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PREMESSA 
 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo scientifico statale “Lorenzo 

Mossa” di Olbia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. 6148/FD1 del 30.12.2015. 

- Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del    19 gennaio 2016; 

(Del. n. 03/2016) 

- Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 22 gennaio 2016; (Del. n. 03/2016) 

- Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola – Scuola in chiaro – Sito web. 
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LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA 
 

La progettazione triennale dell’offerta formativa si ispira alla seguente idea di scuola: 

□ Scuola come comunità educante aperta ed inclusiva, in sintonia con le dinamiche ed i bisogni del 

territorio, attenta alle esigenze, potenzialità, vocazioni dello studente, incline a valorizzare le 

differenze e le diversità come patrimonio comune e condiviso, nella prospettiva di promuovere lo 

sviluppo integrale della persona ed il successo scolastico e formativo. Comunità educante che metta 

in pratica i principi ed i valori della Costituzione italiana integrati nella più ampia dimensione europea 

e del mondo globale. 

□ Scuola come comunità professionale che sviluppa capitale umano e capitale sociale: lavoro in team 

e collaborazione fra pari che tendano al superamento della collegialità formale, ricerca educativa e 

didattica orientata all’innovazione e al miglioramento dei processi e dei risultati, in un clima di  

lavoro aperto al confronto, al rispetto e alla valorizzazione delle scelte e dei contributi individuali e/o 

di gruppi. Comunità che traduca in prassi concrete la strategia dell’autovalutazione e della 

valutazione esterna nella prospettiva del miglioramento continuo. 

□ L’agire della comunità educante e professionale si fonda su alcuni principi pedagogici  

fondamentali: reale centralità della persona - studente e non della/e disciplina/e (da interpretare 

come mezzo privilegiato per la crescita umana e culturale dello studente). La valutazione è 

strettamente correlata ai processi di insegnamento/apprendimento e ne rappresenta una risorsa e 

non un ostacolo. Gli approcci didattici e le metodologie sono orientati allo sviluppo di competenze 

solide e significative. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SSPS05000G/liceo-scientifico-statale-lorenzo- 

mossa/valutazione 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

● Le priorità del RAV 

1) Migliorare i risultati scolastici nelle classi prime e terze del liceo 

2) Ridurre la variabilità fra le classi e fra gli indirizzi 

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

1) Incrementare il numero degli ammessi riconducendo le percentuali tendenzialmente ai valori 

nazionali (88,5% Prime -90,2% Terze) 

2) Ridurre l’indice di variabilità fra le classi in Matematica di massimo 10 punti riconducendo la 

percentuale al 28%. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La criticità dei dati riguardanti gli esiti scolastici nelle classi “di passaggio” chiama in causa diversi nodi 

strategici riconducibili a seguenti processi: continuità curricolare – orientamento – pratiche didattiche e 

valutative. Perseguire il traguardo del miglioramento di quei risultati scolastici implica quindi l’attivazione di 

azioni tese a sviluppare collaborazione efficace fra i docenti, compresa la necessità di un maggiore raccordo 

con i colleghi della secondaria di 1° grado, necessaria per condividere e armonizzare le scelte educative, 

curricolari, didattiche e valutative fondamentali. In questa prospettiva deve essere contestualizzata la forte 

criticità della variabilità fra le classi e fra gli indirizzi emersa nelle prove INVALSI di MATEMATICA. 

Da un lato, la necessità di armonizzare e rendere concretamente condivise le scelte si fa più urgente 

nell’ambito logico-matematico in riferimento alle competenze sollecitate dai quesiti, comprese tutte le 

connessioni interdisciplinari con l’ambito scientifico. Dall’altro lato, la variabilità alta fra le classi è un 

fenomeno che emerge anche dall’analisi dei risultati scolastici, a conferma dell’esigenza prioritaria di lavorare 

sulle medesime dimensioni e sviluppare nel tempo una collegialità autentica e concreta. 

 

● Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1) Ridefinire le scelte curriculari negli ambiti logico-matematico e scientifico, con particolare 

attenzione al primo biennio. 

2) Sviluppare la condivisione di funzioni, modalità e criteri della valutazione degli apprendimenti. 

Svolgere prove comuni per classi parallele 
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3) Migliorare la comunicazione e le relazioni tra docente-alunno e all’interno della classe. 

4) Potenziare e rendere più efficace il ruolo ed i compiti del coordinatore di classe. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Le prime mosse del miglioramento riguardano la valutazione degli apprendimenti, le scelte  curricolari  in 

ambito matematico e scientifico, la dimensione relazionale e, nello sfondo, quella organizzativa tesa a 

promuovere collegialità autentica e concreta, ad iniziare dai Consigli di classe. Lo sviluppo di pratiche  

valutative più omogenee e condivise può rigenerare una cultura professionale diffusa che pratichi la 

valutazione come autentica risorsa per l’apprendimento. Si dovranno inoltre analizzare i quesiti delle prove 

INVALSI, in particolare in MATEMATICA, per riflettere sulle competenze sottese in un’ottica interdisciplinare e 

per rendere le scelte curricolari realmente condivise a livello di Dipartimenti e di Consigli di classe. La 

“valutazione” chiama in causa anche la comunicazione e la relazione educativa, per gli effetti e le ricadute che 

si generano sul piano della motivazione e dell’autostima. In tale ottica, i primi due obiettivi di processo 

incrociano il terzo, riferito all’ambiente di apprendimento. L’armonizzazione dei processi valutativi e delle  

scelte curricolari nella cornice di un lavoro collegiale più concreto e sistematico, unitamente ad un’attenzione 

rinnovata alla relazione educativa come fattore di qualità dell’ambiente di apprendimento, costituiscono i  

primi passi per il miglioramento degli esiti scolastici ed della riduzione della variabilità fra le classi, sia 

nell’ambito delle prove INVALSI sia, più in generale, rispetto agli esiti scolastici. 

 
PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dagli  

studenti e dalle famiglie nella fase di stesura del RAV, attraverso la somministrazione di questionari e 

successivi incontri di discussione e confronto sulla base delle risposte e osservazioni fornite. Inoltre, sono stati 

sentiti rappresentanti delle seguenti realtà  istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio: 

 
● Università degli Studi di Sassari, Servizio orientamento, Dipartimento di Chimica; 

● Polo universitario di Olbia; 

● Camera di Commercio di Sassari, 

● Geasar; 

● Meridiana Maintenance. 
 
 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte; 

Rafforzare le competenze trasversali, quali le personali, relazionali, organizzative e cognitive. In particolare 

saper comunicare correttamente in italiano e nelle lingue straniere, imparare ad imparare (autonomia 

nell’apprendimento), sviluppare le caratteristiche relative alla proattività, alla flessibilità, al  “problem  

solving” e al “team working”. 



7  

ULTERIORI OBIETTIVI PRIORITARI PER IL TRIENNIO 
 

Viste le risultanze del RAV, le indicazioni fornite dagli esiti delle prove INVALSI, le osservazioni ed i contributi 

espressi dai portatori di interesse, per il prossimo triennio la scuola si pone i seguenti obiettivi prioritari: 

1) Dare piena e concreta attuazione al piano di miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di 

miglioramento definiti dal RAV; 

2) Sviluppare la cultura scientifica, le competenze logico-matematiche e linguistico- comunicative 

attraverso una revisione critica delle scelte curriculari e delle pratiche didattiche in una  

prospettiva di innovazione che sfrutti gli strumenti della flessibilità offerti dall’autonomia; 

3) Incrementare la didattica laboratoriale funzionale allo sviluppo di competenze chiave per 

l’apprendimento; 

4) Sviluppare le competenze digitali degli studenti attraverso progetti e attività di carattere 

trasversali e pluridisciplinare; 

5) Garantire costante sostegno all’apprendimento, funzionale al miglioramento degli esiti scolastici, 

in una dimensione inclusiva, attraverso interventi formativi diversificati e flessibili, in orario 

curriculare ed extracurriculare, nella gran parte delle discipline, con prioritariamente in 

Matematica, Italiano, Fisica, Scienze, Inglese. 

6) Sviluppare le competenze di cittadinanza e la promozione della partecipazione studentesca, 

garantendo coerenza e continuità fra la didattica ordinaria e le attività – progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

7) Consolidare – potenziare i rapporti di collaborazione con il territorio e con le scuole in rete. 
 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

E’ allegato al presente documento e ne fa parte integrante. 
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INDIRIZZI DI STUDIO 
 

LICEO SCIENTIFICO 
Il percorso del “Liceo Scientifico” è indirizzato all’acquisizione di una formazione culturale equilibrata tra il 

pensiero matematico-scientifico e la riflessione storico-umanistica. 

 

Guida lo studente: 

• alla conoscenza delle scienze: chimica, 

biologia, scienze della terra,  

astronomia, attraverso l’uso sistematico 

dei laboratori; 

• a saper applicare i risultati della 

ricerca scientifica nella vita quotidiana. 

• ad utilizzare strumenti adatti alla 

risoluzione di problemi di varia natura; 

• alla conoscenza del linguaggio logico- 

formale proprio delle discipline 

umanistiche. 

 
* Con informatica al primo biennio 

**Biologia, chimica, Scienze della terra 
 
 

Il percorso “Scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. 

 
Guida lo studente: 

• all’apprendimento dei principi e delle 

teorie scientifiche, attraverso l’uso dei 

laboratori; 

• all’uso degli strumenti informatici e 

alla loro funzione nello sviluppo 

scientifico; 

• all’applicazione del metodo 

sperimentale nei diversi ambiti della 

ricerca e della scoperta scientifica. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

 

Il percorso del “Liceo delle scienze umane” è indirizzato allo studio delle relazioni umane e sociali, alla 

specificità dei processi formativi, alle metodologie nel campo delle scienze umane. 

 

Guida lo studente: 

• alla conoscenza della cultura 

pedagogica, psicologica e socio- 

antropologica; 

• allo studio delle principali tipologie 

educative e sociali; 

• all’identificazione delle forme storico- 

politiche, filosofiche e sociali di 

convivenza; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il percorso “Economico-sociale” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

Guida lo studente 

• alla conoscenza dei metodi e dei 

significati delle scienze economiche, 

giuridiche e sociologiche; 

• allo studio delle scienze dell’economia 

e del diritto; 

• alla conoscenza degli strumenti 

matematici, statistici e informatici; 

• all’acquisizione di una seconda lingua 

straniera; 

• alla conoscenza del legame fra i 

fenomeni culturali, economici, sociali e 

politici sia nella dimensione  nazionale  

ed europea che in quella mondiale 
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LA SPERIMENTAZIONE DEL “CURRICOLO POTENZIATO” 
Per l’A.S. 2016/2017 e per quelli successivi nel triennio è previsto lo svolgimento, in via sperimentale, di un 

percorso denominato “Liceo Scientifico e Scienze umane con curricolo potenziato”, che prevede un 

potenziamento orario di tre ore settimanali in ciascuna delle due classi del primo biennio, per un totale di 

trenta ore, a fronte delle ventisette del corso “tradizionale”: tale potenziamento riguarderà nello specifico tre 

discipline (Italiano, Fisica e Scienze per il Liceo scientifico e Italiano, Scienze umane e Diritto ed economia per il 

Liceo delle scienze umane), ma sarà affiancato dall’implementazione della didattica laboratoriale anche nelle 

altre. 

Diverse indicazioni emerse in seno agli organi collegiali, insieme alle richieste provenienti da alunni e genitori e 

alle analisi di alcuni dati raccolti negli ultimi anni (questionari e sondaggi, risultati scolastici, delle prove 

INVALSI e degli esami di Stato, percentuali di successo scolastico – anche nel percorso universitario degli ex 

alunni), individuano infatti tra gli elementi di criticità la debolezza della formazione scientifica e la necessità di 

una didattica improntata alla costruzione di alcune competenze oggi fondamentali, specificamente quelle 

informatiche. 

Coerentemente con le indicazioni di cui sopra e con le osservazioni evidenziate dal PdM, parallelamente al 

potenziamento orario sarà perciò sperimentato un potenziamento della didattica laboratoriale estesa a tutte 

le discipline, sia attraverso l’implementazione dell’uso dei laboratori propriamente detti (di fisica, di scienze,  

di lingue), sia attraverso l’utilizzo delle ICT anche nella didattica curricolare, con il supporto dei docenti neo- 

immessi in ruolo - nell’organico di potenziamento -, oltre che dei docenti formati nell’ambito del progetto 

“Sardegna digitale”. In particolare saranno implementati dei percorsi formativi afferenti ai seguenti ambiti: 

 Competenze comunicative attraverso linguaggi verbali e non verbali 

 Competenze informatiche (relative all’utilizzo di software per l’elaborazione di testi, fogli di calcolo, 

presentazioni) 

 Laboratori di scrittura 

 Didattica per competenze 

 Sperimentazione di metodologie didattiche di flipped classroom e ricerca/azione 

 
PIANO ORARIO  

 

Guida lo studente: 

 
• alla conoscenza delle scienze: 
chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia, attraverso 
l’uso sistematico dei laboratori; 
• a saper applicare i risultati 
della ricerca scientifica nella vita 
quotidiana. 
• ad utilizzare strumenti adatti 
alla risoluzione di problemi di 
varia natura; 
• alla conoscenza del linguaggio 
logico-formale proprio delle 
discipline umanistiche. 

 
* con informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica, Scienze della 
terra 

LICEO SCIENTIFICO “CON CURRICOLO POTENZIATO” 

 PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 
ANNO 

CONCLUSIVO 

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI 
Lingua e letteratura italiana 4+1 4+1 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2+1 2+1 3 3 3 

Scienze Naturali* 2+1 2+1 3 3 3 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 

o Attività Alternative 
1 1 1 1 1 

ORE 30 30 30 30 30 
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Allo stesso modo, con le stesse motivazioni e con gli stessi obiettivi didattico-educativi, per l’indirizzo “Scienze 

Umane” verrà proposto e attivato, sempre in via sperimentale, un percorso denominato “Liceo delle Scienze 

Umane con curricolo potenziato”, che prevede un potenziamento orario di tre ore settimanali in ciascuna 

delle due classi del primo biennio, per un totale di trenta ore, a fronte delle ventisette del corso “tradizionale”: 

tale potenziamento riguarderà nello specifico tre discipline (Italiano, Scienze Umane e Diritto ed Economia), 

ma sarà affiancato dall’implementazione della didattica laboratoriale anche nelle altre. 

 

PIANO ORARIO 

 

Guida lo studente 
 

• alla conoscenza dei metodi e 

dei significati delle scienze 

economiche, giuridiche e 

sociologiche; 

• allo studio delle scienze 

dell’economia e del diritto; 

• alla conoscenza degli 

strumenti matematici,  statistici 

e informatici; 

• all’acquisizione di una seconda 

lingua straniera; 

• alla conoscenza del legame fra 

i fenomeni culturali, economici, 

sociali e politici sia nella 

dimensione    nazionale ed 

europea che in quella mondiale 

 

 
Attraverso la sperimentazione dei percorsi e sulla base degli esiti dei processi attivati, si studieranno i 

possibili sviluppi del curricolo di scuola da attivare e implementare nel triennio successivo. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “CON CURRICOLO POTENZIATO” 

 PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 
ANNO 

CONCLUSIVO 

Lingua e cultura latina 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI 

Lingua e letteratura italiana 4+1 4+1 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane 4+1 4+1 5 5 5 

Diritto ed Economia 2+1 2+1 - - - 

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali* 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 

o Attività Alternative 
1 1 1 1 1 

ORE 30 30 30 30 30 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE DI FINE A.S. 
 

Per acquisire precisi elementi di valutazione saranno utilizzati molteplici strumenti di verifica (interrogazioni, 

colloqui, interventi degli studenti/esse, questionari, test di vario livello, prove strutturate e semistrutturate, 

prove scritte, prove pratiche, ecc.). A partire dal terzo anno, ai fini della preparazione agli esami di stato, sarà 

gradualmente introdotta la simulazione della terza prova; durante il quarto e quinto anno verranno svolte 

almeno due simulazioni, i cui risultati potranno essere utilizzati per la valutazione nelle discipline interessate. 

 
❖ Tipologia e valore delle verifiche 

o La verifica effettuata ad inizio d'anno scolastico assume significato diagnostico. 

o Le verifiche effettuate in itinere hanno, invece, valore formativo e forniscono allo studente 

informazioni utili per migliorare la qualità del lavoro; 

o La valutazione sommativa delle singole discipline confluisce nella valutazione del Consiglio di classe. 
 
