
 

 
 
 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 E 
 LICEO MUSICALE 

 “Sebastiano Satta” 
 (ex Istituto Magistrale) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA 
 

Anni Scolastici  2019/20 – 2020/21 – 2021/22 

Elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 dicembre 2018 - delibera n.1 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 dicembre 2018 - delibera n.5 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola LICEO SC. UM. E 
MUSIC. "S. SATTA" NUORO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella 
seduta del 21/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 
7927 del 22/10/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 29/12/2018 con delibera n. 5  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Alternanza Scuola lavoro4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Lo stato socio economico e culturale delle famiglie degli studenti e' di tipo medio e talora 
basso. Orientativamente, si evince un certo disagio a frontedella rilevazione di dati quali la 
sensibile diminuzione di adesioni ai viaggi di istruzione e l'aumento delle richieste di accesso 
al comodato d'uso dei libri e degli strumenti musicali, evase nei limiti della disponibilita' della 
scuola. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana è minima.

Vincoli

1.La scuola non puo' individuare immediatamente all'atto dell'iscrizione la situazione 
familiare, poiche' le informazioni relative al dato economico non sono obbligatorie 2.La scuola 
puo' finanziare in misura molto limitata ed eccezionale la partecipazione a concorsi musicali, 
gare sportive etc.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola si trova a Nuoro, storica provincia risalente al 1927. L'economia e' segnata dalla crisi 
dell'industria e dallo spopolamento delle zone interne; prevalgono gli impieghi nei settori 
pubblici (nonostante il ridimensionamento o annullamento di alcuni servizi sul territorio - ad 
es. Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, etc.); qualche slancio si nota nel settore turistico 
(museale e gastronomico). Nonostante la crisi tangibile, le famiglie, salvo rari casi, mostrano 
molta cura per la formazione dei ragazzi e per lo piu' sono collaborative. La scuola può 
contare stabilmente sulle risorse e le competenze dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale), che da 
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tempo collabora fornendo uno psicologo presente in sede in giornate dedicate (Sportello di 
ascolto adolescenti). Significativo il ruolo di associazioni locali, come la sezione provinciale 
dell'A.N.P.I, che collabora nella realizzazione di approfondimenti storici. Altre associazioni, 
come i LIONS, o singoli privati supportano la scuola nel finanziamento di borse di studio o 
master o bandiscono concorsi tematici. Il contributo della Provincia di NU, Ente proprietario, è 
fondamentale, specie in due settori strategici: manutenzione dell'edificio/gestione del calore; 
assistenza agli alunni diversamente abili, la cui presenza nella scuola e' notevole. Il Comune di 
NU ha realizzato la rete in fibra ottica raggiungendo anche le scuole, ma non ha ancora 
effettuato il collaudo.

Vincoli

Necessario tenere conto, in tutte le fasi di valutazione e di programmazione, dei seguenti 
elementi: 1.alto tasso di pendolariato degli alunni superiore al 50% che provengono da tutta 
la provincia, anche da alcune aree della provincia di Sassari (Goceano) e viaggiano spesso in 
condizioni di disagio, con alti tempi di percorrenza e mancanza di centri di ristoro o mense; 
2.scarsa disponibilità economica delle famiglie; 3.in prospettiva: incertezza sul trasferimento 
delle competenze attualmente in capo alla Provincia, specie per quanto riguarda la 
manutenzione dell'edificio e il supporto agli alunni diversamente abili.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola insiste su 2 edifici cittadini; la sezione associata nel paese di Fonni ha cessato di 
esistere nell'a.s. 2016/17. Le due sedi di Noro sono situate in centro città: una centrale -con 
annessa palestra- e una succursale. Il primo edificio è una struttura di pregio e valore storico, 
inaugurata nel 1937 e sottoposta a tutela artistico/architettonica. La struttura -la cui qualita' e' 
molto buona- è stata oggetto negli ultimi 10 anni di vari interventi, anche se parziali, che 
hanno interessato: facciata, lastrico solare, bagni, impianto elettrico, cablaggio di quasi tutte le 
aule, scala di sicurezza. Nella palestra è stato posizionato, nell'a.s. 2014/15, il parquet nel 
campo da gioco, con installazione di un sistema di riscaldamento radiante. Essa, tuttavia, 
necessita di un ampio intervento di tipo strutturale tale da coinvolgere tutti gli ambienti, da 
tempo programmato dalla Provincia-Ente proprietario. La Succursale è un edificio privato 
acquisito in proprietà dalla Provincia, autonomo e recintato, raggiungibile a piedi, in 10' circa, 
dalla sede centrale. Le LIM sono state acquistate per tutte le aule didattiche, nel 2012/13, con 
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un finanziamento RAS PO FESR Sardegna 2007-2013 'Semid@s'. La qualità è ancora molto 
buona. Altre due LIM e diversi pc sono stati acquistati nell'a.s.2014-15 dalla Provincia con 
finanziamento apposito per le aule speciali. I restanti pc della scuola, compresa la segreteria, 
sono talora datati.

La scuola ha aderito alla progettazione PON 2014/2020 e grazie ai finanziamenti ottenuti è 
riuscita a migliorare sia la rete Lan Wlan che le dotazioni informatiche finalizzate alla didattica 
innovativa. L'intento è quello di concorrere, anche nel prossimo triennio, ad ottenere 
finanziamenti appositi per migliorare ulteriormente le dotazioni della scuola.

Vincoli

1. Nel 2016/17, si è data piena realizzazione al piano di sicurezza del Liceo e da allora le prove 
di evacuazione si svolgono utilizzando anche la scala di sicurezza che è stata oggetto di 
specifico collaudo. 2. é  stato da tempo programmato un intervento radicale e strutturale sulla 
palestra, purtroppo non ancora realizzato, che, tuttavia, ha buone probabilità di decollare a 
breve 3. L'Ente Proprietario ha avviato la procedura per il rilascio delle certificazioni 
antincendio e di agibilità

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice NUPM03000G

Indirizzo VIA A. DEFFENU, 13 - 08100 NUORO

Telefono 078430191

Email NUPM03000G@istruzione.it

Pec nupm03000g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceosebastianosattanuoro.gov.it

SCIENZE UMANE•Indirizzi di Studio
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SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 515

 LICEO SCIENZE UMANE FONNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice NUPM03001L

Indirizzo VIA DON BURRAI - 08023 FONNI

Totale Alunni 18

Approfondimento

Il Liceo delle Scienze Umane di Fonni non è più attivo

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Tecnologie Musicali con sala di 
Registrazione

1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule
Aula Magna utilizzabile per concerti e 
proiezioni

1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM nelle aule didattiche 34

 

Approfondimento

Il nostro Liceo è assegnatario di un Corso di Liceo Coreutico, che per poter 
essere operativo necessita di locali appositi.

Tali locali sono stati individuati negli spazi esistenti all’interno della Palestra, 
collocata nel cortile interno dell’Istituto.

La Palestra, sulla quale si è già intervenuti con la posa del parquet sul campo da 
gioco con riscaldamento radiante, sarà oggetto a breve termine di lavori di 
ristrutturazione programmati di concerto con la Provincia di Nuoro e la Regione 
Sardegna. Si auspica che i lavori vengano effettuati in tempi brevi per poter 
concretamente offrire ai giovani di Nuoro e della Provincia questa importante 
offerta formativa.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
20
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Il personale docente è sostanzialmente stabile

