

docente nella condizione di poterne cogliere i pregi e scegliere la soluzione più consona. Verrà 

effettuato un sondaggio, mediante l’invio ai docenti dell’Istituto di un modulo Google. 
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Aspetti generali
MODELLO ORGANIZZATIVO 

I ruoli relativi all’organizzazione di una scuola sono fondamentali per costruire un sistema funzionale 
al buon funzionamento dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico è organo dell’amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza dell’Istituto. 
Il D.S. svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché 
delle procedure amministrativo-contabili.
Assolve alle funzioni e ai compiti previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e 
al coordinamento, alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati. A tal fine assume 
le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e a realizzare il PTOF sia sotto il 
profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario. Il Dirigente scolastico 
assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica nel perseguimento della qualità e 
dell’efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi.
 
Direttore Servizi Generali ed Amministrativi
Il D. S. G. A.
svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle 
procedure amministrativo-contabili.
Organizza i servizi amministrativi dell’unità scolastica o educativa ed è responsabile del 
funzionamento degli stessi.
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a 
carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti 
rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 
assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell’amministrazione scolastica ed educativa e 
coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e 
copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle 
competenze degli organi dell’istituzione scolastica ed educativa, all’esecuzione delle delibere degli 
organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento 
vincolato. Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con 
soggetti esterni.
 
Assistente amministrativo
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L’assistente amministrativo esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo 
informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e 
redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell’ambito 
delle direttive e delle istruzioni ricevute.
Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il direttore dei servizi generali ed 
amministrativi coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo in caso di assenza. Ha rapporti con 
l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Può essere addetto ai servizi di 
biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale 
librario.
 
Collaboratore scolastico
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione 
professionale non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e 
di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti 
l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza 
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

Per quanto riguarda l’organigramma si può fare rifermento ai seguenti link:

https://www.liceolanusei.edu.it/il-dirigente/#

https://www.liceolanusei.edu.it/staff-di-direzione/

https://www.liceolanusei.edu.it/personale-ata/

https://www.liceolanusei.edu.it/funzioni-strumentali/

ORGANIZZAZIONE UFFICI E RAPPORTI CON L’UTENZA

Per quanto riguarda l’organizzazione degli uffici e i rapporti con l’utenza si può fare riferimento ai 

seguenti link:

https://www.liceolanusei.edu.it/urp/

https://www.liceolanusei.edu.it/pagina-covid-19-documenti-indicazioni-regolamenti-a-s-2020-21/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

·       ArcheoHub Ogliastra in convenzione con il Comune di Lanusei, Banco Di Sardegna, Comprensivo 

di Lanusei;

·       Convenzione con il comune di Elini: “Elini paese museo”;

·       Rete con IANAS: azioni formative per l’inclusione;

·       UniCA Orienta;
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 

Figure e funzioni organizzative

il conferimento dell’incarico di collaboratori del 
dirigente scolastico, per l’anno scolastico 2022 – 
2023, ai docenti di seguito elencati. Detto 
incarico riveste carattere eminentemente 
fiduciario e si riferisce alle funzioni di seguito 
specificate. Collaboratrice del dirigente 
scolastico: Prof.ssa Maria Giovanna Domenica 
Rabissoni, cui sono delegate le seguenti funzioni: 
provvedere alla quotidiana sostituzione dei 
colleghi assenti, rendendo note le variazioni del 
caso al DS e all’ufficio; adottare, qualora si 
presentino casi di urgenza connessi all’assenza 
imprevista di docenti, i provvedimenti necessari, 
compreso l’affidamento temporaneo del 
compito di sorveglianza al personale 
collaboratore scolastico; assicurare supporto al 
DS nella cura delle relazioni – in presenza e 
telefoniche – con le famiglie e con gli alunni; 
gestire l’entrata posticipata e l’uscita anticipata 
degli alunni, nel rispetto del Regolamento di 
Istituto; verificare, con cadenza settimanale, la 
corretta compilazione del registro elettronico da 
parte dei docenti; supervisionare l’ufficio con 
riguardo all’iter gestionale e logistico connesso 