 

❖ Numero delle verifiche 

Ai fini di ciascuna valutazione intermedia (quadrimestre) e finale, per ogni alunno sarà effettuato un congruo 

numero di verifiche, e quindi non meno di due per quanto riguarda rispettivamente l’orale e lo scritto/pratico 

verifiche, e quindi non meno di due per quanto riguarda rispettivamente l’orale e lo scritto/pratico durante il 

Quadrimestre 

 
❖ Trasparenza delle verifiche 

o Prima dell’effettuazione di qualsiasi tipo di verifica gli alunni saranno preventivamente informati sugli 

indicatori di valutazione che saranno presi in considerazione in sede di classificazione formale. 

o Per la valutazione del profitto degli studenti/esse verranno utilizzate le griglie approntate nei 

Rispettivi Dipartimenti ed inserite nelle relative programmazioni. 

o Viene stabilito inoltre che i docenti possano far uso di proprie griglie di valutazione in particolare in 

quei casi in cui esse dovranno essere approntate in modo specifico a seconda del tipo di prova da 

effettuare o di particolari elementi che si vogliano valutare. 

o Gli alunni saranno, comunque, sempre informati in ordine agli indicatori utilizzati, immediatamente 

prima di una qualsiasi verifica. 

o Dopo ogni verifica orale, l’alunno sarà immediatamente informato, davanti alla classe, dell’esito della 

stessa in maniera non generica ma puntuale. 

o Le prove scritte, non valutabili immediatamente, saranno riportate in classe, corrette e classificate, 

per essere fatte oggetto di discussione e registrazione formale, entro i dieci giorni successivi alla loro 

effettuazione. 

 
❖ Tempi delle verifiche 

La verifica è elemento fondamentale del percorso didattico e formativo. Essa non può dilazionarsi nel tempo 

rispetto ad un percorso già compiuto; e la mancata verifica non consente di procedere correttamente 

nell’acquisizione   delle   conoscenze   e   delle   competenze   richieste.   Pertanto   i   docenti,   in   sede         di 
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programmazione, dovranno indicare, insieme con lo svolgimento del programma, anche i tempi per la verifica 

di esso, che potrà essere effettuata utilizzando le modalità previste. Gli studenti dovranno attenersi a questi 

tempi che l’insegnante avrà cura di esplicitare preventivamente. 

 
❖  Indicatori di valutazione 

Per la classificazione formale degli alunni saranno utilizzati i seguenti indicatori di valutazione: 

Sul piano delle CONOSCENZE: acquisizione di informazioni e di concetti propri di ciascuna disciplina. 

Sul piano delle COMPETENZE: correttezza e proprietà di linguaggio, con particolare riferimento ai linguaggi 

specifici delle discipline; e, a seconda della materia, correttezza di calcolo o di procedimento, competenza 

grafica, coordinazione motoria. 

Sul piano delle CAPACITÀ: 

ANALISI - COMPRENSIONE: Capacità d’individuare (di un messaggio, di un fatto, di un problema, di un 

fenomeno, di una situazione, ecc.), elementi strutturali, funzioni, forme di produzione e/o espressione. 

APPLICAZIONE: capacità di definire, problematizzare, risolvere, approfondire; padronanza di tecniche e 

percorsi interpretativi. 

SINTESI: capacità di valutazione e/o di giudizio autonomo. 

Per la registrazione dei risultati delle verifiche e per la valutazione quadrimestrale saranno utilizzati i voti da 

UNO a DIECI secondo la seguente corrispondenza: 

o Voto espresso in decimi = 1 - 2, preparazione SCADENTE 

o In caso di non possesso dei requisiti minimi di conoscenza e comprensione. 

o Voto espresso in decimi = 3, preparazione SCARSA 

o In presenza di conoscenza frammentaria (o casuale) e/o non coerente dei contenuti informativi e 

concettuali delle discipline. 

o Voto espresso in decimi = 4, preparazione INSUFFICIENTE 

o In presenza di livelli cognitivi non positivi, con lacune pregresse ed abilità incerte anche a causa di un 

metodo di lavoro non del tutto assimilato ed autonomo, nonché con difficoltà nel coordinamento e 

nella rielaborazione dei dati. 

o Voto espresso in decimi = 5, preparazione MEDIOCRE 

o In presenza di un apprendimento parziale delle problematiche disciplinari, ma privo di particolari 

lacunosità, con abilità modeste, ma pur tuttavia in qualche modo orientate. 

o Voto espresso in decimi = 6 preparazione SUFFICIENTE 

o In caso di possesso dei contenuti fondamentali e delle capacità di definizione concettuale, sorretti da 

normali abilità e positivi gradi di competenza. 

o Voto espresso in decimi = 7 preparazione DISCRETA 

o In presenza di livelli informativi abbastanza organici, articolati con capacità di coordinamento dei dati 

e consapevolezza dei rapporti logici, sorrette da metodologia di lavoro e da abilità sufficientemente 

dominate. 

o Voto espresso in decimi = 8 preparazione BUONA 

o In caso di preparazione ben approfondita, sicura metodologia di lavoro, possesso di linguaggio 

appropriato e di capacità espressive, argomentative e di sintesi. 
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o Voto espresso in decimi = 9-10 preparazione OTTIMA / LODEVOLE 

o Personalità originale, autonoma nel giudizio, sostenuta da valide capacità logico intellettive, sicura 

metodologia e documentate informazioni di ordine extrascolastico 

 
❖ L'autovalutazione 

Per autovalutazione s’intende quel continuo e consapevole processo di maturazione di sé, fondato sul 

riconoscimento delle proprie possibilità e dei propri limiti e sulla capacità di confrontarsi sul piano del rispetto 

e di accettazione dell’altro. 

Relativamente allo studente l’autovalutazione dovrà vertere: 

o Sulla presa di coscienza dei propri comportamenti e delle proprie prestazioni; 

o Sulla capacità di dare un giudizio realistico su di sé; 

o Sulla capacità di operare cambiamenti; 

o Sulla capacità di attingere alle proprie risorse interiori di fronte ad eventuali difficoltà 

o Sulla capacità di chiedere aiuto e sostegno, quando necessario; 

o Sulla capacità decisionali. 

Relativamente all’insegnante, l’autovalutazione dovrà vertere: 

o Sulla capacità di mettersi in discussione; 

o Sulla capacità di ripensamento delle proprie scelte didattiche e metodologiche; 

o Sulla capacità di riflettere criticamente sul proprio operato in coerenza con i principi del documento; 

o Sulla capacità di interagire con gli altri, sia docenti che studenti e genitori. 
 
 

Come previsto nel RAV e nel Piano di miglioramento, il sistema riguardante la valutazione degli 

apprendimenti (principi, strumenti, modalità, criteri) sarà oggetto nel corso del triennio di un lavoro di 

revisione e rielaborazione finalizzato ad una reale condivisione delle pratiche valutative e ad un loro 

sviluppo nella cornice della costruzione di un curricolo per competenze. 

I criteri di valutazione di fine anno scolastico 
L’anno scolastico può essere valido solo se si frequenta per almeno i tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato,  PENA  L’ESCLUSIONE  DALLO  SCRUTINIO  FINALE  E  LA  NON  AMMISSIONE  ALLA  CLASSE 

SUCCESSIVA. La valutazione finale deve tener conto 

1. del conseguimento o meno degli obiettivi formativi oltre che dei contenuti disciplinari; 

2. della possibilità che l’alunno sia potenzialmente in grado di affrontare lo studio dei programmi della classe 

alla quale viene promosso; 

3. delle attitudini ad organizzare il lavoro in modo autonomo. 

Il Consiglio di classe, sulla base dei giudizi e dei relativi voti espressi, per ogni alunno, dai docenti delle 

rispettive discipline, procede ad una valutazione complessiva che tenga conto dei seguenti fattori: 

o Frequenza, impegno, partecipazione 

o Progressi compiuti nel corso dell’a.s. 

o Esito frequenza attività di recupero 

o Attitudine e capacità di studio autonomo 
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o Capacità e abilità che gli consentano di affrontare il lavoro dell’a.s. successivo oppure di colmare le 

lacune evidenziate entro la fine dell’a.s. 

 

Dalla valutazione complessiva possono scaturire le seguenti decisioni (deliberazioni): 

A) QUADRO GLOBALMENTE POSITIVO = promozione (“ammesso”) 

B) QUADRO GRAVEMENTE NEGATIVO = non promozione (“non ammesso”) 

IMPOSSIBILITA’ DI RAGGIUNGERE gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro 

la fine dell’a.s., (mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi 

interventi di recupero). L’alunno presenta 

o Insufficienze gravi in almeno 3 discipline 

C) QUADRO NON PIENAMENTE POSITIVO MA POSSIBILITA’ DI RAGGIUNGERE gli obiettivi formativi e di 

contenuto propri delle discipline interessate. L’alunno, visti i fattori valutativi di cui sopra, presenta 

insufficienze in max 3 discipline che rinviano a lacune non particolarmente gravi e tali da consentirgli 

comunque un recupero mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di 

appositi interventi di recupero. (= “sospensione del giudizio”) 

I Consigli di classe, nella loro piena autonomia, in deroga ai criteri sopra esposti, individueranno casi particolari 

derivanti da situazioni personali e/o familiari gravi e debitamente motivate e che, pur avendo prodotto 

decrescita nel processo formativo dell’alunno, non siano condizionanti per la promozione alla classe 

successiva. 

Il credito scolastico 
In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, il credito 

scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle classi III, IV e V 

nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella seguente tabella: 

Media dei voti Credito Scolastico 

 
(punti) 

Credito Scolastico 

 
(punti) 

Credito Scolastico 

 
(punti) 

 Classe III Classe IV Classe V 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

L’attribuzione va deliberata per ogni singolo alunno con l’indicazione degli elementi valutativi che sono stati 

presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio all’interno della banda di oscillazione 

determinata dalla media dei voti. 

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno 

nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto (Media dei voti e relativa “banda di punteggio”) e 

tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è 

previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 

nelle attività riguardanti l’insegnamento della Religione cattolica o nelle attività alternative all’IRC, la 

partecipazione alle attività complementari ed integrative (Attività e progetti attuati nell’ambito dell’offerta 
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formativa) ed eventuali crediti formativi per attività svolte nell’extra scuola dai quali derivino competenze 

coerenti col tipo di studio al quale si riferisce l’Esame di Stato. (Es. Attività di volontariato, attività sportiva, 

certificazioni linguistiche, esperienze lavorative significative). Si precisa che il riconoscimento di eventuali 

crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti. 

Criteri deliberati dal Collegio dei docenti 

o Il credito scolastico sarà attribuito nella misura massima della banda di oscillazione di riferimento nei 

seguenti casi: 

A. la media dei voti, all’interno della fascia, supera la metà della banda di oscillazione e l’assiduità nella 

frequenza non sia inferiore all’85% dei giorni di attività didattica; 

B. alunni che, pur non superando con la media dei voti la banda di oscillazione, in presenza comunque di una 

frequenza non inferiore all’85%, abbiano partecipato con correttezza, serietà ed impegno al processo 

formativo ed alle attività scolastiche promosse nell’ambito del POF; 

C. alunni che, pur non superando con la media dei voti la banda di oscillazione, in presenza comunque di una 

frequenza non inferiore all’85%, presentano almeno un credito formativo. 

D. Agli alunni che beneficiano di un aiuto con voto di consiglio a giugno e/o in sede di scrutinio integrativo 

viene assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

Il credito formativo, debitamente certificato, può essere riconosciuto ai fini di cui sopra se coerente con le 

finalità educative e con gli obiettivi definiti nel POF, e correlato ad attività, non sporadiche e/o occasionali, 

svolte in ambiti della società civile legati alla formazione della persona (volontariato, sport, associazionismo 

culturale, apprendimenti non formali), compatibili con la frequenza scolastica e che non abbiano inciso 

negativamente sul rendimento scolastico. 

 
PROGETTI E ATTIVITÀ DI CARATTERE STRUTTURALE 

 
In riferimento agli obiettivi prioritari e di miglioramento che orientano il Piano, di seguito sono illustrate le 

scelte di fondo, in termini di progetti e attività, che caratterizzeranno l’offerta formativa in maniera stabile e 

sistematica. 

 Dall’integrazione all’inclusione 
Come possiamo sperimentare quotidianamente nelle nostre classi, la scuola è oggi alle prese con una sempre 

più diffusa presenza al suo interno di alunni con bisogni educativi cosiddetti "speciali". 

Non si tratta solo di alunni con deficit o patologie che rinviano a condizioni di disabilità o con varie forme di 

disturbo dell'apprendimento, ma anche di alunni con situazioni di bisogno che – qualora trascurate – possono 

generare insuccesso scolastico ed esclusione dai processi educativi. 

Da qui la necessità di ripensare le ragioni e le modalità gestionali e organizzative, attraverso le quali 

Affrontare le attuali sfide educative. 

La piena realizzazione del sistema dell’educazione inclusiva non consiste nel dare un posto nella scuola anche  

a chi è rappresentante di una qualche diversità (secondo il "modello dell'integrazione", la cui sperimentazione 

è già in atto in Italia da oltre un trentennio), ma nel trasformare il sistema scolastico in un'organizzazione 

idonea alla presa in carico dei bisogni educativi speciali che tutti gli alunni possono incontrare. 
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L’applicazione del modello dell’educazione inclusiva richiede che i sistemi educativi sviluppino una pedagogia 

incentrata sul singolo alunno, rispondendo in modo flessibile alle esigenze di ciascuno. Tale pedagogia si fonda 

sull’idea innovativa in base alla quale le differenze vanno considerate come una risorsa per l’educazione. 

Tutti gli alunni possono manifestare difficoltà temporanee o permanenti, che impediscono o limitano il reale 

diritto allo studio e richiedono perciò da parte del sistema scuola attenzioni particolari, risorse specifiche e 

risposte efficaci. 

Nel "modello dell'inclusione" si ha anche un'evoluzione del ruolo dell'insegnante di sostegno. Mentre infatti 

nel "modello dell'integrazione" la risorsa fondamentale (per le situazioni degli alunni in difficoltà) è la figura 

dell’insegnante di sostegno, nella scuola dell'inclusione si presuppone che tutti gli insegnanti siano  ben 

formati e si sentano in grado di prendersi la responsabilità di tutti gli studenti, qualunque siano le loro  

esigenze personali. 

Il modello di educazione inclusiva comporta il cambiamento dei contesti e del sistema di valutazione per 

generare medesime opportunità di sviluppo. La realizzazione del "modello dell'inclusione" non può attuarsi se 

non a particolari condizioni, in particolare quelle connesse al reale funzionamento dell'autonomia istituzionale 

(sia in ambito didattico che organizzativo), ma soprattutto attraverso un corretto funzionamento della 

collegialità, l'esistenza di una continua ed efficace comunicazione tra i vari soggetti educativi, la disponibilità di 

risorse (materiali, esperti, eccetera), lo sviluppo di programmi di qualificazione professionale degli insegnanti. 

Di seguito si riportano gli obiettivi programmati dalla nostra scuola per promuovere l'inclusione. 

 Conoscere preventivamente le varie tipologie di BES (Bisogni Educativi Speciali) presenti nelle nostre 

classi.

 Rispettare nella programmazione delle attività, nelle strategie didattiche e nelle modalità di 

valutazione gli stili di apprendimento e le peculiarità di tutti gli alunni per rimuovere gli ostacoli che 

incontrano nel percorso di apprendimento.

 Valorizzare le risorse materiali e umane presenti nella nostra scuola (come le Educatrici Professionali 

che svolgono il Servizio di assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili).

 Incrementare il livello di formazione e di informazione per i docenti, le famiglie e gli alunni sulle 

seguenti tematiche: i comportamenti problema e la gestione della classe; le funzioni 

neuropsicologiche e le modalità di apprendimento; le situazioni problematiche relative ai figli e al 

rapporto con la scuola.

Al fine di organizzare e coordinare gli interventi rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali, è stato 

ricostituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusività) con i seguenti compiti: 

 Analizzare ed elaborare i dati relativi agli alunni con Bisogni Educativi Speciali segnalati dai Consigli di 

Classe.

 Supportare i Consigli di Classe - anche attraverso la presenza di uno sportello - per la stesura dei PEI 

(Piani Educativi Individualizzati) e dei PDP (Piani Didattici Personalizzati), per incrementare i rapporti 

scuola-famiglia, per garantire una maggiore interazione con figure specialistiche interne ed esterne, 

per la programmazione di interventi educativi finalizzati ad attivare e incrementare la didattica 

inclusiva.
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 Partecipare alle riunioni dei Consigli di Classe (se richiesto e necessario) per individuare ulteriori 

interventi e strategie didattico/educative utili alla definizione del percorso di apprendimento degli 

alunni con BES.

 Fornire informazioni utili ai Consigli di Classe sugli alunni in ingresso e nel passaggio dal primo al 

secondo biennio, nei quali si ravvisa la presenza di difficoltà di apprendimento, favorendo i contatti 

con il precedente ordine scolastico, le figure specialistiche di riferimento, le famiglie.

 Elaborare il PAI (Piano Annuale per l'Inclusività);

 Rilevare, monitorare e valutare il livello di Inclusività della scuola.

Del GLI fanno parte i rappresentanti di tutte le componenti della comunità educante. 
 
