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SCHEDE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 
Denominazione progetto 

 
Musica,  D.M. N° 88 /2011 

 

Priorità cui si riferisce Il laboratorio di musica si configura come un momento di aggregazione e orientamento. 

Traguardo di risultato (event.) Funzione formativa dell'apprendimento della musica: 
-cognitivo-culturale 
-linguistico-comunicativa 
-emotivo-affettiva 
-identitaria e interculturale 
-relazionale 
-critico-estetica 
 

Obiettivo di processo (event.) Educare ad un ascolto consapevole, in una prospettiva di crescita che va dal riconoscimento 
di suoni e timbri diversi alla percezione di elementi formali. 
Sviluppare la cretività attraverso l'educazione della voce e l'uso di strumenti ritmici e/o 
melodici. 
Avviare alla conoscenza e all'uso della notazione musicale tradizionale. 
Avviare alla partecipazione attiva alla realizzazione di esperienze musicali. 
 

Altre priorità (eventuale) Creare una continuità musicale tra la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Situazione su cui interviene Nella scuola primaria i docenti non sono specializzati nell'insegnamento della musica, 
pertanto la presenza di un docente esperto offre l'opportunità agli studenti di acquisire 
competenze musicali. 
 

Attività previste Lezioni collettive, studio di brani vocali e strumentali, pratica di uno strumento. 
 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previste ulteriori risorse economiche in quanto si attingerà all'organico di 
potenziamento. 
 

Risorse umane (ore) / area Un docente di musica dell'organico di potenziamento. Un'ora alla settimana per ciascuna 
classe della scuola primaria. 
 

Altre risorse necessarie Aula di musica della scuola secondaria di primo grado . 

Indicatori utilizzati • Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali 
• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 

Stati di avanzamento Il laboratorio di musica  durerà per tutto il triennio ed oltre. 
 

Valori / situazione attesi Ci si aspetta che tutti gli alunni partecipino attivamente e che vengano attivati processi di 
cooperazione e socializzazione e si sviluppi il senso di appartenenza a una comunità. 

  



 
Denominazione progetto 

 
SPORT DI CLASSE 

 

Priorità cui si riferisce  
Potenziamento delle competenze motorie 

Obiettivo di processo (event.) • Coinvolgere tutti gli alunni nell'attività sportiva 
• Sperimenta l'importanza di stare in un gruppo e di dover stabilire e rispettare delle 
regole 

Situazione su cui interviene  
L'attività sportiva favorisce l'integrazione, la socializzazione e lo sviluppo del senso civico. 
Promuove l'adozione di stili di vita corretti. 
 

Risorse finanziarie necessarie Si tratta di un progetto finanziato dal MIUR 

Risorse umane (ore) / area  
Tutor sportivo che affianca il docente di educazione fisica. 

Altre risorse necessarie Palestra e campi esterni della scuola. 

Indicatori utilizzati • Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
• Il gioco, lo sport, le regole 
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Stati di avanzamento Il progetto riguarda tutte le classi della cuola primaria e viene finanziato annualmente dal 
Miur. La scuola intende aderire per tutto il trienno del PTOF al progetto. 

Valori / situazione attesi  
Ci si attende che gli alunni 
-acquisiscano consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali 
-sperimentino una pluralità di esperienze che gli permettano di maturare competenze di 
giocosport 
-agiscano rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri e che trasferiscano tale 
competenza nell'ambiente scolastico ed extrascolastico 
-sperimentino l'importanza di essere una squadra e di collaborare 
 

 

Denominazione progetto MAMMA TERRA 

Priorità cui si riferisce Consapevolezza e rispetto della natura del terreno e delle specie animali e vegetali che vi 
coabitano 

Obiettivo di processo (event.) Sviluppare e/o potenziare la capacità di collaborare con gli altri  

Partecipare alla costruzione ed alla cura di un orto sinergico 

Sperimentare la messa a dimora di semi di piante non note 

Scoprire le funzioni di alcune varietà di piante “amiche” (le consociazioni)  

Approfondire la conoscenza della stagionalità dei prodotti orticoli 

Far propri alcuni principi dell’agricoltura naturale  

Situazione su cui interviene L’entusiasmo, l’impegno ed i conseguenti risultati delle attività relative al progetto avviato da 
alcuni anni ci inducono a proporre, per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa che ha visto la 
partecipazione dei bambini e delle famiglie nella realizzazione e nella cura di un orto 
sinergico. 

Attività previste Un esperto di agricoltura naturale lavorerà in collaborazione con la docente di scienze nelle 
classi 4^ A e 4^ B. Le attività riguarderanno: la raccolta degli ultimi frutti e la ripulitura del 
terreno dalle erbe; la messa a dimora di piantine di ortaggi; altre consociazioni, tenendo conto 
della stagionalità dei vari ortaggi, legumi e cereali; il monitoraggio e la cura dell’orto. La 
raccolta ed il consumo dei frutti da parte dei bambini concluderanno i diversi momenti del 
lavoro agricolo. I semi dei frutti saranno quindi custoditi per l’anno successivo.   

Risorse finanziarie necessarie Fondi interni alla scuola 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno - N. 10 ore 
Insegnanti di classe 

Indicatori utilizzati  Capacità dei bambini di modificare il comportamento nei confronti del problema alimentazione 
e del rispetto dell'ambiente  

Valori / situazione attesi Atteggiamento responsabile da parte degli alunni verso le problematiche affrontate, in 
contesti diversi rispetto a quello scolastico 
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Denominazione progetto VERSO UNA EDUCAZIONE DEL GUSTO 

Priorità cui si riferisce Comprendere quali siano i cibi “buoni e sani” e, di conseguenza,  giudicare consapevolmente 

la bontà di ciò che mangiano. 