Il personale ATA ha conosciuto pensionamenti e trasferimenti e va assestandosi con 
le recenti immissioni in ruolo
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le “Magistrali”, identificate per decenni con questa locuzione, nel 
1933, ed esattamente con la seduta plenaria del Consiglio dei 
Professori del 21 gennaio, quando ancora l’Istituto era “ospitato” 
con 5 classi nell’edificio delle Scuole Elementari “Ferdinando 
Podda” di Nuoro, legarono la loro storia al nome del poeta ed 
intellettuale nuorese Sebastiano Satta; così il Preside si esprimeva: 
"Dovendo intitolare l’Istituto al nome di un personaggio che sia 
degno della ricordanza e dell’omaggio della cittadinanza e della 
gioventù studiosa, il Collegio ritiene si debba scegliere un sardo e, 
possibilmente, un nuorese. Considerando la figura del poeta 
barbaricino Sebastiano Satta, primo grande interprete dell’anima 
sarda, che amò la sua terra di un amore sconfinato, che cantò le 
virtù della razza e i dolori e le sventure di tutto un popolo; ma 
soprattutto che vaticinò in versi imperituri l’aurora nuova che 
avrebbe arrossato i graniti della Barbagia, e con profetica 
intuizione sembra abbia sentito nel cuore la certezza di una 
nuova Era di civiltà che oggi è una realtà concreta; per tutti questi 
motivi il Collegio delibera di intitolare a Sebastiano Satta il Regio 
Istituto Magistrale di Nuoro"
L’Istituto Magistrale di Nuoro vide la propria origine e la sua 
parziale realizzazione già nel 1937, anno dell’inaugurazione della 
scuola. La costruzione fu fatta sorgere in una zona densa di edifici 
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pubblici realizzati in funzione del nuovo status della città quale 
sede della Provincia. Le Magistrali si svilupparono con un 
andamento avvolgente, con un fronte curvilineo attraversato da 
finestre in lunghezza e fasce orizzontali, con un corpo di ingresso 
segnato da un accesso sopraelevato; la cronaca locale lodò lo «
stile novecento ragionevolmente moderato» e lo individuò come 
collegamento naturale alla vicina Camera di Commercio. La 
seconda parte dell’Istituto, era ancora in costruzione nel 1941, a 
causa del momento di difficoltà nel reperire materiali idonei; si 
era infatti in piena Seconda Guerra Mondiale. In questa posizione, 
dunque, la struttura occupò un’area delimitata a nord dalla via 
Deffenu, ad est dalla via Papandrea, a sud dal muro di cinta del 
Palazzo delle Poste ed ad ovest dalla zona della via Dante. 
 
Il nostro Liceo oggi è: una scuola dell’integrazione dove si 
promuovono le diversità per difendere l’uguaglianza.
Il nostro Istituto è all’avanguardia nel territorio sul versante 
dell’impegno per una scuola dell’integrazione, intesa sia a favore 
degli alunni diversamente abili, che qui trovano il miglior 
ambiente formativo per inserirsi felicemente nel contesto sociale e 
lavorativo, sia come progetto educativo fondato sui valori della 
solidarietà e della socializzazione consapevole.
La nostra è da sempre una “scuola aperta” perché nessuno deve 
restare indietro. Il benessere dei ragazzi in crescita è al centro 
delle nostre attenzioni e delle nostre iniziative, volte tanto a 
prevenire l’insuccesso scolastico quanto a valorizzare motivazioni 
e talenti individuali 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico
Traguardi
Diminuire il numero dei non-promossi nell'arco del triennio di riferimento

Priorità
Miglioramento dei risultati di profitto nelle materie dell'area matematico-scientifica 
e nelle aree di indirizzo alla fine del primo biennio
Traguardi
Ottimizzazione delle prove parallele per le classi II in termini di consapevolezza degli 
alunni e di predisposizione e gestione da parte dei docenti

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Disporre di dati emergenti dall’organizzazione di simulazioni periodiche in tutte le 
classi
Traguardi
Miglioramento dei risultati delle prove nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Disporre di almeno una unità interdisciplinare per singolo Consiglio di Classe da 
programmare, attuare e monitorare nell’anno scolastico di riferimento. Rafforzare il 
monitoraggio finale dei risultati
Traguardi
Disporre di Unità Didattiche interdisciplinari programmate dai singoli Consigli di 
Classe e disporre, nel medio e lungo periodo, di programmazioni 
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interdipartimentali/per assi che affianchino quelle dipartimentali. Costruire e 
utilizzare strumenti adeguati ad una misurazione e valutazione condivisa.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scuola si impegnerà nel triennio 2019/2022, in continuità con il triennio 
precedente, nel perseguimento delle priorità già segnalate

Ciò potrà avvenire grazie allo svolgimento della didattica, sulla base della 
programmazione dei Dipartimenti, dei Consigli di Classe e dei singoli Docenti, nonché 
grazie all'ampliamento dell'offerta formativa tramite l'attuazione di progetti 
dipartimentali o trasversali che da tempo contribuiscono a definire sul territorio 

l'identità del Liceo  

 

PROGETTI DIPARTIMENTALI
 

Dipartimento di italiano

*L’eredità del ‘900 – luoghi e 
testimoni 

Prof.ssa Anna Cacciatori
Prof.ssa Martina Careddu

*Incontro con l’autore  Prof.ssa Anna Cacciatori
 

Dipartimento di educazione musicale

Pomeriggio in musica  Prof. Marino Ferraro

Progetto Scuola a Teatro Prof.ssa Noemi Marrazzu

Dipartimento di sostegno

*Laboratori integrati misti

*Tirocinio orientativo al 
lavoro – collaborazione con 
ASL e Provincia

Classi aperte

 
Funzione Strumentale per 

l’Inclusione Prof.ssa Antonella 
Giuditta Spada
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Dipartimento di religione

*La mia scuola per la pace  Prof.ssa Maria Francesca 
Canio

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive

Scuola all’aperto nell’aula 
del Supramonte 

Prof.ssa Rosanna Massidda

Trekking urbano Prof.ssa Rosanna Massidda

*Centro sportivo scolastico-
Pratica Sportiva 

Prof.ssa Paola Mura

La scuola in pista Prof.ssa Paola Mura
 

Dipartimento di Scienze Umane e Filosofia

Visite al Museo Etnografico Prof. Maria Antonietta 
Marteddu

Dipartimento di Storia dell’Arte

Un giorno al Museo Prof. Stefano Zanda

 

PROGETTI TRASVERSALI

*Aggiornamento personale (docenti 
e ATA)
 
*Sicurezza Accordo Stato Regioni

In base al Piano per la Formazione 
dei Docenti
 
R.S.P.P. 

Viaggi d’Istruzione  Prof.ssa Rosanna Massidda

Amico libro  Dirigente Scolastico

*Partecipazione a gare e concorsi  Referenti vari da individuare in corso 
d’anno

Comodato d’uso testi scolastici 
(finanziamento RAS) 

Dirigente Scolastico

*Progetto “Sicurezza”  Dirigente Scolastico-RSPP

*Sportello di ascolto adolescenti – 
con ASL

Prof.ssa Myriam Siotto

Assistenza alunni disagiati e 
bisognosi

Prof. Cosimo Bitta

Attività a favore degli alunni Prof. Cosimo Bitta
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*Giornalista per un giorno “Albo 
Scuole” (giornale on line e cartaceo)
Diesis (giornale regionale).

Prof.ssa Virginia Mariane

LANUOVA@SCUOLA Prof.ssa Virginia Mariane

*Intercultura Prof. Cosimo Bitta

ERASMUS KA1 e KA2 Prof.ssa Sara Bussu

*Alternanza Scuola Lavoro  Prof. Salvatore Chessa

*Celebrazioni in onore di Sebastiano 
Satta e degli 80 anni della Scuola 

Collegio dei Docenti

Progetto Orientamento
*UNISCO: progetto di Orientamento 
in uscita rivolto alle classi quarte e 
quinte in collaborazione con 
l’Università di Sassari.

Prof.ssa Falchi Luigia

Borse di studio alunni meritevoli  Dirigente Scolastico

* Progetti strategici per tutti gli indirizzi liceali.