 

❖ La Scuola e i DSA – Il progetto “Scuola Attiva” 

I DSA (Disturbi specifici di apprendimento) interferiscono pesantemente sullo sviluppo dei processi cognitivi e 

di acquisizione delle conoscenze e, conseguentemente, sullo sviluppo di una positiva autostima e del senso di 

autoefficacia. L'insegnante, spesso, è la prima persona che si accorge del problema, quindi il suo intervento è 

cruciale. Infatti i ragazzi con DSA, anche se non sono certificabili e dunque non è prevista per loro 

l'assegnazione delle ore di sostegno, necessitano di interventi didattici specifici (compensativi e dispensativi), 

al fine di conseguire un livello di formazione adeguato. 

La nostra scuola, negli ultimi cinque anni scolastici, ha svolto, in rete con altre istituzioni scolastiche del 1° e  

del 2° ciclo, un piano di formazione dei docenti, denominato “Scuola Attiva”, in collaborazione con il Centro di 

Pedagogia e Psicologia Clinica “Phare” e con la Dott.ssa Sabrina Cesetti. Tale progetto, che ha assunto una 

valenza strutturale strategica, ha contribuito alla crescita professionale di molti insegnanti, in termini di 

atteggiamenti, conoscenze e competenze rispetto alle implicazioni educative e didattiche dei DSA. 

Il percorso formativo ha generato, nel nostro Liceo, la costituzione di un gruppo di ricerca formato dai docenti 

interni che si occupa di implementare e sperimentare le strategie e le azioni didattiche e organizzative previste 

dal progetto “Scuola attiva”. 

In particolare, è ormai portato a sistema, nella classi prime, il ciclo di rilevazione e di intervento legato alle 

difficoltà di apprendimento: somministrazione dei test, analisi delle criticità e dei casi che richiedono  

interventi mirati, realizzazione di interventi di supporto all’apprendimento con modalità didattiche attive e 

cooperative supportate dall’utilizzo delle Nuove Tecnologie, 2^ rilevazione per testare eventuali progressi o 

focalizzare problemi che potrebbero rinviare a ipotesi di DSA o altro con coinvolgimento della famiglia. 

È prevista, infine, la consulenza di un esperto esterno sia per i casi di studenti in situazioni di maggiore 

difficoltà sia per la progettazione di ulteriori interventi di psicologia scolastica atti a migliorare l’attività 

scolastica e ad implementare le opportunità di lavoro congiunto tra Scuola e Territorio. 

 
❖ Supporto all’inserimento e all’integrazione degli studenti stranieri 

Nella nostra scuola è attivo uno sportello gestito da un docente esterno esperto in educazione interculturale e 

nell'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri (Italiano L2), affiancato da docenti interni. Lo 

sportello vuole fornire i seguenti servizi rivolti alla comunità scolastica e in particolare agli studenti stranieri e 

alle loro famiglie: 

- informazione, supporto, consulenza nella fase di accoglienza e inserimento nelle classi; 
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- svolgimento di laboratori didattici di Italiano L2; 

- coordinamento e consulenza didattico-metodologica in riferimento ai Consigli di Classe interessati; 

- ascolto e consulenza su problematiche che possono nascere nel corso dell’anno scolastico a livello di classe 

e/o di scuola, con conseguente coinvolgimento dei soggetti interessati. 

 
❖ Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.) 

Il C.I.C. è concepito come servizio con e per gli studenti nell'ottica fondamentale di promuovere attenzione ai 

problemi personali dei giovani, in presenza di situazioni di difficoltà, ma anche in assenza di disagio. 

È organizzato come sportello di ascolto e di informazione, anche individualizzato, per soddisfare problemi e 

curiosità degli studenti, per informare sui servizi e sulle attività ricreative del Territorio, per esaminare 

eventuali casi problematici, come centro di consulenza per studenti e docenti sotto forma di interventi nelle 

classi interessate, interventi che propongono l’analisi di tematiche specifiche, individuate attraverso incontri 

preliminari. Il progetto si avvale della collaborazione di esperti del SERD – ASL 2 di Olbia. Le azioni di 

coordinamento vedono anche la partecipazione di un gruppo elettivo di studenti. 

A partire dall'anno scolastico 2013-2014 l’azione del CIC si è integrata con il complesso delle azioni elaborate 

per favorire i processi di inclusione, secondo la programmazione del GLI. 

Il CIC dovrà essere potenziato con figure stabili di riferimento in ambito psicologico e psicopedagogico. 
 
 

Educazione interculturale 
La scuola ha stipulato un protocollo di intesa con l’Associazione “Labint” (Laboratorio interculturale per 

l’integrazione – Olbia) al fine di promuovere: 

• Incontro aperto di culture e modelli di vita diversi; 

• Dialogo interculturale per l’inclusione scolastica e sociale; 

• Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative in Italiano degli studenti e dei cittadini 

stranieri; 

• Sviluppo professionale dei docenti e del personale scolastico in relazione alla presenza degli studenti 

stranieri; 

Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui sopra, le parti si impegnano a collaborare per 

costruire, attraverso una progettazione condivisa, percorsi, esperienze, manifestazioni legate all’educazione 

interculturale che vedano coinvolti gli studenti, i genitori, i docenti, il personale ATA, le comunità straniere 

residenti in città. 

 

 

 Progetto “Recupero: promozione del successo scolastico” 
 

 

In considerazione della sempre crescente richiesta di attività di recupero o sostegno all’apprendimento  

rilevata negli scorsi anni scolastici e dell’insoddisfacente tasso di successo degli interventi realizzati in 

particolare nello scorso anno, si è predisposto un progetto volto alla razionalizzazione delle risorse (umane ed 

economiche) e alla correzione degli elementi di criticità emersi dall’analisi delle esperienze pregresse. 

Il punto di debolezza più evidente è stato il sovrapporsi delle attività in un periodo critico dell’anno scolastico, 
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tra Marzo e Aprile, con l’inevitabile sovrapposizione delle stesse alle attività didattiche curricolari. 

Si è perciò deciso di investire in attività di sostegno all’apprendimento da concentrare nella prima parte 

dell’anno scolastico, con interventi mirati che partano dall’individuazione della specificità delle lacune e/o  

delle difficoltà scolastiche. Su indicazione dei Consigli di Classe, già dal mese di Ottobre si avvieranno le attività 

si sportello didattico (la cui organizzazione è stata razionalizzata), quelle di recupero di competenze pregresse 

(micro-corsi in singole discipline), e corsi di “ri-allineamento” mirati al recupero di competenze trasversali  

quali quelle inerenti la produzione scritta e orale in lingua italiana, la comprensione di testi complessi (anche 

“d’uso”), il metodo di studio, la capacità di analisi e sintesi. A tali attività (da svolgere sia in orario curricolare, 

attraverso la flessibilità didattica e organizzativa, sia in orario extracurricolare), si affiancherà l’apertura 

pomeridiana della scuola per attività di tutoring degli studenti (gruppi di studio “auto-gestiti”). Si potrà fare 

ricorso sia ai docenti interni, con particolare riferimento alle risorse che saranno assegnate nell’organico di 

potenziamento, che ad esperti esterni, a seconda della disponibilità e delle esigenze. 

Le diverse forme di intervento saranno costantemente monitorate dai singoli Consigli di Classe e coordinate 

dal docente referente, e si svolgeranno durante l’intero anno scolastico, fino al mese di Aprile. 

 

Obiettivi Generali 

• Razionalizzare/migliorare le risorse impegnate nelle attività di recupero/sostegno 

• Fornire agli studenti strumenti di sostegno all’apprendimento 

• Abbassare il tasso di insuccesso scolastico già dal primo quadrimestre 

Sulla base degli obiettivi e dei criteri generali illustrati sopra, il progetto mira a PRIVILEGIARE INTERVENTI 

“MIRATI” E STRATEGIE DIDATTICHE CHE TENGANO CONTO DI “PROBLEMI” SPECIFICI ED OMOGENEI, LEGATI A: 

 Lacune conoscenze – abilità (in itinere – pregresse);

 Stili e strategie di apprendimento;

 Metodo di studio;

 Motivazione;

 “Pubblico speciale” (stranieri, DSA, altro…) 

Gli interventi previsti sono:

 Sportello didattico – Intervento mirato su un singolo argomento – Durata: 1 ora.

 Micro-corso di recupero – Intervento mirato su una parte di programma – Durata: 8/12 ore.

 Corso di ri-allineamento – Intervento sulle competenze trasversali (metodo di studio; produzione 

scritta e orale) – Durata: 10/20 ore.

 Tutoring – Gruppi di studio auto-gestiti dagli studenti con la supervisione/coordinamento di un 

docente.

 Laboratorio di Italiano L2.

Nella fase di recupero dei debiti del 1° quadrimestre e dello scrutinio finale, per i corsi di recupero viene data 

priorità alle seguenti discipline: ITALIANO – LATINO, MATEMATICA, FISICA, SCIENZE, INGLESE. 
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Orientamento 
Nel rispetto degli obiettivi contenuti nella strategia “Europa 2020” il progetto si pone le seguenti finalità: 

 Promuovere la continuità del processo educativo.

 Supportare l’impatto con il nuovo contesto formativo.

 Prevenire il disagio e la dispersione scolastica.

 Prevenire le difficoltà legate alla scelta della scuola secondaria di secondo grado/ università/ lavoro.

 Sviluppare capacità di conoscenza di sé, favorire l’autostima e l’auto-efficacia.

 Promuovere capacità cognitive.

 Identificare le competenze in termini di conoscenze, abilità e risorse psico-sociali;

 Definire e condividere con lo studente il percorso per la realizzazione del proprio progetto di vita.

 Rafforzare la maturazione della scelta del percorso formativo.

 Promuovere il successo scolastico e formativo.

 Recuperare le conoscenze e abilità necessarie come prerequisiti per affrontare il percorso universitario 

scelto.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA: 

Il primo nucleo di interventi sarà diretto all’orientamento degli studenti frequentanti le classi terze delle  

scuole secondarie di primo grado di Olbia e del territorio. Dopo aver predisposto adeguato materiale 

informativo e pubblicitario, si prenderanno i contatti con le varie istituzioni scolastiche per calendarizzare, 

organizzare e definire gli incontri ai quali prenderanno parte docenti e studenti dell’istituto. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’accoglienza degli alunni delle scuole secondarie di primo grado che 

desiderano assistere alle lezioni, così da poter prevedere anche brevi attività atte a coinvolgerli e interessarli. Si 

provvederà inoltre ad organizzare le giornate di scuola-aperta in collaborazione con i responsabili delle varie 

aree caratterizzanti i percorsi di studio (indirizzo Scientifico e delle Scienze umane). 

Azioni specifiche: 

● Incontri presso le scuole secondarie di primo grado del territorio. 

● Incontri con i genitori e gli studenti frequentanti le classi terze delle scuole superiori di primo grado. 

● Accoglienza a scuola di gruppi di studenti interessati con inserimento nelle classi durante una giornata 

scolastica. 

● Manifestazione “Scuola aperta” presso il Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa” (gennaio / febbraio 2015) 

ORIENTAMENTO IN USCITA: 

Il secondo nucleo di interventi sarà diretto all’orientamento degli studenti frequentanti le classi quarte e 

quinte del liceo. 

Si intende intervenire facendo della scuola un nucleo di aggregazione forte che possa favorire la motivazione e 

serva da stimolo per il miglioramento e una maggiore consapevolezza nei confronti della propria dimensione 

di cittadini e futuri lavoratori. 

Saranno proposte le seguenti azioni: 

● Partecipazione al progetto “Unisco” promosso dall’Università degli Studi di Sassari. 

La realizzazione del Progetto UNISCO è finalizzata a creare le condizioni per un necessario allineamento e una 

integrazione tra le attività formative scolastiche e le attività di base dei primi anni dei Corsi di Laurea in modo 

tale da rientrare tra le attività formative e orientanti delle Scuole in accordo con l’Università, consentendo allo 
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studente di affrontare gli studi universitari con un bagaglio culturale adeguato e compatibile con i requisiti di 

accesso specificati per ogni corso di studi nonché di operare scelte consapevoli. 

L’Università, ai sensi della normativa vigente in materia e del Regolamento Didattico di Ateneo, propone per 

l’a.a. 2015/2016, le attività formative universitarie deliberate dai singoli Consigli di Dipartimento e si impegna 

a riconoscere a ciascuna di esse il valore in Crediti Formativi Universitari (CFU). 

● Incontri con esperti del mondo dell’Università e del lavoro per illustrare le opportunità dopo il diploma 

e le richieste del mondo del lavoro, sia locale che nazionale e internazionale (febbraio / marzo 2016). 

● Incontri con ex studenti per testimonianze dirette dell’esperienza universitaria e lavorativa. 

● Partecipazione alle giornate di orientamento presso l’Università degli Studi di Sassari. 

● Partecipazione alle giornate di orientamento presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

● Incontri con enti/associazioni di formazione e di preparazione ai test di accesso all’Università, con 

priorità all’ambito della LOGICA. 

 

 

Alternanza  SCUOLA LAVORO 
A partire dall’ anno scolastico 2015/2016, la Legge 107/2015 prevede anche per i Licei lo svolgimento di 

percorsi di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. Nell’a.s. 2015/2016, il Liceo ha presentato all’USR Sardegna un 

progetto in rete con il Liceo classico “Gramsci” di Olbia che prevede il coinvolgimento delle classi TERZE (169 

studenti) per un monte ore annuale totale di 67 ore. La struttura del progetto è la base per lo sviluppo 

dell’alternanza scuola – lavoro nel corso degli aa.ss. successivi fino alla sua messa a regime  nell’a.s.  

2017/2018, con il graduale coinvolgimento delle classi QUARTE e QUINTE. 

Tenuto conto che per i Licei l’alternanza scuola – lavoro rappresenta una novità, al fine di governare 

adeguatamente le variabili organizzative e formative in gioco, si è deciso di “spalmare” le 200 ore nel seguente 

modo: 

● Classi TERZE – 67 ORE, classi QUARTE – 83 ORE, classi QUINTE – 50 ORE. 

Il progetto che sarà elaborato per ciascun anno scolastico prevedrà un impiego flessibile del monte ore, 

ricoprendo sia lo spazio curricolare sia quello extra curricolare, compresi eventualmente anche i periodi di 

sospensione dell’attività didattica durante l’anno scolastico. 

Sono previste attività d’aula d destinare alla formazione sulla sicurezza, attività in azienda e iniziative di 

orientamento propedeutiche all’inserimento nei contesti lavorativi – professionali. 

Le discipline curricolari coinvolte nel progetto sono: 

● Per il LICEO SCIENTIFICO: Italiano, latino, matematica, fisica, inglese, scienze naturali, storia e  

filosofia, storia dell’arte; 

● Per il LICEO DELLE SCIENZE UMANE: Italiano, latino, scienze umane, matematica, fisica, inglese, 

scienze naturali, storia e filosofia, storia dell’arte. 

 

Il progetti di alternanza dovranno perseguire uno o più fra i seguenti risultati di apprendimento in termini di 

competenze trasversali: 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti  personali  e   di continuare   in   modo   efficace   i   successivi   studi   superiori,   

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita; 
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- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni; 

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione; 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana 

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

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

e antiche; 

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare; 

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea; 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell'ambito più vasto della storia delle idee; 

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive; 

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue; 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del  pensiero  matematico,  conoscere  i contenuti  fondamentali  delle  teorie   che   sono   alla   base   

della descrizione matematica della realtà; 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento, comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi; 

 
L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: 

il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (in termini di autovalutazione), i docenti del C.d.C. 
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A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: 

- Rubriche di valutazione e Report del Tutor scolastico e del Tutor aziendale 

- Questionari a risposta multipla o a risposta aperta di autovalutazione dello studente 

- Diario personale dello studente relativo alle attività svolte 

- Relazione Finale percorso a cura dello studente dal titolo “Al termine del tuo percorso di formazione 

in Alternanza scuola-lavoro, esprimi le tue riflessioni e considerazioni circa l’esperienza svolta, 

evidenziando i punti di forza e gli aspetti di criticità emersi” 

- Attestato di partecipazione al progetto di Alternanza scuola lavoro. 

 
 

Nello specifico verrà definito un tavolo di coordinamento che terrà conto sia dei processi di apprendimento 

che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti: 

- Il tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto 

delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle 

competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage. 

- Il tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine 

del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza 

- Lo studente nell’ autovalutazione nel diario e nella relazione finale: esprime, in itinere ed alla fine del 

percorso un giudizio sullo stage (percorso formativo ed attività svolte; osservazioni/riflessioni di fine 

esperienza: coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, 

competenze acquisite, ecc.) 

- Il consiglio di classe valuta le competenze al termine dell’esperienza sia tenendo conto dei diari 

personali, dei questionari di autovalutazione e della Relazione Finale, che delle valutazioni espresse dai 

tutor scolastici ed aziendali. 

- Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività  

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

 

Sono previsti altresì modalità e strumenti di autovalutazione da parte degli studenti. 
 
 

Gli ambiti di inserimento previsti sono: 

- Centri e Laboratori di analisi mediche: OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II di Olbia 

- Laboratori di analisi chimiche e microbiologiche per acque, alimenti e ambienti: ASAP SERVICE S.R.L. 