Collaboratore del DS 7
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alle elezioni degli organi collegiali annuali e 
triennali. assicurare il funzionamento generale, 
amministrativo, organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica; assicurare supporto al 
dirigente nell’organizzazione delle attività 
previste dal Piano Annuale deliberato dal 
Collegio dei docenti. Collaboratrice del dirigente 
scolastico: Prof.ssa Patrizia Boero, cui sono 
delegate le seguenti funzioni: referente Covid-19 
d’istituto; supervisionare i laboratori scientifici; 
educazione alla salute e alla legalità. Al prof. 
Fabrizio Cordella sono delegate le seguenti 
funzioni: curare la stesura dell’orario delle 
lezioni; modificare l’orario se necessario; Al prof. 
Antonio Giannachi sono delegate le seguenti 
funzioni: fiduciario del plesso del Liceo Classico; 
responsabile del Registro Elettronico Spaggiari e 
della piattaforma Microsoft 365 (Teams); 
verificare l’avvenuta trasmissione e lettura di 
tutte le circolari da parte del personale della 
scuola, delle famiglie e degli allievi; Al prof. 
Rosario Antonio Agostaro sono delegate le 
seguenti funzioni: fiduciario del plesso del Liceo 
Artistico; Al prof. Giampietro Cabiddu sono 
delegate le seguenti funzioni: curare la stesura 
dell’orario delle lezioni, per il plesso del Liceo 
Artistico, Al prof. Francesco Piras sono delegate 
le seguenti funzioni: fiduciario del plesso 
dell’Istituto Tecnico C.A.T. e dell’Istituto Tecnico 
Informatico;

Funzione strumentale PTOF/RAV/PdM: prof.ssa 
Peana Manuela; Funzione strumentale 
Inclusione: prof. Agostaro Rosario Antonio; 
Funzione strumentale alunni (orientamento in 
uscita): prof.ssa Fadda Giuseppina; Funzione 

Funzione strumentale 5
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strumentale orientamento in ingresso: prof.ssa 
Carta Teresa Funzione strumentale PCTO: 
prof.ssa Medda Michela Curare il coordinamento 
tra le funzioni strumentali e le commissioni; 
aggiornare annualmente il PTOF; Supportare le 
funzioni strumentali nella progettazione e 
raggiungimento degli obiettivi presenti nel PTOF; 
Supportare il Dirigente scolastico

Capodipartimento

Supporto al DS; -programmazioni e 
monitoraggio degli apprendimenti; I docenti tutti 
devono adoperarsi per trovare delle linee 
comuni e dei percorsi e attività trasversali che 
concorrano al conseguimento di abilità e 
competenze comuni a tutti gli indirizzi di studio. 
-Individuazione delle linee comuni su cui 
puntare, anche nell’ottica dell’orientamento e 
dell’ex alternanza scuola-lavoro (PCTO). -
Promozione, nel Collegio, di proposte comuni a 
tutti gli indirizzi che verranno inserite nel PTOF e 
che siano studiati approcci, metodi, progetti 
comuni. I Dipartimenti sono 10: 1) Materie 
letterarie; 2) Matematica e Fisica; 3) Scienze; 4) 
Lingue straniere; 5) Filosofia, storia, Scienze 
Umane e Diritto; 6) Scienze motorie; 7) Area 
artistica; 8) Area tecnica; 9) Religione cattolica; 
10) Sostegno.

10

Responsabile di plesso Supporto al DS 4

il conferimento dell’incarico di animatore 
digitale, per l’anno scolastico 2022/2023, al prof. 
Antonio Giannachi. Detto incarico riveste 
carattere eminentemente fiduciario e si riferisce 
alle funzioni di seguito specificate. FORMAZIONE 
INTERNA, per stimolare la formazione del 

Animatore digitale 1
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personale e delle scolaresche negli ambiti del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
favorendo la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA, per favorire la partecipazione degli 
studenti, delle famiglie e di altre figure del 
territorio sui temi del PNSD; CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE, per individuare 
soluzione metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno 
dell’Istituzione scolastica, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni dell’Istituto stesso.

Team digitale

La commissione per l’innovazione digitale 
supporterà l’animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nell’istituto con il compito di favorire il processo 
di digitalizzazione e di diffondere le politiche 
legate all’innovazione, in particolare sostenendo 
il processo d’innovazione didattica con l’impiego 
di strumenti digitali, garantendo supporto ai 
colleghi e agli studenti/famiglie. Il Team per 
l’innovazione digitale avrà cura di collaborare 
sinergicamente con l’Animatore digitale per 
realizzare il piano d’intervento triennale delle 
attività previste nell’ambito del PNSD, inserito 
nel PTOF. Gli impegni connessi alle funzioni 
delegate saranno espletati in orario aggiuntivo, 
salvo situazioni d’urgenza. Il team per 
l’innovazione digitale, insieme al dirigente 
scolastico, all’animatore digitale e alla direttrice 
amministrativa, avrà un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a scuola, secondo il 
profilo delineato nell’azione #28 del PNSD.