 Indicatori di risultato

·        Test di gradimento da somministrare agli alunni coinvolti alla 
fine delle attività
·        Prodotto finale agli atti della scuola
·        Partecipazione a concorsi con eventuale posizionamento utile

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ATTUAZIONE DEL CURRICOLO  
Descrizione Percorso
 

 Riunioni dei Dipartimenti per definizione della programmazione, degli obiettivi 
minimi e del Curricolo d’Istituto, sulla base della formazione attuata nell'a.s. 
2018-19

Promozione di un’attività educativo-didattica realmente efficace, calando nella pratica 
quanto definito in sede di programmazione

 Sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola» in linea con gli obiettivi della 
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programmazione

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuazione e sperimentazione del curricolo definito nella 
precedente triennalità. Il curricolo e la sua visione d'insieme 
(comprensiva delle conoscenze-abilità-competenze e della contestuale 
declinazione degli obiettivi minimi essenziali) può essere punto di 
riferimento per alunni e docenti sul percorso da progettare per ottenere 
risultati concreti, nel medio e lungo periodo, e così diminuire gli 
abbandoni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI PER DEFINIZIONE 
DELLA PROGRAMMAZIONE, DEGLI OBIETTIVI MINIMI E DEL CURRICOLO D’ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
Docenti responsabili dei dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi
·  Produzione di tutta la documentazione specifica utile per l'attuazione del curricolo e 

per il successivo monitoraggio:

-   alla fine del Primo Quadrimestre

- e in occasione delle verifiche della programmazione dipartimentale, secondo quanto 
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previsto dal Piano di Lavoro Annuale

 IMPLEMENTAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Riunioni dello Staff

Rilevazione bisogni

Progettazione

Attuazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Realizzazione degli interventi progettuali consentiti dai PON 
finanziati o da finanziare e dal PNSD, per disporre di ambienti adeguati 
all’attivazione della didattica innovativa. In particolare: - Piano di rilancio 
del Nuorese: realizzazione degli interventi finanziati (strumentazione 
varia, arredi, caffè letterario…)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati di profitto nelle materie dell'area 
matematico-scientifica e nelle aree di indirizzo alla fine del primo 
biennio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, DSGA, Staff, Progettisti

Risultati Attesi

Potenziamento delle dotazioni della scuola finalizzate allo sviluppo della didattica 
laboratoriale

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Supporto agli alunni in difficoltà

Scuola “aperta” attraverso:

-      utilizzazione dei docenti in organico potenziato;

-      partecipazione alla progettazione PON e a quella della RAS 
(Tutti a Iscol@) per ottenere risorse aggiuntive atte a stabilizzare 
e rafforzare gli obiettivi del successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Consolidamento del protocollo che esplicita le procedure da 
attuare con gli alunni con BES certificati al fine di renderle fruibili, 
all’occorrenza, per tutti gli alunni in difficoltà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuzione dell'abbandono scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUPPORTO AGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione Strumentale per l’Inclusione 

Funzione Strumentale per il monitoraggio del profitto scolastico e la Autovalutazione 
d’Istituto

 

 

Risultati Attesi

Implementazione delle opportunità offerte agli alunni al fine di consentire il 
raggiungimento del successo formativo

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" 
NUORO

NUPM03000G

LICEO SCIENZE UMANE FONNI NUPM03001L

 
SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

B. 
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dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:  

C. 
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- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio e capacità di autovalutazione;  
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 
attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;  
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito 
della musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;  
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta 
 
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;  
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei 
testi, repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO NUPM03000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO NUPM03000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI 1 1 1 1 2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 3 3 3 3 3

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 5 5 6 6 6

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI 1 1 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO NUPM03000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

COPIA DI QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 0 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo è in corso di definizione a conclusione del primo PTOF Triennale

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PROGETTO GENERALE D'ISTITUTO

Descrizione:

FINALITA’ DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Normativa di riferimento

     Il comma 33 della Legge 107/2015 recita: “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro 
e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al 
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per 
una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di 
almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le 
disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno 
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I 
percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.”

Gli obiettivi sono esplicitati nel comma 23 della L. 107 che così recita: “Per sostenere e 
favorire, nel più ampio contesto dell’apprendimento permanente definito dalla legge 28 
giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da 
innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a 
contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione…”

L’obiettivo è dunque quello dell’orientamento e dell’inserimento dello studente in un reale 
ambiente di lavoro prima che sia concluso l’iter scolastico.
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A partire dall’a.s. 2015-2016 l’Alternanza Scuola Lavoro sarà  obbligatoria e saranno coinvolti 
gli studenti delle classi terze di tutti gli indirizzi presenti all’interno dell’istituto. Come stabilito 
dalla Legge 107 gli studenti liceali del secondo biennio e dell’ultimo anno dovranno essere 
avviati ai percorsi formativi propri dell’ASL per un totale di 200 ore, la cui articolazione 
temporale è demandata alla progettazione delle singole scuole. Una prima semplicissima 
ipotesi potrebbe essere quella di distribuire nel triennio in base alla semplice divisione per 
tre il monte ore ottenendo così circa 67 ore annuali. Si potrebbe inoltre pensare di far fare 
delle ore in più in terza e in quarta per alleggerire, in vista dell’esame di Stato, il quinto anno. 
Comunque si tratta di scelte che ogni singolo Istituto farà anche alla luce delle esperienze 
maturate nel corso del tempo.

 

 

L’Alternanza Scuola Lavoro è una metodologia didattica che mira a conseguire le seguenti 
finalità:

·         Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica.

·         Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.

·         Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali.

·         Realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile.

·         Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

La realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (le 200 ore per i licei previste dalla 
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Legge 107/2015) dovrà basarsi e prevedere, oltre naturalmente il tirocinio formativo (stage) 
in azienda, anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti in attività formative 
teoriche tese a completare e valorizzare l’intero percorso di studio:

Partecipazione al corso sulla sicurezza di 8 ore (obbligatorio ex comma 38 L. 
107/2015)

•

Corso di primo soccorso•
Partecipazione a conferenze, seminari, dibattiti, incontri con esperti su tematiche 
inerenti il mercato del lavoro, la sua regolamentazione, potenzialità di sviluppo di 
un determinato territorio, etc. (per esempio della Camera di commercio, INAIL, 
ordini professionali, uffici tecnici degli Enti pubblici etc.)

•

Visite guidate ad Enti pubblici e Istituzioni (per esempio Consiglio Regionale della 
Sardegna, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica)

•

Visite aziendali•
Visite museali•
Preparazione del Curriculum Vitae•
Preparazione e simulazione del colloquio individuale di lavoro•
Incontri con i Centri per l’impiego•
Orientamento in uscita•
Impresa Formativa Simulata•

Elenco da a integrare in itinere

 

         L’esperienza lavorativa non deve avere un ruolo di addestramento, ma deve svolgere 
una funzione formativa, orientativa e tesa alla professionalità di base.

         Lo studente deve sottoporre a verifica competenze già acquisite, sperimentare attività, 
procedure, utilizzare apparecchiature non presenti nella struttura scolastica.

 

Figure professionali direttamente interessate all’ASL: Funzione strumentale ASL; Primo 
Collaboratore del Dirigente Scolastico; Tutor aziendale (esterno) e Tutor docente interno; 
Coordinatore di Classe o Docente Referente; Consiglio di classe.

 

Tutor Docente Interno: assiste e guida gli alunni; verifica, in collaborazione col Tutor 
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Esterno, il corretto svolgimento del percorso; fornisce al C.d.C ogni elemento (anche ricevuto 
dal Tutor Esterno) utile per individuare e valutare le competenze acquisite durante 
l’esperienza lavorativa; promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso lavorativo, da parte dello studente coinvolto; elabora, insieme al Tutor Esterno, il 
percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 
struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); assiste il DS nella 
redazione della scheda di valutazione delle strutture con le quali sono state stipulate 
convenzioni, evidenziando il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.

 

Tutor Aziendale: assiste gli alunni nel percorso di formazione sul lavoro; fornisce 
all’Istituzione Scolastica (Tutor Interno) ogni elemento utile per individuare e valutare le 
competenze acquisite durante l’esperienza in Alternanza.

 

Azioni delle figure strumentali per i progetti: Funzione Strumentale ASL e/o Referente: 
collabora alla progettazione del Curricolo ASL, sulla base del Progetto Educativo dell’Istituto, 
in funzione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; collabora alla predisposizione del 
Piano ASL in raccordo con la Funzione Strumentale per l’Orientamento,  il Piano di 
Miglioramento e il Piano di Inclusione; assume il coordinamento del Progetto generale ai fini 
dei finanziamenti e dei monitoraggi.

 

Progettazione formativa del Collegio dei Docenti e dei C.d.C:

Scelta delle discipline in funzione delle competenze da promuovere, valutazione 
competenze (individuazione e validazione);

1. 

Documenti per certificazione competenze;2. 
Fasi (possibile articolazione in moduli: competenze specifiche, ore, attività, compiti, 
contesti formali e/o informali, eventuale valutazione e certificazione del modulo);

3. 

Strutture ospitanti (tipologia).4. 

 

Le fasi dell’ASL
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L’Alternanza Scuola Lavoro è articolata in fasi di esperienza:

·         “Prima” in aula (scuola: contesto formale): orientamento all’esperienza esterna e 
raccordo con le discipline associate;

·         “Durante” nei contesti lavorativi (azienda ospitante: contesto non-formale): 
esperienza esterna;

·         “Dopo” in aula (scuola: contesto formale): raccordi e integrazione tra i percorsi 
disciplinari e l’esperienza esterna.