- Centri di depurazione e controllo acque 

- Ospedale e uffici ASL: REPARTO DI DIABETOLOGIA 

- Farmacie: Farmacia Accogli Farmacia Casti 

- Studi medici associati 

- Biblioteche e Archivi: BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA 

- Musei: MUSEO ARCHEOLOGICO DI OLBIA 

- Aree archeologiche 

- Enti e Aziende organizzatori di mostre, gallerie espositive, concerti, manifestazioni, convegni, fiere ed 

eventi culturali vari: ASSOCIAZIONE CULTURALE ARGONAUTI DI OLBIA 
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- Polo Universitario di Olbia: CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO 

- Redazioni giornalistiche: LA NUOVA SARDEGNA IL GIORNALE DI OLBIA 

- Redazioni radiofoniche e televisive: RADIO INTERNAZIONALE, 5 STELLE SARDEGNA 

- Redazione libri: TAPHROS 

- Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta: AMP TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO 

- Centro di Raccolta differenziata: Ecocentro DE VIZIA TRANSFER S.P.A. 

- Centri di Acquacoltura, Itticoltura e Mitilicoltura: CONSORZIO MITILICOLTORI OLBIA 

- Società di gestione dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda: GEASAR S.P.A. 

- Autorità Portuale di Olbia e Lega Navale 

- Azienda Servizi Pubblici di Olbia (trenino turistico): ASPO S.P.A. 

- Alberghi 

- Enti Locali: Comune di Olbia, Comune di Golfo Aranci, Comune di Budoni, Comune di San Teodoro, 

Comune di Loiri-Porto San Paolo, Comune di Buddusò. 

- Ente Foreste della Sardegna 

- Studi legali - Studi notarili - Studi di ingegneria e architettura 

- Scuole dell’infanzia e Scuole primarie comunali: Direzioni didattiche 3°e 4° circolo 

- Strutture educative private: Kinder garden, Hakunama-Tata e FKT Per 

i dettagli formativi ed organizzativi, si rinvia alla scheda progetto. 

 
 

Azioni coerenti con il  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 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. 

Il Piano, presentato il 30 ottobre scorso con D.M. n. 85 del 27/10/2015, S, prevede tre grandi linee di attività: 

- Miglioramento dotazioni hardware (area progettazione-strumenti) 

- Attività didattiche (area competenze e contenuti) 

- Formazione insegnanti (area formazione e accompagnamento) 

Queste attività vengono tutte finanziate tramite bando di progetti che la scuola deve presentare (PON 

2014/2020 e fondi della legge 107/2015). 

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 
 
 

L’animatore Digitale, previsto dalla nota 17791 del 19 novembre, è la prof.ssa Antonietta Carbone che 

promuoverà e coordinerà le diverse azione previste dal PNSD, ivi comprese quelle previste nel Piano triennale 

dell’offerta formativa di Istituto. 

L’Animatore Digitale sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015) 

“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola 

digitale” 
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Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a 

scuola; 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
 

 
• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 

per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione  

su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti 

con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28) il piano di intervento per il prossimo 

triennio è così sintetizzato: 

 

AMBITO 

FORMAZIONE 
INTERNA 

INTERVENTI Prima annualità 

 • Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
• Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i 

diversi livelli partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le 
competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti. 

• Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

• Formazione base dei docenti all’uso delle LIM. 
• Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 

integrata. 
• Utilizzo del registro elettronico. 
• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. (FSE-PON 2014-2020) 

 Seconda annualità 

 • Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. 
• Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica 

digitale integrata. 

• Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 
• Creazione da parte di ogni docente del proprio e-portfolio. 
• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa. 
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 • Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative. 

• Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 
• Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 

dispositivi individuali a scuola (BYOD). 
• Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità 
• Per avviare in forma di ricerca – azione l’aggiornamento  sulle  tematiche  del  

digitale. 
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Terza annualità 

 • Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.). 

• Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale. 
• Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti docenti, famiglie, 

comunità. 
• Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e 

rendicontazione sociale (monitoraggi. 
• Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 

successivi. 
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

AMBITO 

COINVOLGIMENTO   DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

INTERVENTI Prima annualità 

 • Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche. 

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del 
Codice della scuola Secondaria di secondo grado. 

• Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
• Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento 

in evidenza delle priorità del PNSD. 

 Seconda annualità 

 • Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 

• Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività. 
• Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale. 
• Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud. 
• Implementazione del sito internet della scuola. 
• Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 Terza annualità 

 • Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising. 
• Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. 
• Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 

innovative. 
• Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso 

servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il 
processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia. 

• Nuove modalità di educazione ai media con i media. 
• Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

AMBITO 
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CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

INTERVENTI Prima annualità 

 • Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione. 

• Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per  la 
didattica. 

• Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e 
blog e classi virtuali. 

• Educazione ai media e ai social network. 
• Sviluppo del pensiero computazionale. 
• Introduzione al coding. 
• Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 
• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

INTERVENTI Seconda annualità 

 • Orientamento per le carriere digitali. 
• Cittadinanza digitale. 
• Costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati nelle discipline. 
• E-Safety. 
• Qualità dell’informazione, copyright e privacy. 

• Azioni per colmare il divario digitale femminile. 
• Costruzione di curricola digitali. 

INTERVENTI Terza annualità 

 • Introduzione alla robotica educativa. 
• Aggiornare il curricolo di tecnologia. 
• Fare coding utilizzando software dedicati (Scratch) 
• Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 

• Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 
• Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche 

alle comunità virtuali di pratica e di ricerca. 
• Creazione di aule 2.0 e 3.0. 

 
Nell’ambito del PNSD, la Scuola ha partecipato ai bandi: 

1. “Per una scuola digitale e inclusiva” –FSE-PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti digitali 

per l’apprendimento” Prot. DGEFID/9035 del 13/07/2015. L’attuale infrastruttura della rete dell’edificio 

scolastico risulta inaffidabile e inefficiente a causa di problemi legati all’obsolescenza e inadeguatezza 

tecnica. Infatti, la sua installazione e le successive integrazioni (con un nuovo edificio annesso di più 

recente costruzione, risalgono comunque a più di dieci anni. L’inadeguatezza della rete e della 

connettività si  manifesta rispetto alle nuove esigenze organizzative e didattiche legate, nel corso di  

questi ultimi anni, alle dotazioni ed agli strumenti che sono stati implementati. (Registro elettronico e 

digitalizzazione delle procedure, dei flussi informativi e di comunicazione interna ed esterna – 

installazione di una LIM in ogni aula didattica e nei laboratori principali – crescita di utilizzo dei tablet da 

parte dei docenti e degli studenti). Il progetto si pone quindi come una risposta strategica a queste 

criticità finalizzata ad un concreto sviluppo di una didattica inclusiva e digitale. L'adeguamento della rete 

permetterà di sviluppare: 
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● L’implementazione di tecnologie come i cosiddetti “risponditori” (o clickers) mediante l'utilizzo di 

tablet o degli stessi smartphone posseduti dagli alunni; 

● L’introduzione di metodologie didattiche innovative incentrate sull'alunno (già sperimentate 

all'estero) e basate su un cambiamento della didattica teso a incrementare il livello di coinvolgimento 

degli alunni e promuovere l’inclusione degli studenti apparentemente meno attivi; 

● La promozione di modalità di insegnamento / apprendimento a distanza a beneficio del gruppo classe 

e/o di studenti con particolari bisogni educativi; 

● La sperimentazione di modalità didattiche basate sulla “flipped classroom”. 

 
2. “Ipazia 3.0” – FSE-PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” - 

Prot.n. AOODGEFID0012810. ll progetto si propone di realizzare degli spazi didattici che superino  

l’attuale distinzione fra “laboratorio” e “aula” e crei un ambiente flessibile e polifunzionale, finalizzato 

alla realizzazione di attività laboratoriali “permanenti”, sia attraverso l’utilizzo di arredi modulari che 

consentano l’adeguamento dello spazio di apprendimento alle diverse esigenze formative, sia attraverso 

l’uso di supporti tecnologici mobili, quali i tablet, capaci di interfacciarsi con la LIM . L’obiettivo di dotare 

il nostro istituto di ambienti di apprendimento flessibili nei quali siano facilitate la didattica laboratoriale 

e l’interattività digitale nasce nella prospettiva di adeguare il curricolo alle nuove esigenze espresse da 

una società fortemente caratterizzata dall’uso delle nuove tecnologie. Dalle analisi fatte in sede di 

autovalutazione di istituto e dalle valutazioni emerse sia nel Collegio dei Docenti che nel Consiglio di 

Istituto, nonché dai sondaggi rivolti a studenti e genitori, è emersa la necessità di potenziare e valorizzare 

l’identità “scientifica” e “laboratoriale” del percorso formativo. Il nuovo POF triennale prevedrà, in 

quest’ottica, l’utilizzo dell’organico di potenziamento in funzione di un ampliamento dell’orario 

curricolare volto ad implementare, attraverso attività modulari, di “classi aperte” o compresenza, l’uso 

delle ICT nella didattica curricolare. La realizzazione del progetto consentirà: 

● L’implementazione di tecnologie come i cosiddetti “risponditori” (o clickers) mediante l'utilizzo di 

tablet 

● L’introduzione di metodologie didattiche innovative incentrate sull'alunno e basate su un 

cambiamento della didattica teso a incrementare il livello di coinvolgimento degli alunni e 

promuovere l'inclusione degli studenti apparentemente meno attivi; 

● La promozione di modalità di insegnamento / apprendimento a distanza a beneficio del gruppo classe 

e/o di studenti con particolari bisogni educativi; 

● La sperimentazione di modalità didattiche basate sulla “flipped classroom”. 

3. “Vedere la matematica con le calcolatrici grafiche” Casio Educational Project- accordo operativo MIUR- 

Casio per la promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali- PNSD accordi di rete. Tutta la 

documentazione e la normativa relative al progetto si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ 3Didattica laboratoriale. 

4. “Olbi@ in lab” – LABORATORIO TERRITORIALE – Vedi scheda di progetto allegata. 



30  

❖ Progetto “BIBLIOTECA 3.0” 

Attualmente il nostro istituto non dispone di uno spazio specifico destinato alla biblioteca, né di spazi fruibili 

per attività di ricerca, studio, lettura. Anche per questo motivo il patrimonio librario della scuola è sotto- 

utilizzato e percepito come difficilmente fruibile dagli studenti. Il catalogo dei volumi disponibili, inoltre, pur 

essendo stato negli scorsi anni digitalizzato e reso consultabile on line attraverso il sito della scuola, è 

interamente costituito da testi cartacei: sia la mancanza di spazi “fisici” che consentano di implementare il 

suddetto patrimonio librario, che la sempre più diffusa tendenza da parte degli studenti ad utilizzare supporti 

digitali anche per la lettura, fanno apparire come utile, se non necessario, un adeguamento del catalogo 

attraverso l’acquisto di testi in formato digitale e un parallelo ampliamento del software per la gestione della 

biblioteca che renda possibile, oltre che la semplice consultazione del catalogo on line, anche la prenotazione 

dei volumi o il download di quelli in formato ePub o PDF. 

Al fine di rispondere alle predette esigenze, il progetto prevede due azioni: 

AZIONE 1: realizzazione di un ambiente destinato alla biblioteca e alle attività ad essa correlate (gruppi di 

studio, studio e/o ricerca individuale, lettura e consultazione dei testi presenti nel catalogo, lettura di 

quotidiani e periodici, ricerche on line etc.). 

Lo spazio individuato da dedicare a tale uso è l’atrio del primo piano dell’edificio, con la prospiciente auletta 

attualmente destinata allo stoccaggio dei libri per il comodato d’uso: saranno trasferiti nell’atrio gli scaffali che 

contengono i libri, disponendoli in modo da realizzare degli spazi parzialmente chiusi ma flessibili e facilmente 

trasformabili, anche grazie all’utilizzo di arredi modulari (tavoli componibili e sedie girevoli con le ruote), 

mentre nell’auletta saranno disposti alcuni pc, una stampante, tavoli e sedie (per renderla fruibile anche per 

attività di recupero/sostegno/sportello didattico etc.). 

AZIONE 2: implementazione del catalogo attraverso l’acquisto di testi in formato digitale; 

implementazione del software della biblioteca per consentire la prenotazione dei volumi e il 

download dei volumi digitali. 

 PON 2014-2020-FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio.
 

La scuola che vive. 
 

La proposta progettuale nasce in un’ottica preventiva e mira ad intervenire sulle cause del disagio al fine di 

contenere il rischio che si manifesti promuovendo la motivazione allo studio (moduli motivazionali) e la 

possibilità di colmare i gap formativi (moduli di sostegno allo studio) attraverso attività che si svolgeranno in 

orario extrascolastico, non solo all’interno della scuola ma anche in altri contesti formativi, in collaborazione 

con altri soggetti del territorio (scuole e società sportive). La proposta prevede metodologie innovative che 

coinvolgono studenti. E’ articolato in 6 moduli che interessano i seguenti ambiti: competenze di base, 

educazione motoria e sportiva, innovazione didattica digitale, Arte, scrittura creativa e teatro. Elemento 

caratterizzante del progetto è il protagonismo dei ragazzi. Uno studente sarà un individuo che svilupperà un 

naturale senso di appartenenza e di fiducia nei confronti della scuola se ha la possibilità di vivere la 

quotidianità scolastica avendo la certezza che le sue idee verranno prese in seria considerazione e che sarà in 

grado di poter apportare un cambiamento concreto per renderla un luogo a misura di studente. L’elemento 

innovativo è rappresentato da un lato, dalla possibilità di “aprire” i gruppi di lavoro a studenti di età e scuole 

diverse, con la scommessa di sperimentare concretamente pratiche di tutoring e di peer education e dall’altro 

lato, il progetto dovrebbe creare occasioni di lavoro, incontro, esperienze socializzanti in orario pomeridiano 
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e, in particolare, anche il sabato pomeriggio e nei mesi di giugno e luglio, promosse ed organizzate 

direttamente dagli studenti. Inoltre, il taglio laboratoriale che si vuole dare a tutti i moduli potrà 

rappresentare, per i docenti coinvolti come esperti e/o tutor, un’opportunità per sperimentare nuove pratiche 

didattiche e per promuovere la loro trasferibilità nella didattica curricolare. 

 

 DIMENSIONE EUROPEA e potenziamento DELLE COMPETENZE NELLE 
LINGUE STRANIERE. 

 Percorsi CLIL
 

  (Insegnamento di DISCIPLINE NON LINGUISTICHE –DNL – IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 

METODOLOGIA CLIL) 
 

A decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, secondo quanto previsto dalla Riforma degli ordinamenti, nelle 

classi terminali dei Licei devono essere avviati i percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in 

lingua straniera, secondo la metodologia CLIL. Considerato che tutti i docenti di DNL stanno ancora 

svolgendo i percorsi di perfezionamento linguistico finalizzato al raggiungimento del livello B1, nella 

prospettiva inoltre di integrare il percorso di formazione con adeguati interventi sul piano didattico 

metodologico, il prossimo triennio si prevede di portare a regime l’introduzione del CLIL rendendolo 

strutturale e sistemico nelle classi QUINTE. Visto l’interesse manifestato da alcuni docenti, si attiveranno 

percorsi CLIL sperimentali  anche  in classi non terminali. 

 

 Erasmus plus
 

Erasmus + è il nuovo programma di mobilità dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e 

lo sport per il periodo 2014-2020, che ha sostituito, raggruppandoli sotto un unico nome, tutti i programmi di 

mobilità dell’UE. Esso si basa sulla premessa che investire nell’istruzione e nella formazione è la chiave per 

sprigionare le potenzialità, indipendentemente dall’età, di discenti e docenti. Erasmus+ mira quindi ad 

accrescere la qualità e la pertinenza delle qualifiche e delle competenze. 

Il progetto Erasmus Plus nel Liceo Scientifico L. Mossa sarà incentrato su progetti legati alla Mobilità 

individuale ai fini dell'apprendimento e di sviluppo professionale (azione KA1). Percorsi destinati a studenti, 

docenti o ad altro personale della scuola. 

Queste attività riguarderanno percorsi all'estero da realizzare in contesti didattici e lavorativi che si integrano 

nei progetti di istituzioni, centri di formazione e ricerca operanti in un altro paese dell'Unione aderenti ai 

progetti. 

Le azioni (che nelle varie tipologie coinvolge, oltre agli studenti, anche i Dirigenti scolastici e i docenti, lo staff) 

mirano a: 

 Migliorare le competenze 

 Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali 

 Rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 

 Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni 
educative e formative 

 Promuovere attività di mobilità per i discenti 
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 IPOTESI DI INTERVENTI 

Il progetto di mobilità potrà comprendere una o più delle seguenti attività: 

 
 Mobilità degli studenti:
 formazione di un gruppo di studenti 

 attività di volontariato, inclusione sociale e pari opportunità nello sport 

 attività di partenariato di collaborazione al dialogo ed eventi sportivi che 

 aumentino la consapevolezza dei benefici dell'attività fisica per la salute 

 tramsmettere le  competenze degli studenti acquisite 

 (peer-to peer Learning ) 

 interazione di attività interattive in moduli didattici. 