1
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Coordinatore 
dell'educazione civica

Prof.ssa Medda Michela. Coordinamento delle 
attività di Istituto; progettazione di un curricolo 
comune

1

Coordinatore attività ASL
Prof.ssa Medda Michela Coordinamento della 
commissione PCTO e condivisione degli obiettivi 
comuni.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A003 - DESIGN DELLA 
CERAMICA

Funzione docente
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Funzione docente
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE E 
SCENOGRAFICHE

Funzione docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Funzione docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Funzione docente
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Funzione docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Funzione docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

Funzione docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Dott. Avv. Stefania Barrili il DSGA sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA.

Ufficio protocollo

Protocollo documentazione. Rilascio dichiarazioni di servizio, 
certificati e relativo registro. Gestione protocollo entrata/uscita 
ed emissione decreti assenze del personale e tenuta relativo 
registro.

Ufficio acquisti

Gestito dalla DSGA: gestione bandi, contratti e accordi di rete; 
gestione fornitori ed acquisti, Durc, Cig, AVCP, ecc. gestione 
anagrafe prestazione esperti esterni; gestione magazzino e 
facile consumo; gestione inventario; gestione beni enti locali.

Ufficio Personale

Sig.ra Maria Francesca Marongiu Adempimenti legati alla stipula 
dei contratti di lavoro e all'assunzione in servizio del personale 
docente ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con nomina del Dirigente 
scolastico.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
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amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/  
Modulistica da sito scolastico www.liceolanusei.edu.it  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete di Ambito 4 - Ogliastra

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Questo accordo, in esecuzione dell'art. 1, comma 70, della Legge n°107 del 13 luglio 2015, 
rappresenta lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla stessa 

274L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Legge all’art. 1, comma 72, attraverso la costituzione di reti, per le quali si adotta un modello di 
accordo condiviso tra le scuole dell'ambito qui convenute.

Art. 2 – Denominazione È istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche in epigrafe 
indicate, che assume la denominazione di "Rete di Ambito 4 Ogliastra".

Art. 3 – Oggetto Questo accordo, in esecuzione dell'art. 1, comma 70, della Legge n°107 del 13 luglio 
2015, rappresenta lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla 
stessa Legge all’art. 1, comma 72, attraverso la costituzione di reti, per le quali si adotta un modello 
di accordo condiviso tra le scuole dell'ambito qui convenute. La Rete, in qualità di rappresentante 
delle istituzioni scolastiche dell'ambito nel rapporto con l'Ufficio Scolastico Regionale, si configura 
quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali 
prioritarie per l'ambito, come anche, ad esempio, l'adozione di uniformi modelli e procedure, la 
razionalizzazione di pratiche amministrative e di tutti quegli atti non strettamente connessi alla 
gestione della singola istituzione scolastica (comma705).

Art.4 – Modalità di funzionamento La Rete assume le decisioni attraverso la conferenza dei dirigenti 
scolastici, che opera come conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni. La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal 
dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica designata come "capo-fila" della Rete, secondo 
le previsioni all'articolo successivo. La conferenza dei dirigenti scolastici deve essere convocata 
almeno due volte per ciascun anno scolastico. La convocazione avviene in modalità telematica, con 
indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; tra la data della convocazione e la data della seduta 
devono intercorrere non meno di cinque giorni. Allorché si tratti di funzioni o attività di interesse 
comune con le istituzioni scolastiche paritarie presenti nell'Ambito tenuto conto della Legge 10 
marzo 2000, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni, le stesse sono convocate alle rispettive 
sedute.

Art. 5 – Designazione della istituzione scolastica "capo-fila" della rete di Ambito La prima seduta della 
conferenza dei dirigenti scolastici dovrà svolgersi non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione 
del presente accordo ed è convocata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna. In tale seduta la Conferenza dei dirigenti scolastici provvede alla designazione 
dell'istituzione scolastica "capo-fila" e alla eventuale determinazione del fondo per il funzionamento 
della Rete di Ambito. La designazione della istituzione scolastica "capo-fila" ha la durata di tre anni 
scolastici, a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e comunque deve essere retta da un dirigente scolastico 
titolare nell'istituzione stessa.

Art. 6 – Progettazione territoriale Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano 
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in concreto le attività definite come prioritarie per la costituzione di Reti di Scopo e che avranno quali 
finalità quelle indicate nel precedente art. 3, secondo criteri quali, ad esempio, la territorialità, 
l'appartenenza a diversi ordini di scuola, la progettazione e l'organizzazione metodologica e 
didattica, l'organizzazione amministrativa. A tal fine la rete d'ambito definisce le linee generali della 
progettazione territoriale, attraverso l'indicazione delle priorità che costituiscono la cornice entro la 
quale devono agire le Reti di Scopo e ne individua motivazioni, finalità, risultati da raggiungere.  

