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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 BREVE EXCURSUS STORICO

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 ScuoleElementari “Ferdinando Podda” di Nuoro, 
legarono la loro storia al nome del poeta ed intellettuale nuorese Sebastiano Satta; così il 
Preside allora 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 scegliereun 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 igraniti 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 RegioIstituto 
Magistrale di Nuoro"
L’edificio dell’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 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.
Oggi, il nostro Liceo vuole essere una scuola dell’inclusione dove si promuovono le 
diversità per difenderel’uguaglianza.
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Siamo all’avanguardia nel territorio sul versante dell’impegno per una scuola 
dell’inclusione, 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.

POPOLAZIONE  SCOLASTICA E BISOGNI

La popolazione scolastica è formata da studenti e studentesse collaborativi e sensibili. Prova 
ne sia lo stato degli spazi didattici (aule e laboratori) e di quelli comuni (aree studio-relax, 
toilettes), su cui sono stati fatti notevoli investimenti nell'ultimo decennio, in termini di arredi 
e strumentazione all'avanguardia, e che all'occhio dell'osservatore attento si presentano 
puliti, ordinati, tenuti con cura. La provenienza è estesa a tutti i paesi della provincia di Nuoro 
e, talora, di Sassari (Goceano).

I due edifici scolastici su cui insiste la nostra scuola si trovano nel centro di Nuoro, 
storica provincia risalente al 1927, la cui economia è segnata dalla ormai cronica crisi 
dell'industria e dallo spopolamento delle zone interne; prevalgono gli impieghi nei 
settori pubblici (nonostante il ridimensionamento o annullamento di svariati 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 sono 
collaborative.

Il nostro Liceo è "scuola polo per l'inclusione" della provincia di Nuoro, pertanto la 
popolazione scolastica comprende anche diversi alunni con BES (bisogni educativi 
speciali) per i quali, con il supporto della provincia di Nuoro e grazie alla grande 
dedizione del personale docente e A.T.A, viene attuata una fitta rete di interventi a 
supporto.

Rispondiamo ai bisogni degli alunni e delle alunne con una serie di azioni mirate. Ne 
citiamo alcune. Esiste, a richiesta, la concreta possibilità di ottenere il comodato d'uso 
dei libri di testo, dei pc/tablet, dei modem o di alcuni strumenti musicali, grazie 
all'utilizzo dei fondi disponibili e agli acquisti effettuati annualmente, che tendono a 
soddisfare il più possibile la domanda.

È in corso di allestimento un Caffè Letterario (nello spazio della vecchia biblioteca), 
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che consentirà di disporre di un locale da destinare allo studio e/o al relax. Nel 
frattempo, gli spazi comuni prospicienti le varie aule sono stati attrezzati con 
scrivanie, sedute, divanetti che consentono ai ragazzi e alle ragazze di riposare o 
studiare, assistiti sempre da un adulto. Gli allievi e le allieve del Liceo Musicale 
usufruiscono di questi spazi specialmente nelle ore pomeridiane, negli intervalli fra le 
lezioni di Esecuzione e Interpretazione o in attesa dell’autobus che li riconduce nel 
loro paese di residenza.

Con il progetto “Centro di ascolto adolescenti” la scuola fornisce agli studenti e alle 
studentesse la consulenza di uno psicologo presente in sede in giornate dedicate e 
potenzia il supporto pedagogico-psicologico aderendo alla progettazione Iscol@ della 
Regione Sardegna.

Esiste ed è attiva una importante collaborazione con alcune associazioni locali, come 
la sezione provinciale dell'A.N.P.I, che collabora nella realizzazione di approfondimenti 
storici. Altre associazioni, come i LIONS Nuoro Host, o singoli privati, supportano la 
scuola nell’attuazione di azioni progettuali, concorsi tematici e altri interventi come 
borse di studio o master. 

Il contributo della Provincia di NU, Ente proprietario, è fondamentale, specie in due 
settori strategici: manutenzione dell'edificio/gestione del calore; assistenza agli alunni 
con disabilità, la cui presenza nella nostra scuola rappresenta un dato storico e 
costante.