 Incontri di progetti 

 strumenti di apprendimento a distanza. 

 Mobilità del personale:

 attività di insegnamento: questa attività consente ai docenti di insegnare in una scuola partner 
all'estero. 

 formazione del personale: questa attività sostiene lo sviluppo professionale di docenti, dirigenti 
scolastici o altro personale della scuola nelle seguenti forme: 

 
a) partecipazione a corsi strutturati o eventi formativi all'estero; 

 
b) Job Shadowing/periodo di osservazione all'estero in una scuola partner o altra organizzazione pertinente 

attiva nel settore dell'istruzione scolastica; 

 

c) partenariato tra sole scuole (School to school) 
 

 Corsi di preparazione alla certificazione internazionale di Lingua Inglese. 
 

Nel corso del triennio, saranno incrementati i corsi di preparazione alla certificazione internazionale di Lingua 

Inglese. Si prevede di svolgere, a regime, almeno sei corsi di 50 ore ciascuno, (4 conseguimento del PET e 2 per 

il FIRST) tenuti da docenti di madre lingua ed in possesso dei requisiti culturali e didattici adeguati. Gli studenti 

interessati parteciperanno ad una prova integrata di verifica dei livelli di competenza e saranno inseriti nei 

corsi in base ai risultati di tale prova. 

Promozione delle eccellenze 
Il Collegio dei docenti ha deliberato di promuovere attività e progetti che valorizzino gli studenti meritevoli: 

• Partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali di particolare rilievo culturale, concorsi e/o 

olimpiadi; 

• Progetti di approfondimento culturale che veda coinvolti gli studenti in prima persona, anche in 

collaborazione con Enti e Associazioni presenti nel territorio; (Università, Unitre, Associazioni culturali) 

Gli ambiti di intervento sono i seguenti: LOGICO-MATEMATICO, SCIENTIFICO, LETTERARIO, LINGUISTICO. 
 

Salute e sicurezza 
Il progetto è finalizzato al miglioramento incrementale degli standard di sicurezza nell’ambito degli edifici del 

Liceo ed alla crescita della cultura della sicurezza, attraverso strategie di coinvolgimento, partecipazione e 

responsabilità. Vuole sviluppare, inoltre i rapporti di collaborazione con i soggetti del territorio coinvolti. Sono 

previste   attività   di   informazione,   sensibilizzazione,   formazione   e   addestramento   alla   gestione   delle 
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emergenze, potenziamento strutture organizzative afferenti al Servizio di prevenzione e protezione, 

aggiornamento della documentazione ai sensi del Dlgs. 81/08. Nel corso dell’a.s. si cercherà di raggiungere i 

seguenti obiettivi, secondo quanto indicato anche dalla L.17/2015: 

● Sviluppare la formazione e l’addestramento degli studenti e del personale rispetto a: PRIMO 

SOCCORSO EMERGENZE E PIANO DI EVACUAZIONE -, tenendo conto dell’Accordo Stato – Regioni del 

dicembre 2011. 

● Incrementare il sistema di monitoraggio, controllo interno alla scuola, 

● Incrementare l’informazione interna, in termini quantitativi e qualitativi, 

● Sviluppare conoscenze di base ed acquisire consapevolezza relative ai rischi di stress in ambito 

lavorativo, con particolare riferimento al Burn out: focus sulla comunicazione efficace come fattore di 

benessere organizzativo. 

Promozione partecipazione studentesca, educazione alla cittadinanza 
e relazione Scuola – Famiglia 

È un progetto a carattere permanente aperto e flessibile tendente a valorizzare tutte le risorse umane e 

materiali presenti nell’istituto: dalle competenze professionali e culturali dei docenti e dei genitori, alle 

potenzialità degli studenti in termini di capacità, di iniziativa e partecipazione, nonché quelle dello spazio fisico 

e del patrimonio della scuola. Il progetto ha le seguenti finalità: 

● Elevare nei docenti la consapevolezza del proprio ruolo e la capacità per migliorare la qualità 

dell'istruzione e per accrescere in termini positivi il clima della scuola; 

● Elevare negli studenti la consapevolezza di sé, del proprio ambiente, della propria cultura e  la 

capacità di prendere decisioni autonome e di adattarsi al mondo; 

● Sviluppare negli studenti la cultura della salute e del benessere, della sicurezza sulla strada, in 

un’ottica di prevenzione di comportamenti a rischio; 

● Favorire la consapevole partecipazione della famiglia nelle scelte del progetto educativo, 

promuovendo occasioni di confronto e di collaborazione, attraverso l’azione del Comitato genitori; 

● Aprire la scuola alla società, costruendo una rete di rapporti e di scambi tra essa e il proprio territorio. 

AZIONI PREVISTE: 

• Collaborazione e supporto offerti agli studenti eletti all’interno del Consiglio di Istituto e della 

Consulta Provinciale per la realizzazione della assemblee di Istituto o di qualsiasi attività che veda 

coinvolta la componente studentesca. 

• Elaborazione e proposte di progetti da parte degli studenti. 

• Educazione alla salute con priorità nei seguenti ambiti: educazione alimentare, contenimento – 

prevenzione – contrasto alle dipendenze che hanno una forte incidenza negli adolescenti, educazione 

all’uso consapevole e responsabile di Internet e dei Telefoni cellulari. In Collaborazione con ASL n. 2 

Olbia, in particolare, il SERD, esperti della Polizia postale e docenti ricercatori dell’Università  di 

Sassari. 

• “Guida sicura”, promosso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Olbia, destinata ad un 

gruppo elettivo di alunni della classi quinte; 

• Incontri di informazione su “Legalità e sicurezza”. 
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● Consolidamento della collaborazione con il Comitato dei genitori: elaborazione di osservazioni e 

proposte per il miglioramento dell’offerta formativa, percorsi di formazione rivolti ai genitori, 

iniziative e manifestazioni di carattere culturale aperte alla comunità scolastica ed alla cittadinanza. 

 “I colori della scienza”, progetto di abbellimento degli spazi e delle 
aule della scuola, 

Il Liceo Mossa ha una struttura risalente agli anni ’70 e pertanto risulta oggi esteticamente inadeguata alla 

sensibilità estetica giovanile odierna relativa agli ambienti educativo-didattici. 

Pertanto, come risulta da rilevamenti informali sulla percezione di adeguatezza degli ambienti scolastici da 

parte degli studenti, si propone di intervenire artisticamente sugli ambienti fisici dell’istituto, assecondando 

l’esigenza di rendere gli stessi adeguati ad accogliere l’attività didattica. 

La finalità cui il progetto mira, in un orizzonte temporale di lungo periodo, è di rendere gli studenti  

consapevoli e responsabili in prima persona della custodia e dell’aspetto estetico di un bene pubblico a loro 

affidato, quale è l’istituto in cui essi passano almeno cinque anni del loro processo  formativo. Inoltre si  

intende sviluppare, attraverso l’attività loro proposta, percorsi interdisciplinari che, per la ricchezza delle 

tematiche affrontate, coinvolgano varie discipline, dalle scienze, alla storia dell’arte, alla storia politico- 

economica, alla letteratura, alla filosofia. 

Il progetto, che prende avvio già nell’a.s. 2015/2016, si propone il miglioramento, in chiave artistico-  

funzionale degli ambienti fisici e suppellettili dell’istituto. 

La proposta prevede, col coinvolgimento degli alunni, la scelta, all’interno di ogni disciplina studiata, dei temi, 

autori, correnti e critiche, da elaborare iconograficamente e da adattare ai relativi supporti da riqualificare 

(pareti, porte, suppellettili, etc.) 

Il progetto si propone altresì di sviluppare, attraverso uno specifico approfondimento teorico-pratico, espliciti 

contenuti  e competenze disciplinari. 

Al termine della realizzazione del progetto, i responsabili intendono promuovere l’istituto ed iniziative similari, 

attraverso l’apertura degli ambienti alla cittadinanza. 

Promozione della pratica sportiva 
 Centro Scolastico Sportivo 

All’interno del Centro Scolastico Sportivo, in collaborazione con alcune società sportive di rugby, pallavolo, 

calcio e basket ed in rete con altri Istituti cittadini. La scuola parteciperà ai giochi sportivi studenteschi per le 

seguenti discipline: : Atletica leggera  (M.e F); Pallavolo  (M. e F); Calcio e calcetto (M); Basket (M); Scacchi. 

 

“Remata dello studente” e “Attività velica, educazione alla sicurezza in mare a al rispetto dell’ambiente” – 

Protocollo di intesa scuole superiori e Lega Navale Olbia con la collaborazione della Marina Militare e del’Area 

Marina Protetta di Tavolara - Coda Cavallo. 
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Tutti a Iscol@ 
 

“Tutti a Iscol@”, è un intervento regionale (POR FSE 2014/20 azione 10.1.1) per sostenere misure di contrasto 

alla dispersione scolastica per contribuire ad aumentare il numero di giovani che raggiungono il diploma. 

 

L’obiettivo dell’intervento è quello di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e 

contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico attraverso azioni che saranno attuate in maniera integrata 

e correlata, anche con il riscorso a personale aggiuntivo. Gli interventi che la nostra Scuola ha messo in atto 

riguardano tutte e tre le linee di azioni. 

 

A. Linea A - Miglioramento delle competenze di base azione finalizzata allo sviluppo delle competenze 

di base di Italiano (A1 ) e di matematica (A2). 

 

Le azioni hanno come obiettivo specifico quello di articolare strategie didattiche e comportamentali per 

motivare e sostenere gli studenti nello studio, mettendo in atto attività di recupero e di integrazione, con 

l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta formativa ed innalzare i livelli di apprendimento e la motivazione 

degli studenti in difficoltà. Le azioni, rivolte agli studenti delle classi prime e seconde, verranno attivate, in 

collaborazione con i docenti curricolari, attraverso interventi di rinforzo, ri-allineamento e recupero in orario 

sia antimeridiano, attraverso diverse forme di flessibilità (compresenza, classi aperte, gruppi di studio mirati), 

sia in orario pomeridiano con sportelli didattici per piccoli gruppi e/o attività di docenza per gruppi dedicati.  

Gli interventi verranno programmati in termini di sostegno e recupero e saranno diretti a gruppi omogenei per 

livelli di competenze e rispetto alle caratteristiche delle difficoltà- lacune. Le opzioni metodologiche previste 

sono: didattica laboratoriale, cooperative learning, peer education. Le attività didattiche non in compresenza 

saranno svolte negli ambienti di apprendimento cooperativo (Aule aumentate con risorse digitali e arredi 

modulari) di cui si è dotata la scuola grazie al progetto PON 2014-2020 “Ambienti digitali”. Sono, inoltre, 

previste azioni di raccordo costante con i processi didattici e valutativi svolti dai Consigli di classe: incontri 

periodici di monitoraggio (referente e docenti iscol@ - docenti del Consiglio di classe – responsabile 

Dipartimento di Lettere e Dipartimento di Matematica) finalizzati alla verifica in itinere dell’efficacia degli 

interventi e ad un loro eventuale riorientamento, incontro di valutazione finale (Dirigente scolastico,referente 

e docenti Iscol@, Consigli di classe, responsabili Dipartimento di Lettere, responsabili del dipartimento di 

Matematica). 

 

B. Linea B2 –Ambito Creatività Urbana-“Il Tesoro”: azione finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta 

formativa extracurricolare attraverso forme di didattica laboratoriale, laboratori didattici 

extracurriculari tecnologici . La “mappa aumentata del tesoro”è uno strumento che sarà costruito 

dagli studenti che avranno la possibilità di “rappresentare” e “ricomporre” in modo assolutamente 

originale il patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si riconoscono e che desiderano rendere fruibili e 

accessibili. L'obiettivo primario è la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio locale attraverso il 

coinvolgimento attivo della comunità. Ciò che distingue la “mappa aumentata del tesoro” da una 

classica mappa è che le indicazioni ed il percorso saranno individuati da dei particolari codici ed 

applicazione. Ogni tappa di questo viaggio sarà denotata da un codice QR o NFCla cui fruizione sarà 

possibile  utilizzando  dei   comuni  dispositivi:  smartphone  e  tablet.  La  “mappa  aumentata      del 
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tesoro”diventa qualcosa di più facilmente leggibile nel momento in cui si arricchisce di informazioni 

e di dati del sapere locale, conoscenze di solito escluse dalle carte ufficiali. 

 

i) Linea C - Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale azioni di 

tutoraggio, mentoring e di accompagnamento personalizzato, di counselling psicologico, 

educativo e familiare (a valere sul POR FSE 2014/2020  -  Azione  10.1.1).Il  progetto 

rivolto ad alunni, docenti e familiari è articolato su due linee operative e prevede le 

attività di esperti: un pedagogista e uno psicologo. Gli interventi saranno programmati 

per: Favorire inclusione e l’integrazione scolastica degli studenti. Prevenire e affrontare 

problematiche prettamente scolastiche derivanti da insuccessi,  esclusioni, 

etichettamenti, difficoltà di apprendimento, metodi di studio inadeguati Prevenire o 

rilevare situazioni di particolare disagio, in contesto scolastico ed extrascolastico A 

richiesta si programmeranno percorsi : Per informare gli alunni sugli effetti derivati da 

uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Per prevenire azioni devianti, atti di bullismo e 

cyberbullismo. Per prevenire difficoltà e disagi legati all’identità sessuale e di genere. Di 

educazione alle emozioni.  Formazione per gli insegnanti Sostegno alle famiglie. 

 
SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 
Le scelte riguardanti l’organizzazione rispondono ad una duplice esigenza: 

a. Presidiare, in termini di coordinamento, monitoraggio e valutazione, i processi, le attività ed i progetti 

che costituiscono la realizzazione concreta del Piano; 

b. Garantire e consolidare una dimensione organizzativa plurale, partecipata e condivisa, secondo le 

indicazioni dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico. 

In primo luogo, sarà necessario potenziare la dimensione del cosiddetto “middle management” attraverso le 

seguenti figure di sistema: 

 I collaboratori del Dirigente scolastico,

 I coordinatori di classe, con ruolo, funzioni e compiti da migliorare come previsto fra gli obiettivi di 

processo del RAV e del Piano di Miglioramento;

 I responsabili di Dipartimento, con la creazione anche di Dipartimenti pluridisciplinari organizzati in 

riferimento agli Assi culturali;

 I Referenti dei seguenti ambiti:

❏  Valutazione e miglioramento; 

❏  Orientamento; 

❏  Alternanza scuola – lavoro; 

❏  Coordinamento Ptof; 

❏ Coordinamento didattico e organizzativo del progetto “Recupero, promozione del successo 

scolastico”; 

❏  Inclusione; 

❏  Piano Nazionale Scuola Digitale; 

❏  Programma “Erasmus plus”; 
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❏ Amministrazione sito web, rete di istituto, coordinamento utilizzo risorse di rete, informatiche e 

multimediali; 

❏  Coordinamento “Biblioteca 3.0”; 

 I Responsabili dei laboratori e delle aule speciali.

 
 

Per gli ambiti di cui sopra, ove necessario, potranno costituirsi gruppi di lavoro ad hoc. 

Oltre tale livello organizzativo, costituiranno Commissioni e/o gruppi di lavoro per attività o progetti 

specifici inseriti annualmente nel Piano dell’offerta formativa. 

Come previsto dalla normativa di riferimento, è assicurata l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione con le figure previste: 

 RSPP – RLS – Addetti al Servizio di prevenzione e protezione – Addetti antincendio e primo   soccorso

– Addetti alla gestione delle emergenze – medico competente. 
 
 

❖ I criteri di assegnazione dei docenti alle cattedre 

 FINALITA’ 

- Dare piena attuazione del Piano dell’offerta formativa in una prospettiva di qualità e miglioramento 

continuo; 

- Migliorare la qualità dei percorsi e degli apprendimenti; 

- Favorire la crescita professionale dei docenti attraverso il confronto e lo scambio di esperienze sviluppate 

nell’intero percorso curricolare. 

CRITERI 

- CONTINUITA’ DIDATTICA nell’intero percorso curricolare riferito alla disciplina insegnata 

 A condizione che non sussistano ragioni di incompatibilità, 

 Con possibilità di scambio/alternanza dei docenti da una sezione all’altra nel passaggio dal 1° al 2° 

biennio e/o di scindere gli insegnamenti ove possibile, 

 Tenere conto delle situazioni specifiche di carattere didattico educativo (es. presenza alunni H); 

 Tenere conto dell’adesione a progetti che coinvolgono un Consiglio di classe. 

- TITOLI CULTURALI E DIDATTICI 

 Migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali per attuar e il POF, 

- GARANTIRE A TUTTE LE CLASSI UN RAPPORTO EQUILIBRATO FRA DOCENTI A T.I. E A T.D. 