 

 

 

 

L’acquisizione di competenze

L’Alternanza Scuola Lavoro è espressa mediante il linguaggio delle competenze per 
comunicare e interagire con:

·         Il contesto formale della Scuola

·         Il contesto non formale dell’esperienza lavorativa 

·         Il Territorio

·         Il Mercato del Lavoro e Professioni

 

Stage o tirocinio curriculare

 

Lo stage o tirocinio curricolare è il programma concordato tra la Scuola e l’Ente/Azienda, 
specifico per ogni classe e adeguato al progetto formativo di Istituto. Lo stage deve 
configurarsi come attività con particolare rilevanza nel processo formativo, inserita nella 
programmazione curricolare. Dal punto di vista dell’azienda, l’impegno più consistente si 
esplica nella supervisione costante dell’andamento dello stage da parte di un responsabile, 
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che ha il compito di affiancare al ragazzo, di volta in volta, quelle persone ( impiegati, tecnici) 
che possono fornirgli le informazioni di cui ha bisogno.

Il progetto prevede:

·         La definizione di programmi di lavoro/percorsi di apprendimento;

·         La verifica e la valutazione finale delle competenze acquisite ad opera del Consiglio di 
classe, sentiti Tutor Aziendale e Tutor interno.

 

Settori interessati

 

Per quanto riguarda la scelta delle aziende da coinvolgere e all’interno delle quali i nostri 
studenti realizzeranno il percorso formativo, i criteri utilizzati sono strettamente connessi 
agli indirizzi presenti nel nostro Istituto.

In questo senso si cercherà di individuare nel territorio enti, aziende e istituzioni pubbliche e 
private la cui attività lavorativa sia coerente con la formazione e i profili in uscita dei nostri 
studenti.

Terzo settore e attività legate al terziario e terziario avanzato compresi i musei, biblioteche, 
etc. saranno la destinazione naturale per gli studenti del LES, Scuole materne ed Elementari, 
cooperative e enti di formazione per quanto riguarda l’LSU, mentre Teatri, associazioni 
folkloristiche, radio e televisioni, per gli studenti del Liceo Musicale.

Pertanto i settori economico produttivi saranno i seguenti:

·         Istruzione

·         Cooperazione sociale

·         Pubblica Amministrazione

·         Servizi e Servizi sanitari

·         Assicurazioni

·         Studi Professionali

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO

·         Ordini professionali

·         Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con 
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

·         Associazioni culturali

·         Teatri

·         Musei

·         Biblioteche.

·         Elenco da a integrare in itinere

 

 

 

 

 

 

In riferimento alle condizioni di realizzazione dello stage si precisa quanto segue:

 

1)      Il rapporto Allievo - Azienda / Ente non si configura come rapporto di lavoro, ma 
come    proseguimento dell’attività formativa e non può dare luogo ad alcuna pretesa 
di retribuzione né di assunzione presso l’azienda / Ente.

 

2)      Il Tutor interno e/o referente concorderà con il Tutor Aziendale l’inserimento del 
giovane in Azienda / Ente sia per quanto concerne il settore / ambito di collocazione 
che per le mansioni e i contenuti dello stage. Il Tutor interno e/o referente e il Tutor 
Aziendale definiranno anche i criteri per il controllo e la valutazione dell’esperienza.
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3)      L’attività degli allievi in Azienda sarà articolata in modo da consentire agli stessi di 
partecipare alla vita aziendale nei suoi diversi aspetti.  In particolare l’impegno orario di 
formazione sarà indicativamente di 5 ore giornaliere, come quello scolastico (ma 
possono in alcuni casi essere previsti dei rientri pomeridiani).  Il compito di assistenza 
agli allievi durante lo stage è affidato al personale dipendente dell’Azienda e in 
particolare al Tutor Aziendale. Il tutor interno sarà incaricato di verificare l’andamento 
dell’esperienza anche per mezzo di visite nell’Azienda / Ente (previo accordo con il 
Tutor).

 

4)      Gli allievi saranno coperti da assicurazione a carico dell’Istituto scolastico. Per ogni 
eventuale infortunio in Azienda / Ente i rapporti con le Compagnie assicuratrici saranno 
tenuti direttamente dalla Scuola. La scuola e l’azienda non sono responsabili per gli 
eventuali infortuni durante il tragitto tra l’abitazione e il luogo di formazione. 

 

5)      La Scuola provvederà ad inviare all’Ispettorato del Lavoro ed all’INAIL comunicazione 
dell’avvio dell’esperienza con i nominativi degli allievi e delle Aziende / Enti.

 

6)      A conclusione dell’esperienza è previsto uno scambio di informazioni da parte del 
Tutor interno e Tutor aziendale, ai fini della valutazione delle competenze. Queste 
informazioni saranno utilizzate dai Consigli di classe i quali hanno il compito di 
formalizzare l’esito finale.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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I Consigli di Classe valutano le competenze acquisite/sviluppate dall'alunno/a durante 
l'esperienza di ASL, in collaborazione con il tutor dell'azienda ospitante

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto “Collaborazione inclusiva” prevede la 
creazione di un ambiente di apprendimento che 
favorisca la condivisione dei materiali, la 
rielaborazione dei contenuti, la collaborazione e 
la sperimentazione di linguaggi e modalità 
espositive alternative. Idea guida della proposta è 
favorire il pieno sviluppo delle competenze nel 
rispetto dei differenti stili cognitivi; valorizzare e 
stimolare i processi creativi di acquisizione delle 
conoscenze; fornire strumenti e materiali che 
permettano anche ai ragazzi con DSA la 
compensazione efficace delle difficoltà.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO - NUPM03000G
LICEO SCIENZE UMANE FONNI - NUPM03001L

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di attribuzione del voto di condotta A.S. 2018/2019 (D.L. 1° settembre 
2008, n°137, art.2) Approvati dal Collegio dei Docenti in data 22 ottobre 2018

ALLEGATI: all2.criteri_condotta_2018-19.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Criteri di valutazione dello scrutinio finale (O.M. n.92, art.6) A.S. 2018/2019 
Approvati dal Collegio dei Docenti in data 22 ottobre 2018

ALLEGATI: all1.Criteri_Scrutinio_Finale_2018-19..pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri sono indicati nel regolamento emanato dal MIUR sull'Esame di Stato nella 
circolare rivolta a scuole e a studenti. In particolare, per poter essere ammessi 
alle prove bisognerà: - aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore 
previsto; - avere il 6 in ciascuna disciplina; - avere la sufficienza nel 
comportamento. Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con 
una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico 
voto, ma dovrà motivare la propria scelta.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico viene riconosciuto nell'ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla norma vigente tenendo in considerazione, oltre alla media dei voti 
comprensiva della condotta e alla regolare frequenza, anche i sottoelencati 
punti: interesse e partecipazione al dialogo educativo; frequenza di attività 
complementari integrative del curricolo; crediti formativi acquisiti al di fuori della 
scuola e rientranti fra le seguenti attività: attività culturali, artistiche e ricreative, 
legate alla formazione professionale, lavorative, di volontariato-solidarietà e 
cooperazione, sportive; Il punteggio attribuibile sulla banda di oscillazione non 
può comunque comportare il superamento della banda stessa In caso di 
promozione con voto di consiglio viene riconosciuto il punteggio più basso della 
banda di oscillazione

Criteri per le giustificazioni:

Criteri delle giustificazioni. A.S. 2018/2019 Approvati dal Collegio dei Docenti in 
data 22 ottobre 2018

ALLEGATI: all3.Criteri.delle.giustificazioni_2018-19.pdf

Validità anno scolastico e deroghe:

Validità dell’anno scolastico e Deroghe – D.P.R. 122/2009. A.S. 2018/19 Delibera 
del Collegio dei Docenti del 22ottobre 2018

ALLEGATI: all4.Validita'.anno.scolastico.e.DEROGHE_2018-19.pdf

Criteri di valutazione delle prove orali e tecnico-pratiche:

Criteri di valutazione delle prove orali e tecnico-pratiche Approvati dal Collegio 
dei Docenti del 22 ottobre 2018