RISORSE MATERIALI

La scuola insiste su 2 edifici, che sono situati in centro città: una sede principale -con 
annessa palestra- e una succursale. Il primo edificio è una struttura di pregio e grande 
valore storico, inaugurata nel 1937 e sottoposta a tutela artistico/architettonica. La 
struttura -la cui qualità è 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 tutte le aule, scala di sicurezza, recente adeguamento 
alla normativa antincendio. L’intervento di ristrutturazione della palestra è in corso e, 
alla sua conclusione (imminente), esisteranno le condizioni concrete per l’avvio del 
corso del Liceo Coreutico. La Succursale è un edificio privato acquisito in proprietà 
dalla Provincia, autonomo e recintato, raggiungibile a piedi, in 10' circa, dalla sede 
principale, completamente attrezzato ed efficiente dal punto di vista didattico. 

ATTREZZATURE 

Il nostro Liceo dispone di laboratori attrezzati ed efficienti (laboratorio di informatica, 
laboratorio di lingue straniere, laboratorio di tecnologie musicali, laboratorio di 
musica d’insieme) su cui sono confluiti i consistenti finanziamenti ottenuti, nel tempo, 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO

grazie alla nostra costante adesione ai diversi Bandi della progettazione europea, 
nazionale e regionale. Anche la strumentazione (pc, tablet, LIM, videocamere, 
strumenti musicali) è notevole, di alto livello qualitativo, e opportunamente rinnovata 
grazie a sempre nuovi investimenti. Al momento è in corso e in fase di conclusione un 
significativo intervento di ristrutturazione della palestra che consentirà, finalmente, il 
completamento della procedura di avvio del corso di Liceo Coreutico, che costituirà 
una nuova e importante offerta formativa per i giovani del nuorese. Anche la 
succursale di via Foscolo è destinataria di interventi da parte della Provincia da 
attuarsi nel breve-medio termine.

                                                                        ********* 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità e Traguardi – con riferimento al RAV  2020/2021
Da attuarsi nell’a.s. 2021/2022    

Risultati Scolastici
Priorità 1   Traguardi

Diminuzione 
dell'abbandono 
scolastico. Sviluppo 
e potenziamento 
delle competenze, 
specie in Italiano e 
matematica

Diminuire il 
numero dei 
non-promossi. 
Raggiungimento 
delle 
competenze 
essenziali da 
parte della 
maggior parte 
degli allievi.

Sperimentazione del Curricolo 
tramite:
-     programmazione dei 

Dipartimenti;
-     verifica/revisione degli 

obiettivi minimi/competenze 
essenziali;

-     verifica/revisione delle griglie 
di correzione delle prove 
scritte;

-     prove parallele;
-     prove d’ingresso sulle 

competenze (almeno per 
classe prima) 

 
Didattica innovativa
Didattica inclusiva (PDP - 
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obiettivi minimi - misure 
compensative e dispensative)
Didattica con utilizzo delle 
nuove tecnologie e di strategie 
cooperative
 
Utilizzazione delle 
strumentazioni rese disponibili 
grazie ai finanziamenti europei 
e regionali per innalzare la 
motivazione degli alunni
 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità 2   Traguardi

Supporto agli alunni in difficoltà
Classe “aperta” attraverso:
-     partecipazione alla 

progettazione della RAS (Tutti 
a Iscol@) per ottenere risorse 
aggiuntive atte a stabilizzare 
e rafforzare gli obiettivi del 
successo formativo;

-     sperimentazione di tipologie 
di verifica simili a quelle 
INVALSI per consentire agli 
alunni un approccio sereno e 
costruttivo alle prove 

Consentire agli 
alunni di acquisire 
familiarità con le 
prove standardizzate 
e di approcciarsi ad 
esse 
costruttivamente 
anche con l’utilizzo 
di strumenti 
condivisi.

Miglioramento 
dei risultati 
ottenuti
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standardizzate nazionali: 
utilizzazione di una prova 
strutturata condivisa a livello 
d’Istituto

 

Competenze Chiave Europee

Priorità 3   Traguardi

 Disporre di 
Unità Didattiche 
interdisciplinari 
programmate 
da tutti i 
Consigli di 
Classe, da 
utilizzarsi 
anche, nel caso 
delle classi 
quinte, nel 
corso 
dell'Esame di 
Stato.
Costruire e 
utilizzare 
strumenti 
adeguati ad una 
misurazione e 
valutazione 
condivisa (ad es. 