 Evitare una concentrazione di docenti a T. D. nelle classi; 

- RUOTARE PERIODICAMENTE I DOCENTI FRA I CORSI E/O GLI INDIRIZZI 

 Dopo ogni biennio, possibilità di cambiare sezione e/o indirizzo ad iniziare dalla classe prima, fermo 

restando il rispetto della continuità. 

- OVE POSSIBILE, EVITARE DI ASSEGNARE ALLO STESSO DOCENTE PIU’ DI UNA CLASSE TERMINALE. 
 
 

❖  I criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni 

- L’orario dei docenti su cattedra completa sarà articolato in non meno di cinque giorni. 
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- L’orario settimanale e giornaliero, compresa l'assegnazione della prima e ultima ora, seguirà, il più 

possibile, il criterio della equa distribuzione delle discipline, dell'utilizzo dei laboratori e della palestra in tutti i 

giorni della settimana. 

- Per le discipline che prevedono prove scritte e/o attività pratiche, le ore saranno opportunamente 

accoppiate secondo le indicazioni e le richieste dei docenti interessati. 

- Il giorno libero, per quanto possibile, sarà collocato in una delle due giornate indicate dai docenti. (La 

concentrazione delle richieste sul medesimo giorno deve comunque garantire il pieno rispetto dei criteri sopra 

indicati. Nel caso ciò non sia possibile, si ricorrerà ad un criterio di turnazione per a.s. Se non si raggiunge un 

accordo sugli eventuali turni, si ricorrerà al sorteggio). 

- Per tutte le classi, qualora l’orario lo consenta, potranno essere utilizzate la quinta e sesta ora per 

eventuali attività di sostegno, recupero, approfondimento. 

 
❖ Orario delle lezioni 

Le lezioni si articolano secondo il seguente orario: 
 

1^ ora 8.20 9.20 

2^ ora 9.20 10.20 

3^ ora 10.20 11.10 

Intervallo 11.10 11.25 

4^ ora 11.25 12.20 

5^ ora 12.20 13.20 

 
La scuola è aperta tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), di norma fino alle ore 18:00 per 

consentire lo svolgimento di numerose attività, quali i lavori individuali di ricerca ed approfondimento dei 

Docenti, i corsi di recupero e tutto ciò che è programmato dagli organi collegiali per l'attuazione dell’offerta 

formativa. La biblioteca del Liceo è a disposizione dell’utenza per l’intero orario scolastico antimeridiano. 

Il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, il Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

I docenti riceveranno i genitori: 

a) in orario antimeridiano per un’ora ogni due settimane; 

b) in orario pomeridiano, n. 2 colloqui (Dicembre – Maggio). 
 
 

❖ Orario Uffici di Segreteria 

Tutti i giorni, i genitori dalle ore 11,30 alle ore 12,30, gli alunni dalle ore 11.05 alle ore 11.20 e dalle ore 13.05 

alle ore 13.15. Il Lunedi e il mercoledì pomeriggio: GENITORI E STUDENTI, dalle ore 14,30 alle ore 18.30, 

DOCENTI E ATA, dalle ore 14,30 alle ore 17.30. 

 
❖ Comunicazione scuola - famiglia 

- E’ a regime l’utilizzo del registro elettronico, con aggiornamento costante dei dati e delle informazioni 

riguardanti il lavoro svolto giornalmente in classe, le assenze, i ritardi, i risultati delle verifiche, le valutazioni 
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del quadrimestre e dello scrutinio finale di ciascun alunno con possibilità di consultazione attraverso l’area 

riservata ai genitori presente sul sito della scuola. 

- Il rapporto scuola – famiglia è inoltre potenziato attraverso la rilevazione informatizzata di assenze e ritardi 

con comunicazione tramite sms in coincidenza con il primo giorno di assenza. 

- I docenti ricevono i genitori con cadenza quindicinale, previo appuntamento, secondo un calendario 

pubblicato all’albo e sul sito web della scuola. 

- Le comunicazioni di carattere generale e/o individuale saranno inviate alle famiglie tramite la Bacheca del 

registro elettronico e/o via mail e/o tramite il sito web. 

❖  Criteri per le iscrizioni 

L’iscrizione ai vari indirizzi presenti nel Liceo è lasciata alla libera scelta degli studenti e delle famiglie. Sono 

attivi: 

o Liceo scientifico 

o Liceo scientifico opzione “Scienze applicate” 

o Liceo delle Scienze umane 

o “Economico – sociale” – Liceo delle Scienze umane 

Iscrizione alla classe prima: 

All’atto dell’iscrizione si dovrà indicare una seconda scelta a cui ricorrere nel caso in cui la prima non possa 

essere soddisfatta e/o, in subordine, al massimo altre due istituzioni scolastiche. 

In caso di eccedenza rispetto alla disponibilità dei posti si adottano i seguenti criteri: 

❑ SALVAGUARDARE LA SCELTA PRINCIPALE IN TUTTI I CASI IN CUI SIA GARANTITA LA COSTITUZIONE DELLA CLASSE 

PER L’INDIRIZZO SCELTO; 

❑ NEI CASI IN CUI CIO’ NON SIA POSSIBILE, CONSIDERARE LE EVENTUALI SCELTE ALTERNATIVE INDICATE NELLA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL FINE DI REINDIRIZZARE GLI STUDENTI VERSO GLI ALTRI INDIRIZZI, FATTA SALVA LA 

VOLONTA’ DI CAMBIARE SCUOLA; 

❑ NEL CASO LA SCELTA NON SODDISFI L’EQUILIBRIO ALUNNI – “POSTI DISPONIBILI”, (LE RICHIESTE SUPERANO LA 

RICETTIVITA’ DELL’ INDIRIZZO RICHIESTO) VERIFICARE LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE VOLONTARIAMENTE UN 

ALTRO INDIRIZZO OPPURE UN’ALTRA SCUOLA. IN CASO NEGATIVO, RICORRERE AL SORTEGGIO; 

❑ LE AZIONI LEGATE ALL’APPLICAZIONE DEI CRITERI DEVONO ESSERE SVOLTE DAL D.S. CON IL COINVOLGIMENTO 

DIRETTO DELLE FAMIGLIE E DEGLI STUDENTI INTERESSATI: INFORMAZIONE – COMUNICAZIONE – CONDIVISIONE 

TRASPARENTE DELLE SCELTE – PARTECIPAZIONE AD EVENTUALE SORTEGGIO. 

 
 

La domanda di iscrizione alle classi (prime e successive) deve essere presentata entro la data stabilita dal 

MIUR. Per le classi prime dovrà essere svolta secondo la procedura on line. 

 
❖ Criteri per la formazione delle classi prime 

o Le classi parallele dovranno essere formate in modo da rispettare il criterio della equieterogeneità fra le 

classi stesse in riferimento a valutazione cognitiva in uscita dalla classe precedente, alla provenienza 

geografica e al sesso; 

o È possibile accogliere richieste di iscrizione nel medesimo gruppo da parte di diversi alunni a condizione 

che: 

o Siano rispettati i criteri di cui trattasi, 
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o Siano inseriti max 3 alunni provenienti dalla stessa classe di scuola media; 

o Per quanto riguarda le classi prime, una volta formati i gruppi classe secondo i criteri stabiliti, 

l’assegnazione dei gruppi medesimi alle sezioni avverrà per sorteggio pubblico da tenersi prima 

dell’avvio dell’anno scolastico. 

o Eventuali richieste di cambio di sezione dovranno interessare una fase assolutamente residuale e basarsi 

su motivazioni adeguate che saranno opportunamente valutate dal Dirigente Scolastico. L’eventuale 

accoglimento della richiesta dovrà comunque garantire il rispetto dei criteri di formazione di cui sopra. 

Passaggi di corso: 

Saranno ammessi passaggi in altra classe da quella frequentata dopo attenta valutazione di particolari  

difficoltà incontrate nel processo di insegnamento/apprendimento cui possono fare riscontro casi di non 

promozione o di evidenti e diffuse difficoltà rilevate dopo gli scrutini finali dell’a.s. precedente. Nei casi  

previsti dalla normativa vigente, saranno disposti esami integrativi da effettuarsi prima dell'inizio del 

successivo anno scolastico. 

 

FABBISOGNO RISORSE 
 

 ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
Per i posti di organico, comuni e di sostegno, è prevista, per il triennio, una sostanziale stabilità, fatti salvi 

eventuali incrementi determinati dallo sviluppo delle opzioni (scienze applicate e economico-sociale) e da 

nuove iscrizioni di alunni H. 

La dotazione organica sarà integrata e completata con l’organico di potenziamento quantificabile, sulla base 

dei parametri attuali di riferimento, in 7 unità. 

 ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
L’organico di potenziamento sarà impiegato in coerenza con le priorità e gli obiettivi di miglioramento e con le 

priorità di indirizzo del presente documento. 

Il suo utilizzo prevalente sarà indirizzato nell’ambito delle attività didattiche ordinarie come risorsa che 

concorre al miglioramento delle pratiche didattiche e degli apprendimenti, attraverso le forme di flessibilità 

didattica ed organizzativa proprie dell’autonomia scolastica che concorrono alla promozione del confronto e 

della collaborazione all’interno della comunità professionale. 

In particolare, l’utilizzo dell’organico di potenziamento che andrà a completare l’organico di scuola risponde 

direttamente alle seguenti priorità da perseguire nel triennio: 

● SVILUPPO DELLA CULTURA SCIENTIFICA, DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E LINGUISTICO- 

COMUNICATIVE, ATTRAVERSO UNA REVISIONE CRITICA DELLE SCELTE CURRICOLARI E DELLE PRATICHE 

DIDATTICHE IN UNA PROSPETTIVA DI INNOVAZIONE CHE SFRUTTI GLI STRUMENTI DELLA FLESSIBILITÀ OFFERTI 

DALL’AUTONOMIA; 

● INCREMENTO DELLA DIDATTICA LABORATORIALE FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO; 

● SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO PROGETTI E ATTIVITÀ DI CARATTERE 

TRASVERSALE E PLURIDISCIPLINARE; 
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● SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI, IN UNA DIMENSIONE INCLUSIVA, 

ATTRAVERSO INTERVENTI FORMATIVI DIVERSIFICATI E FLESSIBILI, IN ORARIO CURRICOLARE ED 

EXTRACURRICOLARE, NELLA GRAN PARTE DELLE DISCIPLINE, CON PRIORITÀ A: MATEMATICA – ITALIANO – FISICA 

- SCIENZE – INGLESE. 

● SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE STUDENTESCA, 

GARANTENDO COERENZA E CONTINUITA’ FRA LA DIDATTICA ORDINARIA E LE ATTIVITA’ – PROGETTI DI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

 

AMBITI DI IMPIEGO 

A. Supporto all’organizzazione (sostituzione colleghi assenti – supporto ai processi organizzativi,  in 

forma diretta o indiretta, per compensazione con altre figure organizzative quali, ad esempio, i 

collaboratori del Dirigente scolastico e/o le Funzioni strumentali). 

B. Collaborazione nelle attività e nei progetti previsti nel PTOF 

Collaborazione riferita a: 

B1.  La didattica curricolare, anche potenziata, attraverso la flessibilità didattica e organizzativa,   

come supporto e sostegno agli apprendimenti, valorizzazione delle eccellenze, sviluppo della cultura 

scientifica, svolgimento di percorsi di educazione alla cittadinanza. (Modalità di organizzazione didattica: 

compresenza - classi aperte -  programmazione oraria modulare – etc.). 

B2. La realizzazione del “Curricolo potenziato” 

B3.  Lo  sportello  didattico  –  i  corsi  di  recupero  / approfondimento / su metodo di    studio – 

motivazione (secondo quanto previsto nel progetto “Recupero: promozione del successo scolastico”) 

B4. Supporto didattico – formativo – organizzativo nei progetti. 

C. Attività formative alternative all’insegnamento della religione. 

L’organico di potenziamento per il prossimo triennio è quantificabile, sulla base dei parametri attuali 

di riferimento, in 7 unità. 

Le classi di concorso che, nell’ordine, potrebbero rispondere in maniera più adeguata alle attività 

indicate sono: 49/A – 51/A – 60/A – 346/A INGLESE – 37/A – 25/A - 19/A. 

 

IPOTESI DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE: 
- BUDGET ORARIO COMPLESSIVO PER ANNO SCOLASTICO - 7 unità x 18 h x 33 settimane = 4.158 ORE 
- Distribuzione rispetto agli AMBITI DI IMPIEGO: 

 
A.  SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE – 1.188 ORE 

A1. Sostituzione colleghi assenti: 21 ore per 33 settimane = 693 ORE 
A2. Supporto ai processi organizzativi: 15 ore per 33 settimane = 495 ORE 

 
B. COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ E NEI PROGETTI – 2.706 ORE 

B1. Didattica curricolare: 32 ore per 33 settimane = 1.056 ORE 
B2. Progetto “Curricolo potenziato”: 6  ore per 33 settimane = 198 ORE 
B3. Corsi di recupero e sportello didattico: 80 moduli di 15 ore = 1.200 ORE 
B4. Collaborazione nei progetti: 252 ORE 

 

C.  ATTIVITÀ FORMATIVE ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE. 
8 ore per 33 settimane = 264 ORE 
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La presente ipotesi è ovviamente suscettibile di variazioni legate ad una programmazione flessibile, 

funzionale alle esigenze specifiche avanzate all’interno dei Consigli di classe e/o dei Dipartimenti e alle 

priorità che si determinano nei diversi periodi dell’anno scolastico. 

ORGANICO PERSONALE ATA 
In riferimento ai parametri dell’a.s. 2015/2016, riguardanti il numero degli alunni e il numero delle classi 

con i rispettivi indirizzi e piani di studio, fatta salva l’eventuale variazione in aumento o diminuzione, 

considerata altresì la situazione specifica dei collaboratori scolastici che ha determinato negli anni 

scolastici l’ottenimento di un posto aggiuntivo in deroga, la previsione del fabbisogno di organico del 

personale ATA per il triennio è così determinata: 

o DSGA 

o N. 5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

o N. 4 ASSISTENTI TECNICI 

o N. 11 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Per ciò che concerne ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI occorrerà tenere presente le seguenti 

priorità: 

o SBLOCCARE E RENDERE OPERATIVI I PROGETTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA 

FINALIZZATI A GARANTIRE STANDARD DI SICUREZZA ADEGUATI NEGLI SPAZI ESTERNI E  

ULTERIORI AULE – SPAZI DIDATTICI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI 

PROGETTI PREVISTI NEL PRESENTE PIANO. 

o ADEGUAMENTO DELLA RETE DI ISTITUTO (LAN – WLAN) – PREVISTO GRAZIE AL PROGETTO PON 

“PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E DIGITALE) 

o ADEGUAMENTO DI ALCUNI SPAZI E ALCUNE AULE COME AMBIENTI DI APPRENDIMENTO APERTI 

E FLESSIBILI FUNZIONALI ALLA DIDATTICA DIGITALE E LABORATORIALE. – L’AVVIO DI TALE 

PROCESSO SARÀ RAPPRESENTATO DAL PROGETTO PON “IPAZIA 2.0” 

o ACQUISTO DI ALMENO ALTRI 3 LABORATORI MULTIMEDIALI MOBILI, COSTITUITI DA NOTEBOOK  

E TABLET. 

o PER FAR FRONTE AL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE, È PREVISTA L’IMPLEMENTAZIONE DI 

HARDWARE E SOFTWARE RELATIVI ALLA SEGRETERIA DIGITALE. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Il piano di formazione del personale è definito in coerenza con le priorità e gli obiettivi di miglioramento e  

nelle more dell’emanazione del Piano Nazionale per la Formazione da parte del MIUR. Lo stesso sarà quindi 

integrabile in relazione a ulteriori spunti che saranno proposti da quest’ultimo, sia in relazione agli obiettivi e 

alle tematiche sia rispetto alle implicazioni di carattere giuridico che dovranno essere chiarite circa il carattere 

“obbligatorio, permanente e strutturale” della formazione in servizio, come dettato dal comma 124, art.1, 

della Legge 107/2015. 

La formazione in servizio dei docenti dovrà svilupparsi attraverso progetti sistemici, di respiro triennale, 

riguardanti le seguenti tematiche: 
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 Il Curricolo, la didattica e la valutazione per competenze 

 La didattica inclusiva e la relazione educativa 

 La didattica digitale e laboratoriale 

 L’autovalutazione e la valutazione di sistema 

 La progettazione nell’ambito di Erasmus plus 

 Metodologia CLIL 

I percorsi di formazione saranno progettati dalla scuola, prevalentemente in rete, in quelle già esistenti a 

livello territoriale e a livello regionale, come la Rete Valore scuola Sardegna, o in nuovi partenariati. 