Obiettivo di processo  Potenziare la capacità di collaborare con il gruppo 

Avviarsi verso l’acquisizione del metodo di indagine scientifica 

Analizzare un alimento ed esprimere le proprie sensazioni utilizzando il lessico specifico   

Sperimentare la degustazione di un cibo individuando la specificità di ciascun organo di 

senso 

Confrontare con i compagni le sensazioni sperimentate  

Acquisire gradualmente, mediante esperienze concrete, la capacità di apprezzare il profumo 

e il gusto di un cibo “sano” e “pulito” 

Operare confronti tra prodotti gastronomici simili ottenuti mediante procedimenti differenti  

Avviarsi gradualmente verso la scoperta dell’importanza di un’alimentazione sana e naturale  

Situazione su cui interviene Le attività progettuali, avviate lo scorso anno scolastico, hanno ottenuto buoni risultati sia da 
parte degli alunni sia da parte delle famiglie. 

Attività previste  Le attività con gli alunni (classi 4^ A – 4^B) saranno svolte durante l’orario curricolare 

destinato alle scienze, con la collaborazione di un esperto in Comunicazione 

enogastronomica.  

L’esperto e l’insegnante di scienze proseguiranno il percorso di educazione del gusto che 

vedrà la scoperta di altri semplici prodotti tipici della tradizione isolana mediante l’analisi 

sensoriale degli stessi. Una parte degli interventi dell'esperto sarà destinata ancora alle 

attività con i genitori degli alunni. 

 

Risorse finanziarie necessarie Fondi interni alla scuola 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno - N. 15 ore 
Insegnanti di classe 

Altre risorse necessarie Acquisto di alimenti da analizzare 

Indicatori utilizzati  Sviluppo delle capacità dei bambini di giudicare le qualità di un alimento 

Valori / situazione attesi Trasferimento in contesti diversi delle competenze acquisite a scuola 

 

Denominazione progetto  
NO LITTERING 

Priorità cui si riferisce Sensibilizzare i bambini alla salvaguardia dell’ambiente con particolare riguardo al littering e 
al decoro urbano 

Obiettivo di processo Sviluppare spirito critico e consapevolezza nei confronti dell’ambiente 
Formare cittadini r responsabili e consapevoli. 
Conoscere il tempo di degrado dei rifiuti 
Sensibilizzare ad una corretta raccolta differenziata  
Trovare soluzioni per contrastare il littering 

Situazione su cui interviene Il progetto riguarda le classi 3^ - 4^A – 4^B. Dagli anni scorsi è stato avviato un lavoro di 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata al fine di modificare i comportamenti che non 
rispettano l’ambiente. Per littering  si intende l’abitudinei incivile di gettare piccoli rifiuti dove 
capita senza rendersi conto del danno per l’ambiente. Inoltre si sottovaluta il fatto che tali 
comportamenti compromettano anche il decoro e l’igiene urbana. 
 

Attività previste Due incontri in aula con una esperta e due incontri fuori dall’aula. 
Esperimenti con i bambini per osservare e descrivere i tempi di degrado dei diversi materiali 
che vengono quotidianamente gettati per terra. 
Compilazione di schede di osservazione. 
Al termine delle attività invenzione di una storia sul littering  
 

Risorse finanziarie necessarie Finanziato dal Comune di Sassari  
 

Risorse umane (ore) / area Un’esperta per 8 ore e la docente curricolare di scienze.  
 
 

Altre risorse necessarie Scuolabus per uscite 

Valori / situazione attesi Contribuire a formare cittadini responsabili e consapevoli 
Saper utilizzare tali competenze nei vari contesti 
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Denominazione progetto ARCHEOLOGIA 

Priorità cui si riferisce Acquisizione di un metodo di indagine storiografica  

Analisi di alcune fonti materiali relative al Neolitico e all'Eneolitico in Sardegna 

Obiettivo di processo (event.) Ricavare informazioni dall'analisi di una fonte storiografica 

Scoprire alcuni aspetti di vita degli uomini nei periodi oggetto di ricerca 

Situazione su cui interviene Gli alunni delle classi interessate (4^A - 4^B) hanno svolto in precedenza alcune attività di 
scoperta della professione dell'archeologo ed hanno avviato con l'insegnante di Storia un 
percorso di ricerca storiografica iniziato con l'analisi di fonti del Paleolitico in Sardegna. 

Attività previste Intervento di un archeologo che integrerà il lavoro curricolare 

Risorse finanziarie necessarie Fondi interni alla scuola 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno - N. 8 ore 
Insegnanti di classe 

Indicatori utilizzati   Partecipazione attiva degli alunni alle attività laboratoriali 

Valori / situazione attesi Incremento della motivazione ad apprendere e potenziamento delle competenze nell'ambito 
storico-archeologico  
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Schede progetti a.s. 2017-2018 
 

Denominazione progetto 
 

 

      A Scuola in Teatro – Anteprime Giovani 

Priorità cui si riferisce 
 

Comma 7 della legge 107/2015, “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali”.  
Costituzione italiana: art. 9 comma 1 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica.  
Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale, sperimentarsi in campi 
espressivi, motori e artistici e di fronte al nuovo. 

Traguardi di risultato 
 

Il progetto A scuola in Teatro- Anteprime giovani, proposto dell’Ente Concerti Marialisa De 
Carolis, ha lo scopo di sviluppare un percorso finalizzato ad un ascolto non occasionale del 
repertorio operistico e sinfonico con l’intento di formare un nuovo pubblico, sensibile, 
attento, consapevole e critico: un ascolto che conduce alla comprensione tramite l’esperienza 
diretta. L’esperienza in Teatro è senza dubbio un’occasione da non perdere perché non è mero 
intrattenimento, ma mezzo per sviluppare l’attenzione e suscitare reazioni emotive sempre 
nuove e diverse. Un giorno a Teatro non è un giorno di scuola perso ma solo un giorno di 
scuola diverso. Quello del Teatro è un mondo ricco di stimoli che i ragazzi sanno cogliere e far 
propri se opportunamente guidati. Solo avvicinando le nuove generazioni alle grandi opere 
d’arte possiamo tutelare quell’immenso patrimonio culturale di cui l’Italia è custode, 
colmando sempre più quella distanza che la musica colta sembra avere rispetto alle nuove 
generazioni.  
Il pubblico della scuola, potrà fruire di cinque spettacoli: due rappresentazioni antimeridiane e 
tre pomeridiane. I traguardi di risultato si possono sintetizzare in: 

favorire l’orientamento musicale e culturale degli alunni; 

ascolto che conduce alla comprensione di opere liriche tramite l’esperienza diretta; 

favorire la diversificazione dell’offerta formativa, rispetto all’insegnamento della 

musica; 

Obiettivi di processo 
 

Sensibilizzare all’ascolto della musica classica. 
Partecipare alla stagione lirica 2017 
Sviluppare l’attenzione e suscitare reazioni emotive sempre nuove e diverse 
Frequentare luoghi desueti  

Atre priorità (eventuale) 
Competenze chiave europee: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche  

Vivere il territorio. 