ALLEGATI: all5.Criteri+di+valutazione+delle+prove+orali+e+tecnico-
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pratiche.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola,caratterizzata dalla presenza di un alto numero di alunni con BES, è 
sensibile alle problematiche riguardanti l'Inclusione attraverso:condivisione di linee 
di indirizzo e di impegni del POF; costituzione di un gruppo di lavoro d'Inclusione 
(GLI) per rilevazione alunni con BES, focus/confronto sui casi, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della scuola, definizione e proposta del Piano 
Annuale per l'Inclusività (PAI); incontri periodici dei GLHO per delineazione del PEI e 
gruppi ristretti per definizione del PDP; monitoraggio e verifica periodici di PEI e PDP, 
con famiglie ed operatori impegnati nell'inclusione; condivisione linee educative nel 
CdC; schede di osservazione/rilevazione di abilità e difficoltà degli alunni quali guide 
per la didattica; formazione docenti referenti GLI e DSA; formazione docenti su 
tematiche di didattica inclusiva; definizione protocollo inclusione interno; didattica e 
recuperi in compresenza con docenti del potenziamento; disponibilità all'ascolto di 
Famiglie e alunni in situazione di criticità; disponibilità agli incontri di orientamento di 
alunni in uscita dalla scuola media; gestione delle situazioni di difficoltà di 
apprendimento e relazionali con la supervisione del DS; organizzazione di attività 
inclusive:classi aperte, laboratori d'inclusione, percorsi di alternanza scuola/lavoro, 
adesione progetto Iscol@ della Regione Sardegna, rapporti tra scuola e partners 
esterni (NPIA, CSM, EELL, ASPAL, cooperative, aziende del territorio).

Punti di debolezza

La scuola attualmente non prevede progetti di continuità con le scuole di 
provenienza degli alunni disabili di nuovo ingresso; tuttavia, a conclusione delle 
operazioni d'iscrizione annuale, il D.S. organizza incontri di accoglienza con le 
famiglie degli alunni disabili nuovi iscritti per raccogliere informazioni utili per 
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l'accoglienza e la predisposizione dei servizi adeguati, anche in collaborazione con gli 
EE.LL., per il supporto dell'assistenza di base ed educativa degli alunni in difficoltà. 
Necessità di un progetto "ponte" tra ordini di scuola per gli alunni con disabilità 
certificate. La disponibilità della NPIA, anche dei paesi limitrofi, è molto ridotta. Solo 
per gli alunni neo-iscritti è possibile programmare gli incontri di GLHO per 
definizione, monitoraggio e verifica dei PEI. Difficoltà di coordinamento con CSM per 
alunni diciottenni. Si rileva la necessità di un'adeguata collaborazione e condivisione 
di linee educative tra docenti dei CdC e tra docenti di sostegno e docenti curricolari.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola è attenta ai bisogni formativi di ciascun allievo e intraprende varie azioni al 
fine del successo formativo degli alunni: monitoraggio collegiale della situazione 
didattico disciplinare delle classi; scheda di osservazione degli alunni in situazione di 
apprendimento e di socializzazione propedeutica alla programmazione di ogni 
singolo docente; coinvolgimento costante delle famiglie attraverso l'azione di 
coordinamento del docente coordinatore del Consiglio di Classe;corsi di recupero, 
potenziamento e sportello didattico a richiesta; apprendimento cooperativo per 
piccoli gruppi; classi aperte. Le attività di recupero, sostegno e potenziamento 
annualmente deliberate dal CD culminano in un progetto condiviso, un macro 
intervento della durata di 10 giorni, tra la conclusione del I quadrimestre e l'inizio del 
II quadrimestre, denominato "Pit Stop - Pausa didattica" , durante la quale è possibile 
fare il punto della situazione: gli alunni in difficoltà hanno la possibilità di 
programmare eventuali recuperi, mentre gli altri possono dedicarsi ad 
approfondimenti o svolgere azioni di tutoraggio. La scuola si avvale del supporto dei 
docenti dell'Organico di Potenziamento (di Scienze Umane, Italiano, Scienze Naturali) 
nell'attività didattica in compresenza e/o in attività di sportello didattico. Inoltre, il 
Progetto della RAS 'Tutti a Iscol@', finalizzato alla lotta contro la dispersione 
scolastica, consente, da qualche anno, l'ingresso in compresenza, nelle classi del 
Primo Biennio, di due docenti di italiano e di due docenti di matematica e il supporto 
a tutte le classi da parte di altre due importanti risorse professionali, uno Psicologo e 
un Pedagogista: questo consente di organizzare interventi mirati, di lavorare se 
opportuno per livelli e di curare il benessere psicologico degli alunni.
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Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono gli alunni con 
disabilità certificate, con svantaggio socio-culturale, stranieri, alunni frequentanti il 
primo biennio con difficoltà non certificate. Si rileva spesso la mancanza di metodo di 
studio e di motivazione,la presenza di disagi comportamentali e di adattamento alla 
nuova realtà scolastica, alta condizione di pendolariato, necessità di riorientamento. 
Si rileva anche la necessità di migliorare l'efficacia delle strategie d'insegnamento 
utilizzate nella didattica, specie nelle classi in cui sono presenti alunni con BES. Si 
lavora per condurre gli alunni alla consapevolezza del proprio modo di apprendere 
attraverso la didattica del metodo di studio. Nonostante le carenze rilevate, la 
partecipazione  degli alunni alle attività extracurricolari di recupero e di 
potenziamento è esigua. Per questa ragione, tenuto conto anche delle disponibilità 
della scuola, i corsi di recupero si attivano nei mesi estivi, mentre durante i mesi 
invernali si privilegiano altri interventi, quali il recupero in itinere, gli sportelli e la 
pausa didattica. 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il Dipartimento di Sostegno definisce proprie schede di valutazione degli 
apprendimenti relative agli alunni con PEI differenziato e le condivide con i gli altri 
Dipartimenti Disciplinari Per quanto riguarda gli allievi che seguono PEI con obiettivi 
curricolari (con obiettivi-minimi-essenziali) si rimanda alle schede di valutazione 
prodotte dai singoli dipartimenti

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Incontri preliminari con le famiglie e progetti "ponte" con le Scuole Medie di 
provenienza Collaborazione con ASPAL per la definizione di Progetti di tirocinio 
lavorativo finalizzati all'attuazione del progetto di vita

 

Approfondimento
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LICEO SEBASTIANO SATTA: SCUOLA E INCLUSIONE

Il Liceo Sebastiano Satta, forte di una lunga tradizione d’Integrazione, è 
sensibile alle problematiche degli alunni con bisogni educativi speciali per i 
quali sono progettati e realizzati percorsi formativi che facilitano la loro 
inclusione nella realtà non solo scolastica, in virtù di quanto affermato 
dall’articolo 3 della Costituzione Italiana e dall’articolo 34 sul diritto allo studio 
e all’integrazione, e dalla vigente normativa in materia.

La realtà quotidiana dell’Istituto, per il quale accoglienza e integrazione sono 
due elementi imprescindibili, è contraddistinta dal confronto costante con 
l’eterogeneità delle richieste e dei bisogni educativi dei nostri alunni e della 
intera comunità che gravita intorno alla scuola.

La promozione del rispetto della diversità, il coordinamento e l’organizzazione 
delle attività inclusive per gli alunni con disabilità e una generale disponibilità 
della scuola all’Accoglienza, sono i punti di forza di questo istituto che si pone 
in un’ottica di inclusione, rispetto, attenzione, partecipazione e collaborazione 
verso tutti gli alunni e ritiene fondamentale la sinergia tra Scuola, Famiglia, ASL 
ed EELL (Enti Locali).