Disporre di una 
unità 
interdisciplinare per 
ogni classe, da 
programmare, 
attuare e monitorare 
nell’anno scolastico 
di riferimento (a 
partire dall’a.s. 
2021/22) a cura dei 
singoli Consigli di 
Classe.
Rafforzare il 
monitoraggio finale 
dei risultati.

Dall’a.s. 2020/21: insegnamento 
specifico dell’Educazione Civica
Interfacciamento tra la 
programmazione dei 
Dipartimenti e quella dei singoli 
Consigli di Classe
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una prova 
strutturata 
comune)
 

   
 

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE

 

Di seguito, gli obiettivi nazionali ritenuti prioritari per lo sviluppo del nostro 
sistema educativo per il triennio 2016-2019 (attualmente non modificati) e le 
tematiche indicate del Collegio dei Docenti per il triennio 2022-2025.

 

COMPETENZE DI SISTEMA

 

·         Didattica per competenze e innovazione metodologica
·         Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e 

alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)
·         Formazione delle figure di sistema (funzioni strumentali, tutor, coordinatori, 

componenti di organi di indirizzo);

 

 

COMPETENZE PER IL VENTUNESIMO SECOLO

 

·         Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
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Con coinvolgimento dell’Animatore Digitale – anche nell’ambito del PNSD
+ CODING + ICDL + discipline scientifico-tecnologiche (STEM)

 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

 

·         Inclusione e disabilità
·         Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
·         Dispersione e contrasto all’insuccesso formativo attraverso le didattiche 
innovative
·         Impatto della pandemia sugli studenti sotto il profilo psicologico

·         Learning loss (perdita degli apprendimenti) connessa alla situazione 
pandemica, rischio di nuovi divari e di nuove povertà educative.

 

 

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 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 degli applicativi di Segreteria 
Digitale - modulistica (Staff e Amm.vi) • Privacy e Trasparenza-Anticorruzione 
(Docenti e ATA)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Liceo Musicale e Coreutico
Quadro orario settimanale del LICEO MUSICALE 

 
1° Biennio 2° BiennioDiscipline

I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali** 2 2 - - -

Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Esecuzione e Interpretazione 3 3 2 2 2

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3

Storia della musica 2 2 2 2 2

Laboratorio di musica d'insieme 2 2 3 3 3

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32
 

·        *con informatica al primo biennio
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·        **Biologia, chimica, scienze della Terra

Quadro orario settimanale del LICEO COREUTICO 
 

1° Biennio 2° BiennioDiscipline

I 
anno

II anno III anno IV anno
V anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali** 2 2 - - -

Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Storia della danza     2 2 2

Storia della musica     1 1 1

Tecniche della danza 8 8 8 8 8

Laboratorio coreutico 4 4      

Laboratorio coreografico     3 3 3

Teoria e pratica musicale per la 
danza

2 2      

Religione cattolica o attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32

·       *con informatica al primo biennio

·       **Biologia, chimica, scienze della Terra

“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è 
indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio 

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO

del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi 
musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, 
teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti 
provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 
maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1). Gli 
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

per la sezione musicale:
1.      eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione;

2.      partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo;

3.      utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 

secondo strumento, polifonico ovvero monodico;

4.      conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale

5.      usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;

6.      conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;

7.      conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le 

principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione 

sia scritta sia orale;

8.      individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;

9.      cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;

10.   conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;

11.   conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali

per la sezione coreutica:
1.      eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione;
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2.      analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e 

padroneggiare la rispettiva terminologia;

3.      utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una 

seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;

4.      saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;

5.      focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare 

un’analisi strutturale;

6.      conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la 

musica, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo 

coreutico;

7.      individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;

8.      cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;

9.      conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.

 

Liceo delle Scienze Umane e Economico Sociale 

Quadro orario settimanale LICEO DELLE SCIENZE UMANE
 

1º Biennio 2º Biennio V annoDiscipline

I anno II anno III anno IV anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Scienze umane 1 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Matematica 2 3 3 2 2 2

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 3 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

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30

·        1Comprende Antropologia culturale, Pedagogia, Psicologia e Sociologia.

·        2 Con Informatica al primo biennio.

·        3Comprende Biologia, Chimica e Scienze della Terra.