Situazione su cui 
interviene 

Alunni della IB, IIB e IIIB sezione musicale della Scuola Secondaria di primo grado, estendibile 
anche alla sezione A e C, alle classi V della scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di II grado e 
Convitto. 

Attività previste 
 

Turandot (G. Puccini)                   Mercoledì 11 ottobre - ore 17,30  

Brundibar (H. Krása)                    Sabato 28 ottobre - ore 11 

Il Barbiere di Siviglia (G. Rossini)                                      Mercoledì 15 novembre - ore 17,30 

Giselle (A. Adam)                     Venerdì 24 novembre - ore 11 

Tosca (G. Puccini)                     Mercoledì 6 dicembre - ore 17,30 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Biglietti d’ingresso: € 7,00 per ciascun spettacolo a carico della famiglia. 

Risorse umane (ore) / area 
 

Docente coordinatore (ore 10). Docenti interni. 

Altre risorse necessarie 
 

LIM, PC, filmati, video, dispense e/o libretto delle opere, Aula Magna, videoproiettore. 

Indicatori utilizzati per la 
valutazione 

Monitoraggio in itinere dell’attività.  

Stati di avanzamento 
 

Il progetto si svolgerà da ottobre a dicembre 2017 e si potrà proporre per i prossimi tre anni. 

 

Denominazione progetto  
CLASSE AMICA FAI - “MISSIONE: PAESAGGIO” 
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 FAI vivere l’articolo 9 della Costituzione 

Priorità cui si riferisce 
 

Comma 7 della legge 107/2015, “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali”.  
Vivere l’art. 9 della Costituzione italiana – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale, sperimentarsi in campi 
espressivi, motori e artistici e di fronte al nuovo. 

 

Traguardi di risultato 
 

Nell’anno scolastico 2017/2018 si celebra il settantesimo anniversario della promulgazione della 
Costituzione italiana, la ricorrenza è una grande opportunità per sviluppare nelle nuove generazioni 
quelle competenze sociali e civiche fondamentali per l’apprendimento permanente. La proposta 
educativa per l’anno scolastico 2017-2018 del FAI – Fondo Ambiente Italiano in accordo col 
MIUR – Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca -  si focalizza sull’articolo 9 della 
Costituzione, invitando docenti e studenti a riflettere sull’importanza del nostro patrimonio 
artistico, culturale e naturalistico, matrice della nostra identità e portatore di valori collettivi e 
condivisi della cittadinanza. 

Obiettivi di processo 
 

- Affiancare i docenti nella progettazione di attività nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
attraverso materiali e iniziative didattiche interdisciplinari che coinvolgono in prima persona gli 
studenti; 
- fornire gli strumenti di lettura e di indagine del territorio di appartenenza; 
- promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d’arte e 
natura del nostro paese; 
- favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte, il 
paesaggio del proprio territorio; 
- promuovere comportamenti consapevoli e responsabili all’interno della società di appartenenza; 
- sviluppare nelle nuove generazioni competenze sociali e civiche 

Atre priorità (eventuale) 
Competenze chiave europee 
Educare alla cittadinanza attiva 

Situazione su cui 
interviene 

I destinatari sono gli studenti di tutte le classi della scuola secondaria di I grado, estendibile alla 
primaria e alla secondaria di II grado 

Attività previste 
 

Fase I: ex ante-informativa 
Presentazione FAI Scuola 
Iscrizione Classe Amica FAI 
Fase II: in itinere-esperienza sul campo, classe/siti d’interesse 
Visite guidate su siti FAI e non 
Analisi e studio del territorio di appartenenza 
Rielaborazione del materiale informativo raccolto 
Apprendisti Ciceroni nelle giornate FAI di primavera 
Concorso “Missione paesaggio” 
Fase III: ex post, rielaborazione e presentazione in pubblico 
Rielaborazione del materiale informativo raccolto: immagini, parole, video, disegni 
Evento finale: presentazione in aula magna dei materiali prodotti, power point, locandine, spot 
promozionali 
Conclusione dell’esperienza. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Sono a carico della scuola gli oneri per le attività d’aula e di comunicazione. 

Risorse umane (ore) / area 
 

Docente coordinatore (ore 20). Docenti interni. Esperti esterni. Ore da valutare 

Altre risorse necessarie 
 

Aula Magna, Videoproiettore. Oneri di viaggio e ingressi nei luoghi d’interesse a carico delle 
famiglie. 

Indicatori utilizzati per la 
valutazione 

 

Monitoraggio in itinere dell’attività, questionari e materiali prodotti dagli studenti 

Stati di avanzamento 
 

Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 e si articolerà di almeno quattro 
incontri tra ottobre e giugno. 

Valori/Situazione attesi 
 

Riflettere sull’articolo 9 della Costituzione 
Acquisizione di comportamenti attenti e corretti nei confronti del paesaggio e del patrimonio 
storico e artistico regionale e nazione. 

 
 

Denominazione progetto 
 

Progetto di Bookcrossing 
LFL Little Free Library 
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Priorità cui si riferisce 
 

Comma 7 della legge 107/2015, “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” 

Vivere l’art. 9 – comma 1 della Costituzione italiana – La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale, sperimentarsi in campi 
espressivi, motori e artistici e di fronte al nuovo. 