Quadro Normativo di riferimento sull’Inclusione Scolastica

L’integrazione scolastica degli alunni ha conosciuto fasi importanti nella storia 
della scuola italiana: si è passati dall’esclusione alla medicalizzazione (pre anni 
’60); dalla medicalizzazione all’inserimento (anni ‘60/‘70); dall’inserimento 
all’integrazione (metà anni Settanta – anni Novanta); dall’integrazione 
all’inclusione (post anni Novanta):

Dall’Integrazione……

Ø  L. 517/77

Ø  L. 104/92

A partire dalla legge 517/1977, che diede avvio al processo di integrazione 
scolastica, la produzione normativa ha conosciuto una vera e propria 
evoluzione: si è passati da una scuola che integra a una scuola che include.
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…..all’Inclusione

Ø  L. 170/2010 (DSA)

Ø  DM n. 5669 12 lug. 2011

Ø  Linee guida allegate al DM n. 5669

Ø  Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012: strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’Inclusione scolastica

Ø  Circolare ministeriale n° 8 - 6 marzo 2013: indicazioni operative 
riguardanti la direttiva del 27/12/2012

Ø  Nota Ministeriale n.2563 del 22 novembre 2013

Infatti, la più recente normativa in materia d’Inclusione scolastica, la Direttiva 
Ministeriale del 27/12/2012, integrata dalle indicazioni operative contenute 
nella Circolare n° 8 del 6 Marzo 2013, delinea e precisa la strategia inclusiva 
della scuola italiana al fine di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli 
alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

La DM di cui sopra ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

La Direttiva, inoltre, ridefinisce e completa il tradizionale approccio 
all’integrazione scolastica, estendendo il campo di intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES) per i quali è necessario adottare “una didattica che sia 
‘denominatore comune’ per tutti gli alunni…una didattica inclusiva più che 
una didattica speciale” che “è compito doveroso dei Consigli di classe o dei 
teams dei docenti adottare nella prospettiva di una presa in carico globale ed 
inclusiva di tutti gli alunni” (Cir. Min. 06/03/13)

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria nella quale 
convergono tutte le possibili difficoltà apprenditive degli alunni ma anche tutte 
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quelle necessità educative normali e speciali che richiedono degli 
accorgimenti didattici specifici per realizzare una piena inclusione di tutti gli 
alunni.

La piena inclusione di tutti, nel rispetto delle diversità, delle potenzialità e 
individualità con partecipazione alla vita sociale e comunitaria, si deve 
tradurre in pieno apprendimento e sviluppo delle potenzialità degli alunni.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) includono:

1)      Alunni con disabilità certificata secondo la legge 104/92

a)      disabilità intellettiva

b)      disabilità motoria

c)      disabilità sensoriale

d)     pluridisabilità

e)      disturbi neuropsichiatrici;

2)      Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA - legge 170/2010)

a)      dislessia evolutiva

b)      disortografia

c)      disgrafia

d)     discalculia;

3)      Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (DM 27/12/2012 e CM 8/2013)

a)      Altre tipologie di disturb non previste nella L. 170/2010

b)      Alunni con Iter Diagnostico di DSA non ancora completato

c)      Alunni con svantaggio socioeconomico

d)     Alunni con svantaggio socioculturale

La Direttiva estende, pertanto, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
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personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 
principi enunciati dalla Legge 53/2003 (art. 2 “….diversificazione didattica e 
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo”;  “i piani 
di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche”).

Restando stabilito l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio 
dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità (Legge 104/1992) e di Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (Legge 170/2010), diventa, quindi, compito dei 
Consigli di Classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 
l’adozione di una personalizzazione della didattica nella presa d’atto delle 
difficoltà apprenditive dell’alunno/i ed eventualmente di misure compensative 
o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 
tutti gli alunni.

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi 
oggettivi (ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), o di ben 
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche così come recita la 
circolare ministeriale 06/03/13: “ove non sia presente certificazione clinica o 
diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno 
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di ben 
fondate considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare 
contenzioso”.

Accogliere gli alunni in situazione di difficoltà (certificata, e quindi riconducibile 
ai punti 1 e 2 del precedente elenco, o temporanea, determinata da fattori 
contingenti, così come espresso nel DM 2012) significa, quindi, fare in modo 
che essi siano parte integrante del contesto scolastico, senza discriminazione.

Il termine Inclusione si riferisce a tutti gli alunni, come garanzia di poter 
partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini 
di apprendimento e partecipazione sociale.

L’inclusione degli alunni in situazione di disabilità può essere realizzata solo in 
una scuola che si orienta al rispetto delle diversità, come si trova anche nel PAI 
dell’Istituto.
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Il Piano Annuale Inclusione, riferito a tutti gli alunni con BES, e proposto, 
secondo le indicazioni della circ. Min. di cui sopra, dal Gruppo di lavoro per 
l’Inclusione (GLI) è costituito da:

·         Dirigente Scolastico

·         Funzione strumentale per l’Inclusione

·         Referente DSA

·         Referente BES per lo svantaggio socio-culturale

·         Componente docenti curricolari

·         Componente docenti di sostegno

·         Componente Genitori

·         Componente alunni

·         Referente ASL

·         Referente EELL

La nota 1551 del 27 giugno 2013 precisa che il PAI “non va inteso come un 
ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa 
contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante 
sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla 
qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove 
realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.

Il PAI “è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa 
in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le 
linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato 
su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di 
miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di 
inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle 
classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra 
docenti, alunni e famiglie”.
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Sulla base delle indicazioni normative di cui sopra e della lunga tradizione 
d’integrazione, il Liceo Sebastiano Satta propone e realizza attività per 
l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso:

Ø  la costituzione del succitato gruppo di lavoro di Istituto (GLI) con compiti di 
rilevazione dei BES presenti nella scuola, focus/confronto sui casi, rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività;

Ø  la convocazione periodica dei gruppi di lavoro (GLHO) per la definizione del PEI, 
monitoraggio e verifica, con la partecipazione delle famiglie e di tutti gli 
operatori impegnati nell’inclusione;

Ø  organizzazione delle attività deputate ad assicurare l’inclusione scolastica 
(classi aperte, laboratori integrati misti, tirocini di orientamento al lavoro);

Ø  rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASL, Ente Provincia di Nuoro, 
cooperative, aziende);

Ø  attività di aggiornamento per i docenti, informazione e divulgazione sulle 
tematiche della disabilità e dell’inclusione indirizzate ad un pubblico più vasto: 
Famiglie, operatori sociali, alunni;

Ø  organizzazione di corsi di prima alfabetizzazione linguistica per gli alunni 
stranieri neo iscritti e/o presenti a scuola.

Ø  Monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI e nei 
PDP elaborati per tutti gli alunni certificati BES (alunni disabili, alunni DSA e 
alunni con disturbi legati a svantaggio socioculturale).

Ø  Stesura protocollo di accoglienza e di gestione per l’ingresso e il percorso 
scolastico di studenti con DSA.

Ø  Stesura protocollo di accoglienza e di gestione per l’ingresso e il percorso 
scolastico degli studenti con disabilità certificata (L.104/92).

Ø  Grande attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
Sistema scolastico degli alunni con BES: nel mese di maggio il D.S. con la 
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funzione strumentale dedicata organizza incontri di accoglienza con le famiglie 
dei disabili nuovi iscritti per la predisposizione dei servizi utili agli alunni, in 
collaborazione con l’Ente Provincia di Nuoro. Viene predisposto un fascicolo 
per ogni alunno certificato, contenente tutta la documentazione prevista e le 
informazioni fondamentali per gestire al meglio l’inserimento; ad inizio anno 
scolastico si predispone la riunione del gruppo ristretto, DS, coordinatore di 
classe, famiglia ed eventuali educatori/ pedagogisti di fiducia della stessa, per 
la predisposizione del PDP per gli alunni con DSA.

Ø  Disponibilità all’ascolto delle Famiglie nell’eventualità di criticità.

Ø  Disponibilità all’ascolto degli alunni in situazioni di difficoltà.

Ø  Gestione delle situazioni di difficoltà di apprendimento e relazionali all’interno 
delle singole classi da parte dell’intero CdC e con la supervisione del DS.

Ø  L’attenzione al “dopo la scuola” nella prospettiva di un successivo inserimento 
lavorativo in sinergia e convenzione con ASL e Provincia (SIM, Servizio 
Inserimento Mirato) per la progettazione e realizzazione di tirocini formativi 
lavorativi con aziende del territorio.

Ø  Relativamente agli alunni in uscita, attraverso l’Ufficio di Inserimento Mirato, 
presente presso la Provincia, in collaborazione con il Servizio di 
Neuropsichiatria dell’Asl, gli alunni con disabilità coinvolti in progetti di 
tirocinio, vengono orientati al lavoro, e vengono fornite alle famiglie tutte le 
informazioni utili ad assicurare l’inserimento mirato dei propri figli (L.68/99).

Ø  Promozione e incentivazione di una attiva collaborazione tra docenti di 
sostegno e docenti curricolari.

Ø  Promozione della formazione fra il personale docente rispetto alle tematiche 
della diversità e alle scelte dei mezzi e strumenti organizzativo-didattici da 
applicare.

Ø  Classi Aperte – Laboratori Integrati Misti.