L’importanza strategica della formazione è data, oltre che dai nuclei tematici ritenuti prioritari, dall’approccio  

e dalle metodologie che dovranno caratterizzarla. Infatti, per quanto riguarda la progettazione a livello di 

scuola, la formazione tenderà a divenire permanente se basata sulla ricerca che coinvolga gruppi di docenti 

nella riflessione sulle pratiche didattico-educative e nella condivisione di strategie e di interventi più adeguati 

alle sfide ed ai bisogni che emergono dal basso. La ricerca azione, che coniuga ed intreccia costantemente 

teoria e pratica, dovrà rappresentare la strategia fondamentale per promuovere apprendimento organizzativo 

come fattore  fondamentale di innovazione e miglioramento. 

A livello progettuale e formativo, ci si avvarrà della collaborazione di soggetti e associazioni qualificati e 

accreditati dal MIUR. 

Accanto alle attività di istituto, sono previste tutte le forma di partecipazione individuale e/o di piccoli gruppi 

ad iniziative di formazione svolte dall’Amministrazione e/o da soggetti accreditati. 

Per il personale ATA, sono individuati i seguenti ambiti prioritari: 

 Il primo soccorso e la gestione delle emergenze;

 La comunicazione e l’assistenza agli studenti (collaboratori scolastici);

 La didattica digitale (assistenti tecnici);

 La segreteria digitale (DSGA e assistenti amministrativi)
 
 

Al presente Piano triennale saranno allegate le schede progetto compilate secondo le indicazioni dell’atto di 

indirizzo: “Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali 

si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori di risultato 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, 

cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 

assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.” 

Le schede riguardano: 

a) I progetti di carattere strutturale, indicati nel presente documento; 

Eventuali ulteriori progetti riferibili ad un anno scolastico che saranno approvati dagli OO.CC. previa verifica di 

coerenza e compatibilità con le priorità e gli obiettivi del piano triennale. 
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1. Obiettivi di processo 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 
 

MIGLIORARE  I RISULTATI SCOLASTICI NELLA CLASSI PRIME E TERZE DEL LICEO SCIENTIFICO. 
 

Traguardi 
 Incrementare il numero degli ammessi riconducendo le percentuali tendenzialmente ai 

valori nazionali (88,5% Prime, – 90,2% Terze). 

 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

 

  1   MIGLIORARE   LA   COMUNICAZIONE   E LA  RELAZIONE DOCENTE   -  ALUNNO  E 
ALL'INTERNO DEL GRUPPO CLASSE. 

 
 

  2 POTENZIARE E RENDERE PIU' EFFICACI IL RUOLO E I COMPITI DEL COORDINATORE DI 
CLASSE 

 
 

  3   RI-DEFINIRE   LE   SCELTE   CURRICOLARI   NEGLI   AMBITI LOGICO-METEMATICO  E 
SCIENTIFICO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PRIMO BIENNIO 

 
 

  4 SVILUPPARE LA CONDIVISIONE DI: FUNZIONI, MODALITA’ E CRITERI DELLA 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. SVOLGERE PROVE COMUNI PER CLASSI 
PARALLELE. 

 

Priorità 2 
 

RIDURRE LA VARIABILITA’ FRA LE CLASSI E FRA GLI INDIRIZZI NEI RISULTATI INVALSI IN 

MATEMATICA. 
 

Traguardi 
 Ridurre l’indice di variabilità fra le classi in MATEMATICA di massimo 10 punti riconducendo 

la percentuale al 28%. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

  1 RI-DEFINIRE LE SCELTE CURRICOLARI NEGLI AMBITI LOGICO-METEMATICO E 
SCIENTIFICO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PRIMO BIENNIO 

 

  2 SVILUPPARE LA CONDIVISIONE DI: FUNZIONI, MODALITA’ E CRITERI DELLA 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. SVOLGERE PROVE COMUNI PER CLASSI 
PARALLELE. 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 

 

 
 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 MIGLIORARE LA 

COMUNICAZIONE E 

LA RELAZIONE 

DOCENTE - ALUNNO E 

ALL'INTERNO DEL 

GRUPPO CLASSE. 

3 4 12 

2 POTENZIARE E 

RENDERE PIU' 

EFFICACI IL RUOLO E I 

COMPITI DEL 

COORDINATORE DI 

CLASSE 

3 3 9 

3 RI-DEFINIRE LE 

SCELTE CURRICOLARI 

NEGLI AMBITI 

LOGICO- 

METEMATICO E 

SCIENTIFICO, CON 

PARTICOLARE 

ATTENZIONE AL 

PRIMO BIENNIO 

4 5 20 

4 SVILUPPARE LA 

CONDIVISIONE DI: 

FUNZIONI, 

 MODALITA’ E CRITERI 

DELLA VALUTAZIONE 

DEGLI 

APPRENDIMENTI. 

SVOLGERE PROVE 

COMUNI PER CLASSI 

PARALLELE. 

4 4 16 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
 

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E  LA RELAZIONE DOCENTE - ALUNNO E  ALL'INTERNO DEL 

GRUPPO CLASSE. 
 

Risultati attesi 
 

Incremento di: benessere - Consapevolezza del valore aggiunto - della collaborazione - della 

condivisione  - delle strategie di lavoro, Senso di appartenenza al gruppo classe e all’intera 

comunità scolastica. Consapevolezza dei ruoli. 
 

Indicatori di monitoraggio 
 

Diminuzione note disciplinari, provvedimenti disciplinari,assenze continuative e/o 

strategiche,richieste cambi di sezione - scuola. Aumento attività e progetti proposti dagli studenti, 

del grado di partecipazione alle attività extracurricolari. 
 

Modalità di rilevazione 
 

Registro elettronico Registri delle attività Questionario di percezione destinato ai docenti ed agli 

studenti. 

----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
 

POTENZIARE E RENDERE PIU' EFFICACI IL RUOLO E I COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE 
 

Risultati attesi 
 

Saper gestire le dinamiche relazionali , sia nei rapporti con studenti e famiglie, sia in quelli con i 

colleghi e con l’organizzazione; Saper organizzare e coordinare efficacemente il lavoro del Consiglio 

e le attività derivanti dalle decisioni prese 
 

Indicatori di monitoraggio 
 

Maggior flusso informazioni, anche con l'uso delle ITC, su vita scolastica e andamento didattico- 

disciplinare degli alunni. Rispetto scadenze programmazioni. N. viaggi di istruzione svolti rispetto al 

n. programmato. Grado di soddisfazione attori. 
 

Modalità di rilevazione 
 

Atti e verbali Consigli di classe; Registro elettronico; Questionario di valutazione del lavoro dei 

Consigli di classe destinato rispettivamente ai docenti e alle famiglie. 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 
 

RI-DEFINIRE LE SCELTE CURRICOLARI NEGLI AMBITI LOGICO-METEMATICO E SCIENTIFICO,  

CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PRIMO BIENNIO 
 

Risultati attesi 
 

Sviluppo professionale di un team di docenti sulla didattica per competenze. Progettazione di 

almeno un percorso didattico (UDA).A.S. 16/17: avvio del Curricolo potenziato – Programmazione 

di almeno una UDA per quadrimestre in tutte le discipline. 
 

Indicatori di monitoraggio 
 

Ore partecipazione alla formazione. Ore progettazione e attività d' aula svolte. Inserimento UDA 

nella programmazione del C.d.C. Restituzione dati-evidenza nei due C.d.C. Costituzione C.d.C. 

POTENZIATO su base volontaria.– N. riunioni Dipartimenti. 
 

Modalità di rilevazione 
 

Registro presenze. - Questionari di gradimento - Verbali riunioni - Acquisizione UDA in formato 

digitale - Riunione Consigli di classe - Report stilato dai docenti “ricercatori” - Iscrizioni prime a.s. 

2016/17 - Dichiarazione disponibilità C.d.C. 
 

----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
 

 SVILUPPARE LA CONDIVISIONE DI: FUNZIONI, MODALITA’ E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI. SVOLGERE PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE. 
 

Risultati attesi 
 

- A.S. 15/16, Predisposizione, somministrazione e valutazione di 2 prove strutturate (ITALIANO E 

MATEMATICA) nelle due classi seconde. A.S. 16/17, predisposizione, somministrazione, 

valutazione delle prove comuni in tutte le discipline, cl. 2 -3-4 
 

Indicatori di monitoraggio 
 

Elaborazione e somministrazione delle prove, corredate di relativa rubrica valutativa. (Griglia di 

valutazione) - Nr. studenti che hanno sostenuto le prove - n. prove strutturate in tutte le 

discipline nelle classi SECONDE – TERZE – QUARTE - 
 

Modalità di rilevazione 
 

Verbali lavori Dipartimenti  Materiali prodotti: - Prove - Rubriche/Griglie di valutazione - 

Schede riepilogative valutazioni - Report punti di forza – criticità rilevati - Focus 

group  - Condivisione in Collegio dei docenti 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 

Obiettivo di processo 
 

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E  LA RELAZIONE DOCENTE - ALUNNO E  ALL'INTERNO DEL 

GRUPPO CLASSE. 

Azione prevista 
 

1. FORMAZIONE DEI DOCENTI SU: LA RELAZIONE EDUCATIVA, LA COMUNICAZIONE 

EFFICACE e LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

Effetti positivi a medio termine 
 

Aumento delle competenze relazionali e comunicative 
 

Effetti negativi a medio termine 
 

La facoltatività della formazione proposta potrebbe ingenerare una eterogeneità nei risultati e 

dunque una parziale efficacia dell'azione 
 

Effetti positivi a lungo termine 
 

Miglioramento della coesione e collaborazione finalizzate alla realizzazione di un clima costruttivo 

per l'apprendimento 

Effetti negativi a lungo termine 
 

Eventuale parziale ricaduta concreta sulla didattica e sull'omogeneità dei risultati 
 

----------------------------------------------------------- 
 

Azione prevista 
 

Costituzione di un team stabile di consulenti esterni (psicologo, pedagogista, mediatore culturale), 

supporto diretto ai Consigli di classe e sportello rivolto a docenti, personale ATA, studenti e 

famiglie. 

Effetti positivi a medio termine 
 

Miglioramento dei rapporti socio relazionali all'interno del gruppo classe e delle capacità di 

pianificazione delle strategie adeguate alla risoluzione delle problematiche presenti. 

Effetti negativi a medio termine 
 

Possibile percezione di interferenza da parte degli specialisti esterni rispetto al lavoro abituale del 

singolo docente e/o del consiglio di classe. 
 

Effetti positivi a lungo termine 
 

Crescita professionale dei docenti; effettiva collegialità della gestione dei problemi all'interno della 

classe; aumento dei rapporti collaborativi tra la scuola e le rispettive famiglie. 
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Effetti negativi a lungo termine 
 

Non si prevedono particolari effetti negativi a lungo termine. 
 

----------------------------------------------------------- 
 

Azione prevista 
 

Costituzione di un gruppo di studenti all'interno della scuola che si occupi di organizzare le attività 

di coordinamento con il team degli specialisti esterni. 

Effetti positivi a medio termine 
 

Sviluppo delle competenze comunicative e relazionali, senso di solidarietà, responsabilizzazione e 

protagonismo positivo degli studenti. 

Effetti negativi a medio termine 
 

Attività non adeguatamente orientata e supportata dai docenti per mancanza di adeguata 

condivisione. 

Effetti positivi a lungo termine 
 

Miglioramento del clima organizzativo e del benessere all'interno della comunità scolastica. 
 

Effetti negativi a lungo termine 
 

Non si prevedono particolari effetti negativi a lungo termine. 
 

----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 
 

POTENZIARE E RENDERE PIU' EFFICACI IL RUOLO E I COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE 
 

Azione prevista 
 

Costituzione di un team di max 15 docenti – coordinatori, formato dal gruppo che ha seguito, 

 nell’a.s. 2014/2015, il corso di formazione “Il coordinatore di classe nella scuola che cambia” e da 

altri docenti interessati e motivati. 
 

Effetti positivi a medio termine 
 

I docenti-coordinatori di classe, in gruppo di lavoro, con modalità di apprendimento organizzativo 

fra pari basato su pratiche condivise, sviluppano le competenze relazionali, organizzative e di 

valutazione necessarie per la  funzione di Coordinatore 
 

Effetti negativi a medio termine 
 

Rischio di aumento degli atteggiamenti di deresponsabilizzazione e di delega da parte degli altri 

docenti. 
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Effetti positivi a lungo termine 
 

In prospettiva, può maturare una comunità professionale più ampia in grado di gestire con 

maggiore efficacia i processi di coordinamento del Consiglio di classe. 

Effetti negativi a lungo termine 
 

Il numero di docenti refrattari all’investimento professionale. 
 

----------------------------------------------------------- 
 

Azione prevista 
 

Costruzione e implementazione di modelli, strategie, strumenti per il lavoro del Coordinatore di 

classe, prioritariamente per scuola – famiglia e programmazione. (Protocolli di comunicazione, 

programmazione didattico educativa, monitoraggio processi) 

Effetti positivi a medio termine 
 

Miglioramento del senso di utilità ed efficacia del lavoro dei Consigli di classe, in termini di 

comunicazione interna e di relazione scuola – famiglia. Creazione di un sistema di monitoraggio 

sistemico del lavoro del Consiglio di classe. 

Effetti negativi a medio termine 
 

Debole collaborazione – collegialità. 
 

Effetti positivi a lungo termine 
 

Incremento del numero dei coordinatori di classe motivati e competenti. Valorizzazione del 

personale docente coinvolto. Trama di relazioni più efficace all’interno della comunità scolastica. 

Effetti negativi a lungo termine 
 

Percezione di sovraccarico di lavoro. Debole allargamento della platea dei coordinatori. 
 

----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivo di processo 
 

RI-DEFINIRE LE SCELTE CURRICOLARI NEGLI AMBITI LOGICO-METEMATICO E SCIENTIFICO,  

CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PRIMO BIENNIO 

Azione prevista 
 

FORMAZIONE DOCENTI SU Curricolo, didattica e valutazione per competenze. 
 

Effetti positivi a medio termine 
 

Un gruppo di docenti, Italiano e Matematica di 2 Consigli di classe e 4 afferenti ai 4 assi culturali, si 

forma e sistematizza – consolida riferimenti teorici fondamentali / si impadronisce di approcci, 

metodologie – strategie didattiche, strumenti. 
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Effetti negativi a medio termine 
 

Per questo anno scolastico 2015/2016 soltanto un gruppo ristretto di docenti è interessato dalla 

formazione, il resto della comunità professionale non è coinvolto – resta in “stand by”. 

Effetti positivi a lungo termine 
 

A partire dal prossimo a.s. 2016/2017 il gruppo formato dovrà fungere da avanguardia e svolgere 

il ruolo di mentor – coordinatori per l’allargamento della formazione ai colleghi dei rispettivi 

dipartimenti e/o Consigli di classe. 
 

Effetti negativi a lungo termine 
 

La gestione di sacche di resistenza che possono determinare sperequazioni fra il lavoro dei 

Dipartimenti e/o dei Consigli di classe. 

Azione prevista 
 

 Svolgimento percorso di ricerca azione finalizzato all’elaborazione di UDA 
 

Effetti positivi a medio termine 
 

Un gruppo di docenti, Italiano e Matematica di 2 Consigli di classe e 4 afferenti ai 4 assi culturali, 

costruisce e sperimenta percorsi basati sulle competenze mettendo in pratica approcci, 

metodologie – strategie didattiche, strumenti. 

Effetti negativi a medio termine 
 

Per questo anno scolastico 2015/2016 soltanto un gruppo ristretto di docenti è interessato dalla 

ricerca azione, il resto della comunità professionale non è coinvolto – resta in “stand by”. 

Effetti positivi a lungo termine 
 

Dall' a.s.16/17 i docenti formati dovranno svolgere il ruolo di mentor – coordinatori per lo sviluppo 

- disseminazione di buone pratiche coinvolgendo i dipartimenti e/o i C.di Cl. nella progettazione per 

competenze. Promozione curricolo potenziato. 

Effetti negativi a lungo termine 
 

La gestione di sacche di resistenza che possono determinare sperequazioni fra il lavoro dei Consigli 

di classe. 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 
 

 SVILUPPARE LA CONDIVISIONE DI: FUNZIONI, MODALITA’ E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI. SVOLGERE PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE. 

 
 
 

Azione prevista 
 

Predisposizione, somministrazione, correzione e valutazione delle prove in parallelo di ITALIANO e 

MATEMATICA nelle classi seconde interessate dalla ricerca. 

Effetti positivi a medio termine 
 

I docenti coinvolti nella ricerca si confrontano concretamente sulla costruzione della prova, sulle 

implicazioni curricolari (cosa verificare rispetto a cosa insegnare nella prospettiva delle 

competenze) e sui criteri di misurazione e valutazione. 

Effetti negativi a medio termine 
 

Per questo anno scolastico 2015/2016 soltanto un gruppo ristretto di docenti è interessato dalla 

ricerca azione, il resto della comunità professionale non è coinvolto – resta in “stand by”. 

Effetti positivi a lungo termine 
 

Nel prossimo a.s. i Dipartimenti,sotto l’impulso ed il sostegno dei docenti formati, saranno coinvolti 

nelle azioni tese a rendere strutturali e sistemiche le prove comuni .Tendenza all’armonizzazione 

del lavoro curricolare e delle prassi valutative. 

Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono particolari effetti negativi a lungo termine. 
----------------------------------------------------------- 

 

Azione prevista 
 

A.S. 2016/2017: predisposizione, somministrazione, correzione e valutazione delle prove in 

parallelo IN TUTTE LE DISCIPLINE, nelle classi SECONDE – TERZE – QUARTE 
 

Effetti positivi a medio termine 

Tutti I docenti, nei Dipartimenti, iniziano a collaborare e confrontarsi concretamente sulla 

costruzione della prova, sulle implicazioni curricolari e sui criteri di valutazione. 

Effetti negativi a medio termine 
La iniziale resistenza di parte dei docenti potrebbe produrre un lavoro “a macchia di leopardo”! 

 
Effetti positivi a lungo termine 
Anche questa azione concorre all’armonizzazione delle pratiche curricolari e valutative 

 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono particolari effetti negativi a lungo termine. 
----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 

processo individuato 
 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E  LA RELAZIONE DOCENTE - ALUNNO E  ALL'INTERNO DEL 

GRUPPO CLASSE. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutoraggio del gruppo 

di supporto formato 

dagli studenti. 

20 350 F.I.S. 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1050 Fondi MIUR per la formazione. 

Consulenti 12500 Finanziamento progetto RAS 

"Tutti a iscol@" 

 

Obiettivo di processo 

POTENZIARE E RENDERE PIU' EFFICACI IL RUOLO E I COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Partecipazione ai 

lavori del team e 

svolgimento dei nuovi 

compiti del 

Coordinatore di 

classe. 

750 13125 F.I.S. 
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Obiettivo di processo 
 

RI-DEFINIRE LE SCELTE CURRICOLARI NEGLI AMBITI LOGICO-METEMATICO E SCIENTIFICO,  

CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PRIMO BIENNIO 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di ricerca 

azione nell’ambito dei 

laboratori 

75 1312 Finanziamento 

progetto in rete 

(Avviso del Direttore 

Generale dell’U.S.R. 

Sardegna prot. n. 

11581 del 

06/10/2015) 

Altre figure Referenti. Gruppo di 

progetto: 

progettazione, 

coordinamento, 

monitoraggio e 

valutazione. 

15 262 dell’U.S.R. Sardegna 

prot. n. 11581 del 

06/10/2015) 

Obiettivo di processo 
 

 SVILUPPARE LA CONDIVISIONE DI: FUNZIONI, MODALITA’ E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI. SVOLGERE PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Somministrazione, 

correzione e 

valutazione prove 

comuni. 

124 2170 Finanziamento 

progetto in rete 

(Avviso del Direttore 

Generale dell’U.S.R. 

Sardegna prot. n. 

11581 del 

06/10/2015). 

 

F.I.S. 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE DOCENTE - ALUNNO E ALL'INTERNO DEL 

GRUPPO CLASSE. 

Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

COSTITUZIONE E 

ATTIVAZIONE DI 

UN TEAM DI 

SPECIALISTI 

ESTERNI. A 

partire da questo 

a.s. 15/16 e per 

tutto l'a.s. 16/17. 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

Costituzione di 

un gruppo di 

studenti 

all'interno della 

scuola che si 

occupi di 

organizzare le 

attività di 

coordinamento. 

A partire da 

questo a.s. 15/16 

e per tutto l'a.s. 

16/17. 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

FORMAZIONE DEI 

DOCENTI SU: LA 

RELAZIONE 

EDUCATIVA LA 

COMUNICAZIONE 

EFFICACE LA 

GESTIONE DEI 

CONFLITTI. A.S. 

2015/2016. 

      azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 
 

POTENZIARE E RENDERE PIU' EFFICACI IL RUOLO E I COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE 
 

Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costituzione del 

team di docenti 

coordinatori e 

costruzione e 

implementazione 

di modelli, 

strategie e 

strumenti per il 

lavoro del 

Coordinatore di 

classe. A partire 

dall'a.s. 

2015/2016 e per 

l’intero a.s. 

2016/2017. 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

Obiettivo di processo 
RI-DEFINIRE LE SCELTE CURRICOLARI NEGLI AMBITI LOGICO-METEMATICO E SCIENTIFICO,  
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PRIMO BIENNIO 

 

Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Svolgimento 

percorso di 

ricerca azione 

finalizzato 

all’elaborazione 

di UDA. A.S. 

2015/2016 

     azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

  

FORMAZIONE 

DOCENTI SU 

Curricolo, 

didattica e 

valutazione per 

competenze. 

A.S. 2015/2016 

     azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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Progettazione 

curricolare per 

competenze, 

estesa a tutti i 

Dipartimenti, a 

partire dall’a.s. 

2016/2017. 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

     

 

Obiettivo di processo 
SVILUPPARE LA CONDIVISIONE DI: FUNZIONI, MODALITA’ E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI. SVOLGERE PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE. 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisposizione, 

somministrazione, 

correzione e 

valutazione delle 

prove in parallelo di 

ITALIANO e 

MATEMATICA nelle 

classi seconde 

interessate dalla 

ricerca. 

      azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

A.S. 

16/17:predisposizione, 

delle  prove in 

parallelo IN TUTTE LE 

DISCIPLINE, nelle classi 

SECONDE – TERZE – 

QUARTE. 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

      

A.S. 16/17: 

Somministrazione, 

correzione e 

valutazione delle 

prove in parallelo IN 

TUTTE LE DISCIPLINE, 

nelle classi SECONDE – 

TERZE – QUARTE. 

     azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 
 

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE DOCENTE - ALUNNO E ALL'INTERNO DEL 

GRUPPO CLASSE. 
 

Data di rilevazione 
 

30/04/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

A. n. di docenti che partecipano alla formazione. B. n. di interventi dei consulenti all'interno dei 

Consigli di classe. C. n. di accessi allo sportello. 
 

Strumenti di misurazione 
 

Registro presenze del corso di formazione. Registro attività dei consulenti. Verbali dei Consigli di 

classe 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

10/05/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Grado di soddisfazione rispetto al corso di formazione. 

Strumenti di misurazione 

Questionario 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

18/06/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

N. complessivo degli interventi svolti dai consulenti nei Consigli di classe e nello sportello. Livello di 

percezione di efficacia degli interventi degli esperti effettuati nei Consigli classe e nello sportello. 
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Strumenti di misurazione 
 

Registri attività. Questionari rivolti rispettivamente a: consulenti, docenti, personale ATA, studenti 

e famiglie. 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

18/06/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Diminuzione, rispetto al primo quadrimestre, di: note disciplinari, provvedimenti 

disciplinari,assenze continuative e/o strategiche, richieste cambi di sezione - scuola. 

Strumenti di misurazione 
 

Registro elettronico 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

31/01/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

N. complessivo degli interventi svolti dai consulenti nei Consigli di classe e nello sportello. Livello di 

percezione di efficacia degli interventi degli esperti effettuati nei Consigli classe e nello sportello. 

Strumenti di misurazione 
 

Registri attività. Questionari rivolti rispettivamente a: consulenti, docenti, personale ATA, studenti 

e famiglie. 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

11/02/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Diminuzione, rispetto all'a.s. precedente, di: note disciplinari, provvedimenti disciplinari,assenze 

continuative e/o strategiche, richieste cambi di sezione - scuola. 

Strumenti di misurazione 
Registro elettronico - atti scrutinio elettronico 1° quadrimestre. 

 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
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Obiettivo di processo 
 

POTENZIARE E RENDERE PIU' EFFICACI IL RUOLO E I COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE 
 

Data di rilevazione 
 

30/11/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Rispetto scadenze programmazioni. 
 

Strumenti di misurazione 
 

Registro elettronico, repository per Programmazioni di classe - del docente. Registro elettronico - 

sezione Coordinatore di classe. 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

11/02/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Maggior flusso informazioni, anche con l'uso delle ITC, su vita scolastica e andamento didattico- 

disciplinare degli alunni. 

Strumenti di misurazione 
 

REPORT COMUNICAZIONI - ANNOTAZIONI DEL REGISTRO ELETTRONICO. 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

11/02/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Scadenze PEI e PDP, numero incontri coordinatore, famiglie e studenti. 
 

Strumenti di misurazione 
 

Registro elettronico (registro attività coordinatore); 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

21/03/2017 
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Indicatori di monitoraggio del processo 
 

N. Uscite didattiche/viaggi di istruzione rispetto al numero programmato; 
 

Strumenti di misurazione 
 

Atti lavori Consigli di classe. tabella riepilogativa iniziative effettuate e concluse. 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 

Data di rilevazione 
 

05/05/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Grado di soddisfazione attori coinvolti (docenti, studenti e famiglie) 
 

Strumenti di misurazione 
 

Somministrazione questionario sull’efficacia dei processi attivati. 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Obiettivo di processo 
 

RI-DEFINIRE LE SCELTE CURRICOLARI NEGLI AMBITI LOGICO-METEMATICO E SCIENTIFICO, 

CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PRIMO BIENNIO 
 

Data di rilevazione 
 

11/03/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Partecipazione alla formazione: Ore di progettazione e di attività d’ aula  e di laboratorio 

Strumenti di misurazione 

-Registri delle presenze 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 

Data di rilevazione 
 

02/04/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Produzione di una UDA nella programmazione del CdC 

Strumenti di misurazione 

Acquisizione UDA in formato digitale. 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
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Data di rilevazione 
 

16/04/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Inserimento dell’ UDA nella programmazione del CdC 

Strumenti di misurazione 

Riunione dei 2 Consigli di classe 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

14/05/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Restituzione dei dati raccolti e delle evidenze emerse all’interno dei 2 C.d.C. interessati dalla 

ricerca. 

Strumenti di misurazione 
 

Verbali  riunioni  Report stilato dai due docenti “ricercatori” 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

30/10/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

– N. riunioni Dipartimenti per la progettazione curricolare – N. dei percorsi (UDA) progettati. 
 

Strumenti di misurazione 
 

Verbali  riunioni.  Acquisizione digitale UDA. 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
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Obiettivo di processo 
 

 SVILUPPARE LA CONDIVISIONE DI: FUNZIONI, MODALITA’ E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI. SVOLGERE PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE. 
 

Data di rilevazione 
 

15/04/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Elaborazione delle prove comuni di ITALIANO e MATEMATICA, corredate di relativa rubrica 

valutativa. (Griglia di valutazione) 
 

Strumenti di misurazione 
 

Materiali prodotti: - Prove - Rubriche valutazione (Griglie valutazione) 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 

Data di rilevazione 
 

04/05/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Somministrazione delle  prove comuni (Italiano e Matematica) in 2 classi seconde 
 

Strumenti di misurazione 
 

N. studenti che hanno sostenuto le prove. 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

09/05/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Svolgimento di almeno tre incontri dedicati alla correzione e alla valutazione collegiale delle prove 

di ITALIANO e MATEMATICA. 

Strumenti di misurazione 
Registro presenze Materiali prodotti: - Schede riepilogative valutazioni - Report punti di 
forza – criticità rilevati - Focus group 

 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

 

Data di rilevazione 
 

20/12/2016 
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Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Elaborazione delle prove comuni in tutte le discipline, corredate di relativa rubrica valutativa. 

(Griglia di valutazione) 

Strumenti di misurazione 
 

Materiali prodotti: - Prove - Rubriche valutazione (Griglie valutazione) Report Responsabili dei 

Dipartimenti 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

31/03/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

N. delle prove comuni somministrate in tutte le discipline. 
 

Strumenti di misurazione 
 

Report a cura dei Responsabili dei Dipartimenti 
 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
 

Data di rilevazione 
 

13/05/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Svolgimento di almeno tre incontri dedicati alla correzione e alla valutazione collegiale delle prove. 
 

Strumenti di misurazione 
 

Registro presenze Materiali prodotti: - Schede riepilogative valutazioni - Report punti di 

forza – criticità rilevati - Focus group 

(Criticità rilevate - Progressi rilevati - Modifiche/necessità di aggiustamenti) 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 

miglioramento 
 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli 

indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti. 

 
 

 

Priorità 1A 

 

Esiti 
 

Risultati scolastici 

Data rilevazione 

18/06/2016 

Indicatori scelti 
 

N. DI DEBITI IN ITALIANO E MATEMATICA.  N. ALUNNI NON AMMESSI A GIUGNO 
 

Risultati attesi 
 

Riduzione del 5% 
 

Risultati riscontrati – Differenza - Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 

Priorità 2A 

 

Esiti 
 

Risultati nelle prove standardizzate 
 

Data rilevazione 
 

16/10/2017 
 

Indicatori scelti 
 

Indice di variabilità fra le classi nella prova INVALSI 2017 in Matematica. 
 

Risultati attesi 
 

Riduzione del 10% rispetto all’anno 2016. 
 

Risultati riscontrati – Differenza - Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 

Momenti di condivisione interna 
 

 AUTOVALUTAZIONE - VALUTAZIONE
 

Persone coinvolte 

Gruppo progetto rete di scuole, NIV, Docenti di Mat e italiano, STAFF di direzione, Dipartimenti, 

CdC coinvolti  Studenti coinvolti 

Strumenti 

Incontri partecipati anche con gli attori delle azioni implementate Incontri Questionari, focus 

Questionari, Bilancio competenze 

 
Considerazioni nate dalla condivisione 

 
 MONITORAGGIO

 

Persone coinvolte 

Gruppo progetto, Referente NIV, NIV, Docenti di Mat e italiano, Dipartimenti, CdC coinvolti 

Strumenti 

Focus – check list condivisione  on line - Incontri – check list condivisione on line 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 REALIZZAZIONE
 

Persone coinvolte 

Gruppo progetto, Esperti,  team di lavoro,  Dipartimenti, C. di classe, Docenti e studenti coinvolti 

Strumenti 

Incontri –materiali condivisione on line Incontri  informativi Documentazione partecipata 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 
 PIANIFICAZIONE

 

Persone coinvolte 

Gruppo progetto Esperti, Dipartimenti, Collegio, i 2 CdC interessati dalla ricerca, Team di lavoro, 

Docenti e studenti coinvolti. 

Strumenti 

Incontri – materiali condivisione on line Comunicazioni -riunioni -materiali on line Incontri 

informativi 

 
Considerazioni nate dalla condivisione 
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 

 Metodi/Strumenti
 

Analisi esiti intermedi degli obiettivi di processo per i quali si sono svolte le azioni di miglioramento 

nell'a.s. 2015/2016. 

Destinatari 

Consigli di classe, Collegio dei docenti, Consiglio di istituto, Comitato studentesco, Comitato 

genitori. 

Tempi 

Ultimo Collegio a.s. 2015/2016 e Collegio della fase di avvio dell'a.s. 2016/2017. Consiglio di 

istituto entro il 30 giugno 2016. Entro il 30.06.2016 o fase di avvio a.s. 2016/2017. 

 Metodi/Strumenti
 

Proposta di utilizzo dei modelli e materiali prodotti  per UDA 

Destinatari 

Dipartimenti interessati, Consigli di classe. 

Tempi 

Ex post (Entro la fine a.s. 2015/2016 o nella fase di avvio dell’a.s. 2016/2017) 

 Metodi/Strumenti
 

Restituzione esiti prove strutturate e analisi esiti finali con bilancio di competenza 

Destinatari 

Studenti coinvolti 

Tempi 

In itinere e ex post (Entro la fine a.s. 2015/2016) 

 Metodi/Strumenti
 

Analisi esiti prove e  condivisione  modelli  e materiali prodotti 

Destinatari 

Consigli di classe  coinvolti,  Dipartimenti, Collegio dei docenti 

Tempi 

In itinere e ex post 



27  

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 

 Metodi/Strumenti
 

Convegno (seminario) di restituzione - riflessione sull’esperienza – miglioramento agito e 

partecipato / su “competenze” e  “studente competente” / nella cornice delle innovazioni più 

importanti della “Buona scuola”. 

Destinatari delle azioni 
 

Scuole rete Scuole territorio Famiglie Istituzioni Università – Associazioni – Mondo dell’impresa (cfr. 

alternanza scuola – lavoro) 
 

Tempi 
 

A.S. 2016/2017 
 

 Metodi/Strumenti
 

Modelli e Materiali in formato digitale (app per la didattica, rubriche di valutazione, bacheche 

virtuali, e-portfolio, prove strutturate, percorsi didattici) tramite social media, piattaforme 

didattiche, sito web 

Destinatari delle azioni 
 

Scuole della rete, scuole del territorio, 
 

Tempi 
 

A.S. 2016/2017 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 

Nome Ruolo 

ANTOLINI LUIGI DIRIGENTE SCOLASTICO 

SINNO GIULIO COMPONENTE 

ZINGARO DOMENICO COMPONENTE 

PIRREDDA ROBERTO COMPONENTE 

CARBONE ANTONIETTA COMPONENTE 

DEROSAS MARIA MADDALENA COMPONENTE 

SABA GIOVANNA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DI ISTITUTO. 

 