Traguardi di risultato 
 

Questo progetto nasce dalla libera iniziativa degli studenti della IIB della scuola secondaria di primo 
grado, mossi dal desiderio di poter contribuire in modo concreto alla valorizzazione della scuola. 
Nello specifico, hanno deciso di coinvolgere attivamente gli utenti di tutta la scuola secondaria 
di primo grado e primaria, chiedendo loro collaborazione per mettere in piedi una pratica di 
Bookcrossing attraverso la costruzione delle celebri Little Free Library,progetto nato nel 2009 
negli Stati Uniti che, nel giro di pochi anni, ha fatto il giro del mondo. 
Bookcrossing significa condivisione di libri, vuol dire leggere un libro e poi abbandonarlo per 
permettere ad altri di leggerlo e provare emozioni: l'intenzione è proprio quella di condividere un 
libro con il mondo. 
Scorrere lo sguardo tra i titoli, riconoscerne alcuni, scoprirne altri, scegliere un libro e, in cambio, 
lasciarne un altro offerto alla uso e alla vista di amici, colleghi o sconosciuti. E farlo all'aperto 
attraverso una piccola casetta di legno trasformata in piccola biblioteca di comunità. 
Tre strutture (installazione da definire), la cui forma ed estetica lascia ampio spazio alla creatività, 
verranno realizzate nel laboratorio di una falegnameria, e su ciascuna vi sarà una targa che illustri il 
progetto. Non solo: ogni libro immesso in questo circuito di scambio avrà al suo interno un 
segnalibro con la spiegazione dell’iniziativa e delle sue finalità. In essa vi sarà la possibilità di 
condividere l’esperienza con altri fruitori del servizio ed invitarne di nuovi.  

Obiettivi di processo 
 

L'iniziativa è un tentativo di valorizzazione della scuola e di buone pratiche, in cui tutta la comunità 
scolastica è chiamata a collaborare per la realizzazione di qualcosa di comune. Una valida iniziativa 
non solo per incentivare la lettura, promuovere la condivisione delle risorse e favorire l’incontro tra 
persone.  
Senso di appartenenza alla comunità scolastica; 
Autonomia e responsabilità; 
Sé, gli altri, la società; 
Utilizzo della lingua inglese nell’uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione; 
Ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche e ricerca del senso; 
Competenze digitali; 
Capacità di informarsi ed apprendere autonomamente; 
Convivenza civile; 
Spirito di iniziativa; 
Sperimentarsi in campi espressivi, motori ed artistici e di fronte al nuovo. 

Atre priorità (eventuale) 
Competenze chiave europee.  

Situazione su cui 
interviene 

Scuola Secondaria I grado, Scuola primaria e Secondaria di II grado. 

Attività previste 
 

Fase I: ex ante-documentaria-informativa 
Presentazione del progetto alle classi della Scuola Secondaria I estendibile alla scuola Primaria 
Iscrizione LFL 
Realizzare le casette 
Studio grafico per casette e segnalibro 
Incontri in presenza con studenti di altre classi, di altre scuole e durante l’Open day 
Fase II: in itinere-esperienza sul campo 
Controllo del fenomeno Bookcrossing 
Analisi e studio dei gusti dell’utenza  
Raccolta dati-questionari di gradimento 
Fase III: ex post, rielaborazione e presentazione in pubblico dei risultati 
Conclusione dell’esperienza. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Circa €1000,00 per la realizzazione di tre casette di legno impermeabili, la stampa di mille 
segnalibro esplicativi e l’iscrizione al FLF a carico dell’Automonia Scolastica e al contributo 
volontario della comunità frequentante la scuola. 

Risorse umane (ore) / area 
Docente coordinatore (10 ore). Docenti interni. Personale ATA  

Altre risorse necessarie 
Aula Magna, Videoproiettore. Ditta di falegnameria e stamperia. 

Indicatori utilizzati per la 
valutazione 

Monitoraggio in itinere dell’attività, questionari e materiali prodotti dagli studenti 

Stati di avanzamento 
Il progetto si realizzerà nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 e negli anni a seguire. 

Valori/Situazione attesi 
Tutta la comunità scolastica sarà in grado di sapersi comportare sui luoghi d’interesse comune 
Cittadinanza attiva. 
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SCHEDE PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Denominazione progetto 

 

LA BANDA DELLA SCUOLA 

(in collaborazione con l’Associazione Blue Note Orchestra) 

Priorità cui si riferisce L’attività musicale permette ai ragazzi di crescere insieme, scoprendo potenzialità ed 
interessi: in tal modo si realizza una crescita personale che porta ad una maggiore autostima 
ed alla consapevolezza dei propri mezzi e può orientare nelle scelte future. 

Il presente progetto,  rivolto agli alunni della Secondaria di Primo Grado,  agli ex alunni, agli 
alunni delle quinte classi della Scuola Primaria e ai ragazzi del quartiere, consentirebbe alla 
nostra scuola di configurarsi come centro di aggregazione per bambini e preadolescenti. 

La Banda diventerebbe, così, non solo un elemento caratterizzante della nostra Scuola ma 
un ponte fra gli alunni del Canopoleno e i loro coetanei del quartiere. 

Traguardo di risultato (event.) Funzione formativa e sociale dell’apprendimento e della pratica musicale: 
I. far percepire, ad alunni e ragazzi del quartiere, l'ambiente scolastico come luogo 

accogliente in cui è possibile manifestare i propri interessi e sviluppare le proprie 
potenzialità; 

II. creare nei ragazzi un senso di appartenenza alla scuola che favorisca la 
partecipazione attiva al dialogo educativo con ricadute positive anche sulle attività 
in orario curricolare; 

III. prevenire il disagio e la dispersione scolastica anche con l'apertura della scuola 
oltre l'orario curricolare; 

IV. favorire la diversificazione dell’offerta formativa, sotto il profilo dell’insegnamento 
della musica, in risposta alle richieste ed agli interessi specifici manifestati in 
questo campo dai ragazzi; 

V. fornire maggiori opportunità per la realizzazione di attività musicali collettive; 
VI. favorire la formazione di un gruppo musicale stabile all’interno della Scuola anche 

con il coinvolgimento degli allievi del corso ad indirizzo musicale; 
VII. favorire l’orientamento musicale e culturale degli alunni; 

VIII. sviluppare la capacità di lavorare in gruppo; 
IX. potenziare l’autostima, l’autonomia e la creatività di ciascuno. 