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti 
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curricolari, di sostegno, personale della scuola, tutor, famiglie, enti locali, 
associazioni) compresa la risorsa compagni. Il raggiungimento degli obiettivi 
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente 
monitorati e, se necessario, rimodulati. La scuola promuove fortemente ed 
efficacemente il rispetto delle diversità.

La scuola è tradizionalmente una “scuola aperta” perché nessuno deve restare 
indietro. Il benessere dei ragazzi in crescita è al centro dell’attenzione e delle 
iniziative, volte tanto a prevenire l’insuccesso scolastico quanto le motivazioni 
e i talenti individuali. Contro la dispersione si cerca di prevenire il disagio 
collaborando, da anni, con la ASL e garantendo la presenza di uno psicologo in 
sede, in giornate dedicate.

Il futuro, la VISION del Liceo Satta, è rappresentato dalla didattica inclusiva:

una didattica sensibile alle differenze;•

una didattica aperta, flessibile e cooperative;•

una didattica dell’equità e dell’efficacia, in cui ognuno possa realizzare 
il massimo delle sue potenzialità.

•

La consapevolezza che la sfida dell’inclusione si vinca con una efficace 
Didattica Inclusiva, una didattica, cioè, che valorizzi le differenze di tutti 
attraverso una ricerca di equilibrio tra didattica per tutti e didattica speciale, 
rappresenta l’orientamento pedagogico - didattico del Liceo Sebastiano Satta.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1° Collaboratore con delega 
Coordinamento delle attività degli alunni 
Giustificazione alunni Coordinamento 
disciplinare alunni Sostituzione docenti 
assenti, permessi orari Variazioni d’orario 
Collaborazione gestione organici 
Collaborazione definizione cattedre 
Collaborazione definizione orario Rapporti 
con le famiglie Vigilanza e comunicazioni 
alla sede di Via Foscolo Sostituzione del 
Dirigente in caso di assenza o impedimento 
Comminare sanzioni pecuniarie a fronte di 
violazioni della vigente normativa anti 
fumo; Presidenza della Commissione 
acquisti-collaudo 2° Collaboratore 
Collaborazione nelle attività delegate al 1° 
Collaboratore Supporto organizzativo alle 
attività di orientamento Monitoraggio delle 
schede relative ai rapporti scuola-famiglia 
Monitoraggi attività collegiali Monitoraggi 
delle programmazioni Comminare sanzioni 
pecuniarie a fronte di violazioni della 
vigente normativa anti fumo.

2
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Area I Inclusione + Referenti B.E.S.  
Coordinamento di tutte le azioni interne 
attinenti gli alunni con BES  
Coordinamento dei singoli piani orario 
legati ai PEI  Mediazione educativa e 
formativa tra Scuola, Famiglia e Enti esterni 
(ASL, EELL etc.).  Coordinamento interno 
della didattica dell’integrazione in 
prospettiva di una collaborazione con le 
altre scuole presenti nel territorio  
Coordinamento, gestione e monitoraggio 
dei Tirocini (Servizio inserimento 
lavorativo) e dei Laboratori Integrati misti. 

 Direzione della raccolta, dell’archiviazione 
e della eventuale divulgazione degli 
elaborati dei ragazzi prodotti nel corso 
delle attività scolastiche.  Studio, 
progettazione ed attuazione di percorsi 
integrati ai sensi della L. 68/99.  
Coordinamento del Gruppo di supporto per 
le azioni su DSA. Area II Accoglienza, 
orientamento per gli studenti in uscita e 
promozione della scuola + Gruppo di 
Supporto  Organizzazione dell’accoglienza 
dei nuovi iscritti nelle classi prime  
Raccordi con le Università per predisporre 
l’orientamento degli alunni in uscita.  
Pianificazione degli incontri dell’Istituto con 
le scuole medie; inerente tutto ciò che 
concerne la promozione dell’offerta 
formativa dell’Istituto.  Relazioni con le 
scuole medie e predisposizione dei 
materiali da utilizzare – dépliant illustrativo 
o altro.  Coordinamento del Gruppo di 
Supporto alle azioni di orientamento in 
ingresso. Area III Nuove tecnologie + 

Funzione strumentale 4
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Gruppo di Supporto  Referenza tecnico – 
tecnologica in tutte le attività integrative 
dell’offerta formativa, curricolare ed 
extracurricolare, a favore degli alunni e dei 
docenti tutti.  Supporto alla Segreteria 
Studenti nel servizio relativo alle 
comunicazioni con le famiglie (delle 
assenze degli alunni etc.) tramite 
piattaforma e relative implementazioni  
Supporto al Dirigente Scolastico e all’Ufficio 
di Segreteria per tutte le operazioni 
attinenti la Segreteria Digitale. È prevista la 
presenza di un Gruppo di Supporto Area IV 
Monitoraggio del profitto scolastico a fini 
statistici e organizzazione delle attività di 
recupero e sostegno  Monitoraggio delle 
ripetenze e delle sospensioni di giudizio 
(dati acquisiti dalla Segreteria).  
Organizzazione dei corsi di accoglienza e 
consolidamento delle competenze di base 
degli allievi delle classi prime, dei corsi di 
recupero e di sostegno.  Monitoraggio 
delle attività svolte di cui sopra.  
Autovalutazione della scuola.

• Presiede, per delega del Dirigente, le 
riunioni di Dipartimento che ha il potere di 
convocare, in caso di necessità, fissandone 
l’O.d.G. e informando preventivamente il 
Dirigente Scolastico. • Stende tutti i verbali 
del Dipartimento e ne verifica la corretta 
compilazione prima di inserirli negli 
appositi registri. • Collabora con la 
Segreteria ove opportuno e/o richiesto dal 
Dirigente. • Coordina il Dipartimento per 
quanto riguarda le attività curricolari, 
extracurricolari e le attività di recupero, 

Capodipartimento 12
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queste ultime in collaborazione con la 
Funzione Strumentale dedicata. • Stende la 
programmazione di Dipartimento e ne 
verifica periodicamente l’attuazione. • Cura 
la collaborazione con gli altri Coordinatori 
di Dipartimento per quanto riguarda la 
programmazione di attività per Assi. • 
Sollecita il più ampio dibattito fra i docenti 
impegnando tutto il gruppo alla ricerca di 
proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in 
ordine a: - progettazione disciplinare di 
unità didattiche; - iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica, 
attività laboratoriali; - individuazione degli 
obiettivi propri della disciplina per le varie 
classi e della loro interrelazione con gli 
obiettivi educativi generali; - individuazione 
dei criteri e dei metodi di valutazione degli 
alunni, per classi parallele; - definizione 
delle competenze disciplinari; - 
individuazione di soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo; - promuove, 
inoltre, l’intesa fra i docenti della medesima 
disciplina e per Assi, per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli alunni con 
particolare riferimento al Primo e al 
Secondo Biennio e agli Esami di Stato per la 
verifica incrociata dei risultati, nella 
prospettiva di appurare gli scostamenti 
eventuali nella preparazione delle varie 
classi e nello spirito di sviluppare al 
massimo le competenze degli alunni. • 
Costituisce punto di riferimento per i 
docenti della disciplina e, in particolari 
circostanze, per gli alunni dell’Istituto. • 
Raccoglie le esigenze dei docenti della 
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disciplina, facendosene portavoce presso il 
Dirigente Scolastico. • Acquisisce, da parte 
del Dirigente, tutta la corrispondenza 
inerente al Dipartimento e ne cura la 
diffusione e l’informazione, specie per 
quanto concerne formazione e 
aggiornamento. • Si rende disponibile per 
favorire le iniziative di tutoring nei 
confronti dei docenti di nuova nomina.