 
Quadro orario settimanale LICEO ECONOMICO SOCIALE

 
1º Biennio 2º BiennioDiscipline

I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Scienze umane 1 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3

Matematica 2 3 3 3 3 3

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 3 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
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Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30

·        1 Comprende Antropologia culturale, Metodologia della ricerca Psicologia e 

Sociologia.

·        2 Con Informatica al primo biennio.
3 Comprende Biologia, Chimica e Scienze della Terra.

 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane” (art. 9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

1.      aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 

2.      aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 

3.      saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e 
pedagogico educativo;

4.      saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, 
ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, 
al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

5.      possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education.
 
Opzione economico-sociale 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere 
attivata l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 
economiche e sociali” (art. 9 comma 2).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
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di apprendimento comuni, dovranno:
1.      conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
2.      comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

3.      individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali;

4.      sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 
empirica dei princìpi teorici;

5.      utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

6.      saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale;

7.      avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento.

**********************

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO (PROGETTO GENERALE D'ISTITUTO)

PCTO
 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

ovvero
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

 
PROGETTO GENERALE D'ISTITUTO

 
FINALITA’ DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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“L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso 
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il 
percorso di studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.
L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi 
tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della 
legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.
Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che 
riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il 
contesto socio-culturale italiano.” (fonte Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca)
 
L’A.S.L. è stata introdotta come modalità didattica dalla legge di riforma n° 107/15, art. 
1 dal comma 33 al comma 44, che ha ampliato quanto già previsto dal D.Lgs 
15/4/2005, n. 77, applicativo della 
l. 28/03/2003, n. 53 (riforma Moratti), rendendola obbligatoria per tutti gli alunni 
dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado nella misura, 
inizialmente prevista, di 200 ore nei licei. Si sottolinea che queste ore si possono 
svolgere anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica e all'estero. 
 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 sono state apportate alcune significative 
modifiche al percorso di Alternanza:
 
“Come è noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di 
Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro … 
Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, sono di 
seguito illustrate, al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su 
tutto il territorio nazionale. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in 
alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore 
nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; …….. b) non inferiore 
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a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. La revisione 
delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire dal 
corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in 
un’ottica pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli 
Organi Collegiali preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la necessità.” (Nota 

MIUR prot. AOODGRUF n. 3380 del 18-02-2019)

 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento si basano sull'intreccio 
tra le scelte educative della scuola in relazione alla specificità degli indirizzi di studio, i 
fabbisogni professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative 
degli studenti, il tutto al fine di consentire loro di realizzare il percorso scolastico 
alternando periodi di studio e di lavoro. La finalità prevista è quella di motivarli, 
orientarli e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
 
Obiettivi dei percorsi PCTO: 
 
§   Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
§   Permettere lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche di tipo comunicativo;

 relazionale e professionale in relazione ai diversi ambiti di esperienza in azienda;
§   Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
§   Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel

                
mercato del lavoro;

§   Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 
società;

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

 
 

LE ATTIVITÀ INERENTI I PCTO

Attività che si ·       Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da 
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svolgono all’ interno 
della scuola    

completare prima dell’inizio delle attività di stage in 
azienda.

                (Corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza per gli alunni/e, 
equiparati ai

                 lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n° 81 Del 09-04-2008 
e s.m.i.,

                 formazione generale e specifica e 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.
·       Partecipazione a gare e concorsi professionali

·       Incontri con esperti di settore (per esempio dei centri 
per l’impiego, della Camera di commercio, INAIL, ordini 

professionali, uffici tecnici degli Enti pubblici etc.)
·       Predisposizione del Curriculum Vitae

·       Preparazione e simulazione del colloquio individuale di 
lavoro

·       Orientamento in uscita
·       Impresa Formativa Simulata

Attività che si 
svolgono all’ esterno 

della scuola    

·       Attività e servizi prestati dagli studenti in occasione di 
manifestazioni organizzate dalla scuola (concerto di 
natale e concerto di fine anno, orientamento, etc.)