 

Obiettivo di processo (event.) Area 1: vocalità e canto. 

Le attività di quest'area saranno prioritariamente rivolte agli alunni della scuola primaria 
coinvolti nel progetto, con i seguenti obiettivi:  

1. esplorare le proprie potenzialità vocali; 
2. scoprire gli elementi musicali presenti nel parlato (esempi: elementi prosodici; 

correlazione fra altezze dei suoni e  intenzione espressiva);  
3. scoprire le strutture ritmico-metriche attraverso le filastrocche. 

Area 2: la pratica dello strumento musicale e la musica d'insieme: 

Acquisire/consolidare la capacità di decodificare ed utilizzare la notazione musicale; 
acquisire competenze tecniche relative allo strumento scelto; 
acquisire/consolidare la capacità di eseguire in modo espressivo brani musicali di 

differenti epoche e stili; 
acquisire la capacità di prendere parte in modo costruttivo all’esecuzione collettiva di 

brani musicali; 
acquisire la capacità di intervenire in modo creativo su materiali musicali dati. 

Area 3: ascolto attivo. 

1. Sviluppare l'orecchio musicale; 
2. acquisire la capacità di riconoscere elementi stilistici e formali appartenenti a 

epoche e culture differenti; 
3. acquisire la capacità di valutare e correggere autonomamente la qualità della 

propria performance musicale. 

Area 4: integrazione della musica con altri linguaggi. 

Acquisire la capacità di ideare e realizzare messaggi musicali e sonorizzazioni di brevi testi 
letterari o teatrali, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
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elaborazione collettiva. 

Altre priorità (eventuale) Mantenere, nel primo ciclo di istruzione, la continuità nella pratica musicale ed estenderla alla 
scuola secondaria di secondo grado, realizzando, di fatto, un curricolo verticale fra i tre ordini 
di scuola.  

Situazione su cui interviene L'interesse per la pratica musicale da sempre manifestato dai ragazzi della nostra scuola  ha 
portato negli anni alla partecipazione di gruppi strumentali/vocali e di gruppi teatrali/musicali a 
Rassegne Musicali e alle Convittiadi. 
Da quest'anno scolastico, inoltre,  nella scuola secondaria di primo grado è stato attivato un 
corso ad indirizzo musicale mentre la scuola primaria del nostro Istituto è stata inserita, già 
dallo scorso anno, nell'elenco delle scuole del D.M. 8/2011. 
Sempre lo scorso anno è stata finanziata dal Comune di Sassari la prima fase di un progetto 
per restituire alla Scuola la sua Banda Musicale, della cui presenza in passato sono testimoni 
alcuni strumenti e degli spartiti ritrovati nella biblioteca dell'Istituto.  
A questa prima fase, rivolta inizialmente solo agli alunni delle prime classi della scuola 
secondaria di primo grado,  nelle intenzioni della responsabile deve seguire una seconda 
fase nella quale saranno coinvolte tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, gli 
ex alunni, gli alunni delle classi conclusive della scuola primaria e i ragazzi del quartiere. 
Questa seconda fase costituisce l'oggetto del presente progetto. 
Come per la prima, anche per questa seconda fasele attività previste saranno realizzate in 
collaborazione con la prestigiosa Associazione Blue Note Orchestra.  
 

Attività previste Lezioni -concerto per la presentazione degli strumenti proposti (sax contralto, corno, 
clarinetto, tromba, percussioni). 
Lezioni  di strumento individuali e per piccoli gruppi . 
Musica d’insieme. 
Saggi degli allievi. 
Lezioni-concerto  con guida all’ascolto. 

Risorse finanziarie necessarie E’ previsto che il progetto si svolga per un triennio: pertanto la richiesta di finanziamento 
presentata al Miur è di 73.500€ che comprendono l’acquisto di strumenti, la retribuzione dei 
docenti e le altre voci di spesa 

Risorse umane (ore) / area Docenti di strumento e personale tecnico e ausiliario della scuola con un numero di ore da 
quantificare in base all’entità del finanziamento eventualmente concesso. 

Altre risorse necessarie Aule per le lezioni individuali o per piccoli gruppi, Aula Magna per prove d’insieme e concerti, 
strumenti, materiale di facile consumo, fotocopiatore, ecc. 

Indicatori utilizzati  Livelli di competenze specifiche raggiunti dai partecipanti in termini di: tecnica strumentale, 
capacità di lettura, capacità di ascolto e comprensione del linguaggio musicale , capacità di 
autovalutare e correggere la qualità della propria performance individuale o collettiva. 
Regolarità nella frequenza delle lezioni. 

Stati di avanzamento Primo anno: acquisizione delle nozioni fondamentali di teoria musicale, di nozioni elementari 
di forma, di elementi fondamentali della tecnica dello strumento scelto. 
Secondo anno: consolidamento delle abilità e competenze acquisite; sviluppo della capacità 
di prendere parte correttamente all’esecuzione collettiva di un brano.  
Terzo anno: potenziamento delle abilità e competenze acquisite; consolidamento 
dell’autonomia esecutiva. 

Valori / situazione attesi Formazione di un gruppo bandistico del Canopoleno che comprenda alunni dei tre ordini di 
scuola e del quartiere; apertura della scuola al territorio; sviluppo di un senso di 
appartenenza alla comunità scolastica; miglioramento della conoscenza di sé, aumento 
dell’autostima, acquisizione della capacità di lavorare in gruppo, orientamento. 
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Denominazione progetto  
Progetto “Parliamo di…Talassemia” 

proposto dalla ASL di Sassari 
 

Priorità cui si riferisce  
La Talassemia o Anemia Mediterranea è una patologia molto diffusa nell’area del 
Mediterraneo. Tra i principali interventi sanitari nei confronti di questa malattia vi è la 
prevenzione. L’educazione sanitaria rappresenta uno strumento fondamentale per operare 
una prevenzione primaria dei difetti congeniti e delle malattie genetiche attraverso una 
corretta informazione nonché la promozione di stili di vita e comportamenti adeguati alla 
procreazione cosciente e responsabile. 
 