Animatore digitale

Supporta il Dirigente Scolastico nella 
progettazione dedicata e può gestire 
attività formative rivolte ad alunni e 
docenti

1

Coordinatore attività 
ASL

Gestisce la progettazione generale 
d'Istituto relativa all'ASL, in coordinamento 
con l'Ufficio di segreteria e in 
collaborazione con il gruppo di docenti di 
supporto, formato da tre unità

1

• Presiede, per delega del Preside, 
relativamente alle sedute ordinarie, i 
Consigli di Classe, organizzandone il lavoro. 
Coordina la programmazione di classe per 
quanto riguarda sia le attività curricolari 
che extracurricolari. Coordina la verifica 
della programmazione di classe e ne 
riferisce al Dirigente. Può chiedere al 
Dirigente Scolastico, qualora lo ritenga 
necessario, la convocazione del Consiglio di 
Classe in via straordinaria. • Stende i verbali 
del C.d.C. e verifica la loro corretta 
compilazione prima di inserirli negli 
appositi registri, coordinandosi con la 
Segreteria Studenti. • Favorisce la coesione 
interna alla classe e si tiene regolarmente 
informato sul comportamento e sul 

Coordinatori di Classe 29
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rendimento scolastico degli alunni 
utilizzando gli strumenti opportuni. • 
All’interno della classe costituisce il primo 
punto di riferimento per i nuovi insegnanti 
(compresi i supplenti temporanei) circa 
tutti i problemi specifici del Consiglio di 
Classe, fatte salve le competenze del 
Dirigente Scolastico. • Si fa portavoce 
presso il Dirigente Scolastico delle esigenze 
delle tre componenti del Consiglio (docenti 
- alunni - genitori), cercando di 
armonizzarle fra di loro e con spirito 
costruttivo. • Informa il Dirigente Scolastico 
ed i suoi diretti collaboratori sugli 
avvenimenti più significativi della classe, 
riferendo sui problemi rimasti insoluti e 
avanzando proposte. • Effettua il controllo 
costante delle assenze sul registro 
elettronico; segnala le assenze 
ingiustificate e/o ripetute al Vice Preside e 
alla Segreteria Studenti perché si possa 
procedere – specie per gli alunni 
nell’obbligo scolastico e per i minorenni- 
con gli adempimenti dovuti. • Effettua il 
controllo mensile delle assenze, se richiesto 
dalla Segreteria Studenti, ai fini della 
validazione dell’anno scolastico. • Mantiene 
il contatto con i genitori sempre tramite la 
Segreteria e sempre previa informazione 
del Dirigente Scolastico o dei suoi diretti 
Collaboratori; i contatti devono essere 
sempre formalizzati, soprattutto nei casi di 
irregolare frequenza e/o inadeguato 
rendimento. • Fa parte – insieme al 
Dirigente Scolastico, al Docente incaricato e 
alla famiglia - del “gruppo ristretto” che 
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predispone o verifica i PDP in una fase 
propedeutica o immediatamente 
successiva alle riunioni dei Consigli di 
Classe. • Predispone tutti gli atti preparatori 
degli scrutini, in collaborazione con la 
Segreteria Studenti. • Verifica gli esiti degli 
scrutini, in collaborazione con la Segreteria 
Studenti, in particolare controllando le 
lettere da spedire alle famiglie e 
apponendo firma sul retro del tabellone 
prima della pubblicazione dello stesso. 

Referenti DSA

Supportano il Dirigente Scolastico e la 
Funzione Strumentale per l'Inclusione in 
tutte le attività di accoglienza e 
progettazione attinenti il percorso 
formativo degli alunni con DSA

2

Responsabile INVALSI
Fornisce supporto all'organizzazione per 
tutto quanto concerne la gestione delle 
prove nazionali

1

Supporto alla ricerca e 
alla progettazione 
d'Istituto

Fornisce supporto nella ricerca dei bandi 
nazionali, europei e/o regionali

1

Supporto alla 
predisposizione e alla 
verifica degli atti del 
Collegio dei Docenti

Fornisce il necessario supporto in fase di 
predisposizione e di monitoraggio degli atti 
dell'Organo Collegiale

1

Referente attività 
pomeridiana Liceo 
Musicale

Agisce con delega del DS in orario 
pomeridiano per quanto riguarda l'attività 
del Liceo Musicale

1

Supporto 
organizzativo alla 
formazione del 
personale

Fornisce supporto all'organizzazione delle 
attività formative del personale rientranti 
nel Piano Triennale

1
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Responsabile sito web, 
profilii social, canale 
You Tube

Gestisce i contenuti presenti sulle pagine 
ufficiali della scuola

1

Responsabile Giornale 
Scolastico

Gestisce tutte le attività attinenti il Giornale 
Scolastico coordinando gli alunni 
partecipanti

1

Responsabile 
inserimenti su 
Piattaforma Licei 
Musicali

Cura l'inserimento dei contenuti sulla 
Piattaforma Nazionale dei Licei Musicali

1

Responsabile RETE LES
Cura i contributi del Liceo Economico 
Sociale alla Rete Nazionale dei LES, con un 
gruppo di supporto formato da tre docenti

1

Responsabile 
dell'attività 
orchestrale

Cura la preparazione delle attività 
propedeutiche alle manifestazioni musicali 
che coinvolgono l'orchestra d'Istituto

1

Referenti per le 
politiche atidroga

Si interfacciano con il MIUR a scopo 
formativo

2

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Si interfaccia con MIUR, Enti Locali e ASL, a 
scopi formativi

1

Commissione PTOF
Previa individuazione collegiale, cura la 
predisposizione delle proposte relative al 
PTOF d'Istituto

6

Commissione
Previa individuazione da parte del Collegio, 
supporta il Dirigente Scolastico nella 
definizione dell'orario d'Istituto

3

Commissione di 
Autovalutazione (NIV- 
Nucleo Interno di 
autovalutazione)

Supporta il Dirigente Scolastico, 
congiuntamente alla Commissione PTOF, 
nella predisposizione del RAV.

7

Supporto prove di Di concerto con l'RSPP, mette in atto tutte 1
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evacuazione le azioni propedeutiche alla attuazione 
delle prove di evacuazione periodiche

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività didattica e di supporto 
all'autonomia organizzativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività didattica e di supporto 
all'autonomia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Una unità svolge le funzioni di Vicepreside 
(Primo Collaboratore con delega) Una 
seconda unità è a disposizione 
dell'autonomia scolastica
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

2

Attività didattica e di supporto 
all'autonomia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

ADSS - SOSTEGNO

Funzione Strumentale per l'Inclusione
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestisce gli Uffici Amministrativi e fornisce supporto 
istruttorio al Dirigente Scolastico

Ufficio protocollo Gestisce i documenti in entrata e uscita e l'archivio

Ufficio acquisti Svolge tutte le pratiche relative alla gestione finanziaria

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestisce le pratiche relative a TUTTO il personale

Ufficio Alunni
Gestisce tutte le pratiche relative agli alunni e fornisce 
supporto alle famiglie

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE

Il comma 124 della Legge 107/2015 definisce la formazione degli insegnanti come 
“obbligatoria, permanente e strutturale”. “Le attività di formazione sono definite dalle singole 
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”. Priorità di 
formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti (delibera del Collegio dei Docenti 
del 21 dicembre 2018) Priorità d’Istituto, su cui incardinare il Piano di Formazione dei Docenti 
da programmare e realizzare nel triennio 2019/2022: 1. per quanto riguarda le Competenze di 
Sistema: - Didattica per competenze e innovazione metodologica 2. per quanto riguarda le 
Competenze per il 21° secolo: - Lingue straniere A2 e B1 in presenza di fondi e 
cofinanziamento dei docenti. - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (con 
collaborazione dell’Animatore Digitale) anche nell’ambito del PNSD - Scuola e Lavoro 3. per 
quanto riguarda le Competenze per una scuola inclusiva: - Inclusione e disabilità Tali 
tematiche vengono svolte nell’arco del triennio di riferimento: - nell’Ambito territoriale, con 
iniziative programmate dalla Rete di Scopo; - nel nostro Liceo, con corsi interni e/o in Rete, 
compatibilmente con i fondi disponibili; - autonomamente dai singoli docenti. La formazione 
deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. All’interno del 
Liceo, compatibilmente con i fondi disponibili e in raccordo con le azioni avviate a livello 
nazionale e regionale, sarà attuata anche la formazione relativa a: • Sicurezza (Docenti e ATA) • 
Primo Soccorso e BLS (Docenti e ATA) • Gestione del Sito web (Docente referente e Amm.vi) • 
Privacy (Docenti e ATA)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete
Le attività possono essere svolte in Rete o come singola 
Scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Le attività possono essere svolte in Rete o come singola Scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

• Sicurezza (Docenti e ATA) • Primo Soccorso e BLS (Docenti 
e ATA) • Gestione del Sito web (Docente referente e Amm.vi) 
• Privacy (Docenti e ATA)

Destinatari Tutto il personale ATA di volta in volta interessato

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ci si rivolge a Formatori esterni
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