·       Visite ad aziende e strutture produttive del territorio 
·       Visite museali

·       Visite guidate ad Enti pubblici e Istituzioni (per 
esempio Consiglio Regionale della Sardegna, Camera 

dei Deputati, Senato della Repubblica)
·       Stage aziendali
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Figure professionali direttamente interessate ai PCTO:
 
Docente Referente per i PCTO; Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico; Tutor 
docente interno; Tutor aziendale (esterno); Coordinatore di Classe o Docente 
Referente; Consiglio di classe.
 
Funzione Strumentale e/o Docente Referente PCTO: 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.
 
Tutor Docente Interno[1]

: assiste e guida gli alunni; verifica, in collaborazione col 
Tutor 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 di stage in azienda.
 
Nel nostro Liceo, che tra l’altro vanta una decennale esperienza “ante litteram” nella 
realizzazione dei percorsi PCTO, le attività vengono realizzate attraverso metodologie 
basate su momenti di formazione teorica, a cura di esperti esterni e degli stessi 
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referenti interni, come la didattica di laboratorio, lezioni in classe, l’orientamento 
progressivo, il lavoro cooperativo per progetti, l’analisi e la soluzione dei problemi 
relativi al contesto aziendale in cui gli studenti sono ospitati. 
 
In questa fase, inoltre, gli studenti sono formati sulle problematiche inerenti la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e il primo soccorso. È prevista inoltre la partecipazione a 
convegni e/o conferenze su tematiche economiche e lavorative, organizzati di volta in 
volta da associazioni di categoria presenti sul territorio o da enti e/o soggetti 
istituzionali, nonché visite aziendali, museali e attività di orientamento universitario.
 
Alla fase iniziale di formazione teorica fa seguito il periodo di stage vero e proprio in 
azienda, di attività pratiche di lavoro, in una situazione reale e non fittizia, in cui la 
responsabilità formativa è condivisa dalla scuola e dall'impresa secondo una 
metodologia comune. L’importanza di questa esperienza consiste nell’interazione 
degli studenti con la vita dell’azienda, così da stimolare interessi che li aiutino a 
trovare il giusto rapporto con la futura realtà lavorativa ed extrascolastica, facilitando 
il passaggio dall’ambito formativo teorico a quello lavorativo pratico e consentendo 
loro di potenziare e migliorare la motivazione allo studio e il raggiungimento di 
competenze generali/trasversali e professionali per l’inserimento nel mercato del 
lavoro.
 
I criteri che orientano l’attività del Liceo nella scelta e nell’individuazione delle 
aziende tengono conto:
 
Ø   Della specificità dell’indirizzo di studio; 
Ø   Del pendolarismo, per consentire ai numerosi studenti fuori sede di svolgere 

l’attività di stage nei paesi di residenza dando loro anche modo di conoscere la 
realtà lavorativa in cui vivono;

Ø   Delle preferenze e indicazioni degli stessi studenti laddove, queste ultime, non 
confliggano con i criteri su citati e laddove tali scelte non siano di ostacolo alla 
crescita personale e autonoma dello studente. 

 
Si cercherà, inoltre, di dare continuità all’esperienza di stage confermando laddove 
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possibile l’assegnazione degli allievi alle stesse aziende per la durata dell’intero 
triennio.
 
Pertanto gli studenti del Liceo delle Scienze Umane svolgeranno il loro percorso di 
stage presso gli Istituti comprensivi (Scuole primarie e dell’infanzia), le cooperative 
sociali e di solidarietà, i Servizi Socio-Assistenziali degli enti locali, i Servizi Sanitari, le 
biblioteche comunali, gli enti di formazione, etc.
 
Gli studenti del Liceo Economico Sociale verranno indirizzati presso gli studi legali, 
agenzie di assicurazione, uffici stampa, radio locali, cooperative sociali, enti di ricerca 
socio-economica, ordini professionali, associazioni di categoria, studi Professionali,
 enti locali, etc
 
Gli studenti del Liceo Musicale, alla luce della particolarità propria dell’indirizzo e 
conseguente criticità per quanto riguarda la presenza sul territorio di aziende la cui 
attività sia attinente al percorso di studio, verranno inseriti, laddove possibile, in 
associazioni e istituzioni quali la scuola civica, l’ente musicale della città, le radio locali 
e la scuola media ad indirizzo musicale. È stato predisposto, inoltre, per rispondere 
alle difficoltà suddette, un percorso formativo interno al Liceo, che vede protagonisti 
gli studenti del Liceo Musicale in attività di supporto ai docenti di strumento durante 
le attività didattiche pomeridiane di esecuzione ed interpretazione 
 
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. 
 