Traguardo di risultato (event.) - Acquisire conoscenze e competenze in tema di malattie genetiche  
- Promuovere la cultura della prevenzione per ridurre l’incidenza delle malattie genetiche 
- Favorire lo sviluppo del senso di responsabilità personale  

Obiettivo di processo (event.) - Acquisire il concetto di malattia sociale e genetica; 
- Migliorare le conoscenze sull'ereditarietà;  
- Combattere i pregiudizi e la disinformazione;  
- Considerare la necessità di conoscere l'eventuale stato di portatore sano;  
- Riflettere sull'importanza della donazione volontaria di sangue; 
- Poter trasmettere l'informazione alle famiglie.  

Altre priorità (eventuale) - Maturare comportamenti responsabili e consapevoli  

Situazione su cui interviene Il progetto è proposto ai ragazzi delle classi terze, per sensibilizzarli sul tema della tutela della 
salute. 
È importante guidare i ragazzi a comprendere che la prevenzione è, in molti casi, la sola 
arma realmente efficace per contrastare la diffusione di alcune malattie. 

Attività previste Utilizzo di strumenti quali opuscoli e poster. Lezioni interattive da parte di un esperto su: 
definizione e cenni storici delle talassemie, aspetti pratici e divulgativi della genetica formale 
delle talassemie, epidemiologia, cenni clinici, strategia di prevenzione. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area Esperti responsabili del progetto. Docente di Scienze. Durata complessiva: due incontri di 1 
ora per classe.  
 

Altre risorse necessarie Videoproiettore o LIM. 

Indicatori utilizzati  Somministrazione di questionari, osservazione del grado di interesse e coinvolgimento degli 
studenti. 

Stati di avanzamento Il progetto si svolge tutti gli anni. 
 

Valori / situazione attesi Favorire l’acquisizione di comportamenti attenti e corretti e prevenire di quelli a rischio per la 
salute. 
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Denominazione progetto  
Progetto “No Littering” 

proposto dall'Assessorato alle Politiche Agroalimentari e Verde Pubblico del Comune 
di Sassari 

 

Priorità cui si riferisce Senso civico e rispetto per l'ambiente.  

Traguardo di risultato (event.) Con il presente progetto ci si propone di contrastare il diffuso fenomeno dell'abbandono dei 
piccoli rifiuti di ogni genere, i cosiddetti "litter", gettati per strada senza curarsi dell’ambiente e 
del decoro della città. 
Ci si propone di condurre i ragazzi a: 
- Conoscere e adottare comportamenti corretti nel rispetto dell’ambiente 
- Sviluppare spirito critico e consapevolezza rispetto a importanti questioni ambientali 
 
 

Obiettivo di processo (event.) In particolare la scuola può intervenire per:  
- far riflettere sulle conseguenze che ogni nostra azione produce sull’ambiente non solo nel 
presente ma anche nel futuro 
- educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale 
- far assumere atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili verso l’ambiente 
che ci circonda 
 

Altre priorità (eventuale) - Formare cittadini responsabili e consapevoli  

Situazione su cui interviene Il progetto è proposto ai ragazzi di una classe terza, per sensibilizzarli sul tema della 
salvaguardia ambientale. 
È importante guidare i ragazzi a comprendere che l'azione di tanti può diffondere 
un’importante sensibilità verso comportamenti più responsabili. 
Questo  è fondamentale sia per aiutare le istituzioni nella gestione dei rifiuti, sia per 
combattere i comportamenti di abbandono illecito dei rifiuti, che spesso porta con sé impatti 
devastanti in campo ambientale. 
 

Attività previste 1
o
 Incontro classe: 

- presentazione 
- attività di brainstorming +  compilazione di un cartellone 
- presentazione in powerpoint 
2

o
 Incontro classe/campo: 

- preparazione intervista e mappatura del quartiere 
- uscita vicinanze scuola per intervista e simulazione comportamento scorretto con ripresa 
video 
3

o
 Incontro /campo: 

- uscita in esterno 
4

o
 Incontro classe: 

- riflessione/discussione sui materiali prodotti e conclusione progetto 

Risorse finanziarie necessarie Sono a carico della scuola soltanto gli oneri per le attività sul campo. 

Risorse umane (ore) / area Esperti responsabili del progetto. Docente di Scienze. Durata complessiva 8 ore. 
 

Altre risorse necessarie Videoproiettore 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere dell’attività, questionari e materiali prodotti dagli alunni. 

Stati di avanzamento Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 e si articolerà in 4 incontri, tra 
dicembre e maggio. 
 

Valori / situazione attesi Acquisizione di comportamenti attenti e corretti nei confronti dell’ambiente 
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SCHEDE PROGETTO LICEI 

Denominazione 
progetto 

  
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  ESTERNE ED INTERNE* 

Inglese- Francese-Tedesco 

Priorità cui si riferisce  La certificazione linguistica è un attestato formale, con valore internazionale, del livello di conoscenza di 
una lingua, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto. Costituisce quindi lo strumento di identificazione 
e di riconoscimento ufficiale delle competenze d’uso di una lingua straniera, che stabilisce in maniera 
univoca che cosa una persona “sa fare” in quella lingua. 
La certificazione linguistica è utilizzata da chi, per motivi di lavoro o di studio desidera ottenere una 
dichiarazione ufficiale e garantita della sua competenza linguistica in una determinata lingua. 
In ambito lavorativo la certificazione linguistica contribuisce ad arricchire il curriculum e a favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro e l’aggiornamento professionale in un contesto internazionale. 
In ambito scolastico e universitario essa costituisce un valore aggiunto per gli studenti, perché agevola chi 
intende proseguire gli studi all’estero (in particolare per l’iscrizione nelle varie università europee è previsto 
un determinato livello di competenza linguistica certificato) e in quanto le università italiane riconoscono 
CFU a fronte del conseguimento di certificazioni linguistiche e in alcuni casi richiedono di attestare 
competenze linguistiche ai fini del conseguimento del titolo finale. 
 