Denominazione della rete: POR FSE Regione Sardegna 
2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 
10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di 
istruzione universitaria o equivalente per corsi 
preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o 
equivalente

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

 

L’orientamento in uscita gli studenti diplomandi nella scelta del corso di studi attraverso i canali 
messi a disposizione da UNICA:  il progetto Unica_Orienta, nato dall’accordo e dalla collaborazione 
tra l’università di Cagliari e gli istituti superiori della Sardegna, è finalizzato all’attivazione di corsi 
preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze 
del mondo del lavoro. A tal fine, si prevede di rafforzare le conoscenze e le competenze delle alunne 
e degli alunni dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado nei seguenti quattro 
ambiti disciplinari: 1. Comprensione del testo 2. Logica e matematica 3. Scienze 4. Inglese

Le attività sono finalizzate a 

consentire agli studenti di affrontare con maggiore efficacia i test di ingresso alle diverse 
facoltà,

•

ridurre il tasso di dispersione universitaria,•
rafforzare le competenze linguistiche e logico matematiche e le conoscenze scientifiche di 
base,

•

potenziare conoscenze e competenze per la scelte post diploma.•

 

Denominazione della rete: Consorzio USR Sardegna 
2022/23 per mobilità Erasmus+

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/Decreto%20DEF%20m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0017118.02-
08-2022.pdf 

Denominazione della rete: Astro Sardegna

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il corso si propone di favorire l’integrazione dei saperi scientifici ed umanistici, in una costruzione 
unitaria del sapere, anche con l’obiettivo di rendere più coinvolgente per gli allievi lo studio delle 
discipline scientifiche. I docenti verranno coinvolti nell’attuazione di percorsi didattici a contenuto 
storico-scientifico, orientati all’inserimento della scienza in un contesto multidisciplinare ricco di 
ricadute metacognitive, al fine di approfondire lo studio dei fattori che influenzano l’apprendimento 
delle discipline scientifiche. 

Il percorso di formazione ricade pienamente con il profilo culturale previsto dalle Indicazioni 
Nazionali che prevedono: 

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

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

- l’esercizio di lettura, analisi e traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici. 

Il corso, rivolto a quattro docenti di ciascuna delle 6 scuole che si sono costituite appositamente in 
una rete di scopo, intende favorire lo sviluppo di metodologie didattiche tese, da un lato ad 
evidenziare la straordinaria ricchezza del patrimonio culturale e scientifico e dall’altro stimolare una 
riflessione critica sul lungo percorso che l’uomo ha fatto nell’arco dei secoli per cercare di dare una 
spiegazione sulle origini dell’universo, prima attraverso il pensiero critico, poi attraverso osservazioni 
sempre più approfondite e con strumenti sempre più avanzati. 

I docenti verranno chiamati a riflettere se esiste davvero una frattura fra il pensiero scientifico 
arcaico-antico e il pensiero scientifico moderno e su quali sono le evidenze sperimentali della nuova 
cosmologia. 

Una risposta a queste domande non può che essere data dalla piena integrazione dei saperi 
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scientifici, artistici ed umanistici e speculativi. 

La multidisciplinarità riflette una esigenza di percorso riflessivo, il superamento di un sapere 
ancorato alla specificità di una singola disciplina e dovrebbe costituire lo scenario prevalente per 
ogni attività didattica soprattutto se riferita alla scuola secondaria di secondo grado.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Corso sul primo soccorso - 
BLSD

Corso sulla sicurezza sul lavoro (integrazione ore)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corso di formazione anti 
Covid-19

Corso di aggiornamento sulle pratiche da mettere in essere per prevenire la diffusione del virus 
Sars-Cov-2 e per la gestione di casi di contagio a scuola.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Corso frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso di formazione a 
supporto degli alunni adottati

Attività di formazione del corpo docente sulle buone pratiche da seguire nei casi di alunni adottati 
(italiani e stranieri) con difficoltà di apprendimento e psico-emotive.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Corso frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Protocollo sicurezza;•
Piattaforma Teams DDI;•
Corso di formazione PTOF/RAV/PDM;•
PON;•
Bullismo e cyberbullismo;•
IEC;•
BLSD in collaborazione con IANAS;•
Corso di formazione per l’inclusione degli alunni adottati•
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Piano di formazione del personale ATA

Corso di formazione anti Covid-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Emergenza Covid-19

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Corso Passweb

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete USP - Nuoro

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS - USP
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Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA 

Protocollo sicurezza;•
Passweb;•
BLSD in collaborazione con IANAS•
https://www.liceolanusei.edu.it/bozza-piano-ata-a-s-2018-19/•
https://www.liceolanusei.edu.it/piano-di-lavoro-personale-ata-integrazione-all-b/•
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