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.
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Il tutor interno sarà incaricato di verificare l'andamento dell'esperienza anche per 
mezzo di visite, concordate con il tutor aziendale, nell'Azienda/Ente.
 
Tutor Interno e Tutor aziendale definiranno anche i criteri ai fini della valutazione 
finale delle competenze raggiunte nell’esperienza di stage. Valutazione che sarà 
formalizzata e fatta propria dai Consigli di Classe nello scrutinio finale. 
 

 

[1] Nel nostro Liceo opera un Gruppo di Supporto al Referente per i PCTO che svolge l’attività del tutoraggio 
interno.

OFFERTA PROGETTUALE DIPARTIMENTALE E TRASVERSALE

RIEPILOGO PROGETTI[1]

 

Progetti Dipartimentali e Referenti

Dipartimento di Italiano

L’eredità del ‘900 – luoghi e testimoni Prof.ssa Anna Cacciatori

Prof.ssa Martina Careddu

La Costituzione Italiana art. 27: 
riflessione sulla condizione dei detenuti 
nelle carceri 

Prof.ssa Anna Cacciatori

Incontro con l’autore Prof.ssa Anna Cacciatori

Dipartimento di Musica

Pomeriggio in musica Prof. Marino Ferraro
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La scuola a teatro Prof. Bandinu Omar

Passeggiate Musicali Prof.ssa Curatolo Felicia

Dipartimento di Sostegno

Laboratori integrati misti
Referenti vari da individuare in corso 
d’anno, con la supervisione dei docenti 
Funzione Strumentale per l’Inclusione. 

Tirocini Funzione Strumentale per 
l’Inclusione

Dipartimento di Religione

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

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive

Trekking urbano Prof.ssa Paola Mura

NaturalMente Sport  

Centro Sportivo Scolastico Pratica 
Sportiva

 

Sport e Inclusione  

La scuola in Pista  

Dipartimento di Scienze Umane e Filosofia

La Ricerca Sociale Prof. Salvatore Angelo Chessa

Dipartimento di Storia dell’Arte

Un giorno al Museo
Prof. David Pili

Dipartimento di Matematica e Fisica

Dal cielo cominciamo
Prof. Agostino Zoroddu
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Progetti Trasversali e Referenti

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

P.C.T.O (ex Alternanza Scuola Lavoro) Prof. Salvatore Angelo Chessa

Ricerca Sociale con la Rete LES 
Sardegna

Prof. Salvatore Angelo Chessa

Centro Ascolto Adolescenti Prof.ssa Myriam Siotto

Giornalino Scolastico Prof.ssa Maria Busia

Intercultura Prof. Antonia Crisponi e Prof. Antonio 
Deluigi

Progetto UNISCO in collaborazione con 
l’Università di Sassari e Rete con 
l’Università di Cagliari e Sassari

Prof.ssa Stefania Grazia Turis 

Orientamento

Progetti a supporto: progettazione e 
produzione materiali grafici, foto, video

Funzione Strumentale Dedicata e Gruppo di 
Supporto

Progettazione “Iscol@” Prof. Nicola Porcu

Progetto didattico sperimentale 
Studente-atleta di alto livello anno 
scolastico 2021/2022. Decreto 
ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. 

Da individuare all’interno dei singoli 
Consigli di Classe.

 

 

Indicatori di risultato:

·       Questionari di gradimento da somministrare agli alunni coinvolti alla fine delle attività.
·       Prodotto finale (eventuale) agli atti della scuola.
·       Partecipazione a concorsi con eventuale posizionamento utile.
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La scuola partecipa a Reti con diversi Istituti cittadini e della Provincia e 
sottoscrive Protocolli d’Intesa e/o Convenzioni con Associazioni, Enti, Privati 
con cui condivide finalità formativo-educative. 

 

 

 
 

 

[1]
 È previsto l’aggiornamento annuale dei progetti sia dipartimentali che trasversali
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione della scuola viene descritta nell'allegato Funzionigramma, sulla cui base, 
annualmente, viene definito l'Organigramma del Liceo

ALLEGATI:
4.allegato_Funzionigramma 2022-2025_compressed.pdf
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