Traguardo di risultato  Conseguire le seguenti certificazioni: 

INGLESE 
Alunni  di tutti i corsi  

SPAGNOLO 
Alunni Liceo 
Classico 
Europeo 

 FRANCESE 
Alunni Liceo Classico 
Europeo 

TEDESCO 
Alunni Liceo 
 Classico Europeo 

Cambridge di livello    P.E.T 
(Classi Seconde) 
Cambridge First  Certificate 
(classi quarte/quinte) 
 

D.E.L.E.    
A2/ B1 Escolar 
(Classe 1) 
A2/B1 Escolar 
(classe 2) 
B1 (Classe 3) 
B2(classe 4) 
C1 (Classe 5 a 
discrezione 
dell’insegnante) 

DELF A 2 (Classi 
Seconde Terze) 
DELF B1(CLASSE 
QUARTA) 
DELF B2 (CLASSE 
QUINTA) 
 

FIT IN DEUTSCH 1* (Classi 
Prime) 
FIT IN DEUTSCH 2* (Classi 
Seconde e Terze) 
ZERTIFIKAT  B1 (Classi 
Quarte e Quinte) 
 

Obiettivo di processo 
(event.) 

 Incentivare la motivazione  all’apprendimento della lingua straniera.  
Conoscere la tipologia delle prove di esame orali e scritte  
Rafforzare    il    senso    di    responsabilità    personale    e    la capacità decisionale. 
Acquisire  le competenze linguistiche richieste per poter sostenere con successo le prove di esame. 
Potenziare le competenze linguistiche orali di comprensione e produzione. 
Sviluppare interesse per la cultura del paese del quale si studia la lingua. 

Situazione su cui 
interviene 

 Studenti del Liceo Classico  Europeo,  Liceo Classico n.o., e Liceo Sportivo non bilingui per motivarli allo 
studio ed al miglioramento della conoscenza delle lingue straniere 

Attività previste  in orario extracurricolare n. 15/20 h di corso di lingua inglese specifico per la preparazione dell'esame con 
insegnante madrelingua per alunni liceo tradizionale e sportivo. 
in orario extracurricolare n. 15/20 h di corso di lingua  tedesco e francese specifico per la preparazione 
dell'esame con insegnante della materia  per alunni liceo Europeo. 
selezione candidati con test ingresso. (Per Inglese la soglia di ammissione è fissata a 85/100) 
simulazione esame circa un mese prima dell'iscrizione  
 convocazione genitori per accordi pre-esame 
iscrizione  all'esame 2 mesi prima (o secondo i tempi indicati dall’ente certificatore) 
esami   da sostenersi all’interno della scuola* o presso l'ente certificatore. 
Sessione suppletiva per gli alunni  non idonei/non promossi alla prima sessione 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 Costi per libri di testo specifici alla preparazione – fotocopie ; 
Docenti di madrelingua o della materia  per corsi intensivi  per la preparazione specifica delle prove 
d’esame. 
Iscrizione e partecipazione all’esame ( a cura delle famiglie ) 

Enti  Ente Certificatore  internazionali: 
 Scuola  English  Center 
 Alliance française 
Goethe- Institut 
Docenti di madrelingua o della materia   
 

Indicatori utilizzati   Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), 

Stati di avanzamento   
Progettazione per il biennio 2015-2016; 2017-2018;2018-2019. 
 

Valori / situazione 
attesi 

 Potenziamento della lingua straniera; 
Conseguimento delle certificazioni. 
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Denominazione progetto  

“ Fahrenheit 451-Progetto lettura”(a.s. 2015/16; 2016/17; 2017/18) 

Priorità cui si riferisce Avvicinare gli studenti alla lettura di testi in poesia e in prosa. 
Migliorare il livello di competenza linguistica (competenza  
trasversale) 
L’ impegno come “Giuria Giovani” in un Concorso poetico internazionale costituisce una 
prova di competenza autentica e coinvolge ragazzi appartenenti a classi diverse 
dell’Istituto.   

Traguardo di risultato  -Educazione ai valori della cultura scritta. 
-Potenziamento delle competenze comunicative scritte e orali. 
-Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

Obiettivo di processo  Sviluppare negli allievi competenze relative alle abilità di    ascolto e oralità: 
potenziare le capacità espressive  
utilizzare consapevolmente le caratteristiche strutturali e testuali del parlato. 
Sviluppare negli allievi competenze relative alle abilità di lettura, scrittura e sintesi 
Compiere letture diversificate in rapporto a scopi diversi; 
Comprendere e interpretare i testi attraverso l’individuazione delle strutture proprie dei diversi 
tipi di testo; 
Sviluppare  creatività 
Ampliare il patrimonio culturale degli alunni 

Altre priorità (eventuale)  
 

Situazione su cui interviene I ragazzi del nostro Istituto da sette anni sono impegnati nel  progetto come “Giuria Giovani” . 
I ragazzi sviluppano competenze specifiche, esercitano la loro creatività, diventano 
consapevoli della vitalità della poesia e della letteratura. 
I nostri studenti  hanno avuto dagli organizzatori del Concorso Internazionale “Città di 
Sassari” la medaglia del Presidente della Repubblica quale riconoscimento del loro 
entusiasmo, impegno originalità. 

 
Attività previste 

A partire da Settembre 2015 
Ottobre in Poesia 
Prima Fase  
Riunioni organizzative per definire le modalità del lavoro. Creazione del gruppo di lavoro. 
Seconda  Fase 
-Partecipazione al Concorso Internazionale di Poesia “L’Isola dei Versi” (Ottobre in Poesia 
2015) come Giuria Scuole. 
-Incontri di lettura dei libri di diversi poeti; discussione, votazione, attribuzione e stesura della 
motivazione del premio. 
-Incontro con la Giuria degli Esperti e con i Poeti;  
-Preparazione di lettura espressiva di poesie con accompagnamento musicale;   
- Preparazione di un filmato e/o della drammatizzazione di un testo; 
- Lettura della motivazione-Premiazione (24/10/2015) 
Totale  n. 20 ore (Settembre/ 24 Ottobre 2015 
Eventuale partecipazione a concorsi letterari regionali, nazionali o internazionali 
Incontri con scrittori o poeti, qualora se ne dovesse presentare l’occasione 
(Novembre 2015 /Maggio 2016) 
 

Risorse finanziarie necessarie -I docenti del gruppo di progetto saranno retribuiti con i fondi del F.I.S., secondo 
contrattazione; 
-Euro  100 circa per realizzazione di un filmato, fotocopie e materiale di facile consumo 
 

Risorse umane (ore) / area 6  Docenti della scuola (5 dell’ area umanistica, 1 esperto informatico) 
 

Altre risorse necessarie Aula Magna  
Aule scolastiche con Lim 
Fotocopiatore 
 PC 
 Riproduttore CD  
 Lettore DVD 
Tablet 

Indicatori utilizzati  -Numero di studenti partecipanti al progetto; 
-Numero di presenze/assenze per alunno; 
-Test da svolgere a fine corso. 

Stati di avanzamento Il progetto verrebbe replicato con la stessa formula nei tre anni previsti dal PTOF.  
Il gruppo degli studenti partecipanti si modificherebbe nel tempo in una fisiologica alternanza 
di nuovi allievi, seguiti e aiutati nel percorso laboratoriale dai più esperti. 
 
 

Valori / situazione attesi Come  risultato finale ci si attende che un  elevato numero di studenti coinvolti nel progetto 
(circa 50)  sviluppi  consapevolezza dell’importanza della lettura  intesa come percorso di 
crescita interiore. 
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Denominazione progetto  Borsa di studio “Marta Mameli”- Concorso letterario” (a.s. 2015/16; 2016/17; 2017/18) *                  
* Finanziata dalla famiglia della studentessa e dal comitato ALBERODIMARTA (per le borse 
di studio destinate agli studenti). 

Priorità cui si riferisce Favorire l’apertura della scuola ai genitori e al territorio. 
Migliorare il livello di competenza linguistica (competenza trasversale). 
Promuovere valori e costruire percorsi di senso. 
Il concorso costituisce una prova di competenza autentica e coinvolge studenti 
appartenenti a classi diverse del nostro Istituto. 
 

Traguardo di risultato (event.) Potenziare il rapporto con le famiglie. 
Mantenere costante il numero dei partecipanti al concorso. Ciò al fine di: 
Potenziare capacità individuali di comprensione e di interpretazione. 
Alimentare la passione e il desiderio per la poesia, l’arte e la letteratura. 
Sviluppare la capacità di visione della realtà. 
Accrescere la capacità degli alunni di mettersi in gioco e di confrontarsi con gli altri, 
sviluppando sensibilità nei confronti di testi di varia tipologia. 

Obiettivo di processo  Stimolare all’interno della scuola la realizzazione di percorsi di riflessione che portino alla 
elaborazione culturale del tema proposto dal bando. 
Favorire Il processo formativo e di crescita degli alunni. 
Creare percorsi che sollecitino l'autonomia di pensiero e di giudizio.  
Attivare processi che sviluppino autostima e creatività. 
Compiere esperienze diversificate. 

Situazione su cui interviene Nella nostra scuola da tre anni si bandisce un concorso letterario (con la collaborazione della 
famiglia Mameli), per ricordare Marta, che alcuni anni fa, quando ne aveva solo quindici, è 
scomparsa in un incidente stradale. La madre Enza e il padre Mariano hanno fatto del dolore 
per la sua perdita un propellente per aiutare tutti gli studenti del Liceo della figlia a crescere, a 
trovare la loro direzione, a scoprire quello che a volte non sanno di avere dentro. Perché 
ricordino a se stessi che sono unici. 
Il concorso intitolato a Marta Mameli è un momento importante della vita del Liceo 
“Canopoleno”. Si riflette su temi sempre nuovi, si studia, ci si misura in una gara letteraria 
sempre diversa, che propone ogni volta stimoli differenti. 
Gli studenti che partecipano al concorso costituiscono circa il 20% del numero totale degli 
alunni del Liceo. 

Attività previste A partire da Novembre 2015 
Prima Fase  
Riunioni organizzative con la commissione, i genitori Mameli ed Esperti Esterni per definire il 
bando e le modalità del lavoro.  
Totale ore n. 5 (Novembre/ Dicembre) 
Seconda  Fase 
Lezioni organizzate in orario curriculare da ciascun docente, in base all’approfondimento 
richiesto dal bando e integrate alle specifiche esigenze della varie classi (per tutti coloro che 
decideranno di aderire). 
Eventuale seminario con Esperti Esterni invitati di concerto con la famiglia Mameli. 
Totale  n. 4 ore per il seminario (Gennaio/ Marzo 2016) 
Terza Fase 
Lettura da parte di ciascun membro della commissione di tutti gli elaborati. 
Incontri della commissione per la correzione collegiale degli elaborati. 
Totale n. ore 30 (Aprile /Maggio 2016) 
Quarta fase 
Incontri al pomeriggio con gli studenti per organizzare letture, immagini e/o filmati da 
presentare il giorno della premiazione. 
Totale n. ore 20/25 ( Maggio) 

Risorse finanziarie necessarie I docenti del gruppo di progetto saranno retribuiti con i fondi del F.I.S., secondo 
contrattazione. 
Sono previste spese per la: 
realizzazione di fotocopie, fogli protocollo, buste, attestati e materiale di facile consumo; 
realizzazione di video e/o e-book; 
realizzazione e organizzazione della giornata della premiazione ( letture scene e/o immagini 
video a cura dei ragazzi del Canopoleno). 

Risorse umane (ore) / area N. 5 Docenti della scuola (4 dell’area umanistica, 1 esperto informatico), n. 2 Esperti Esterni, i 
genitori Enza e Mariano Mameli, personale ATA. 

Altre risorse necessarie Aula Magna ;Aule scolastiche con Lim; Fotocopiatore; PC; Videoproiettori; Videocamera; 
Riproduttore CD; Cellulari; Tablet 

Indicatori utilizzati  Numero degli alunni partecipanti 
Materiali prodotti 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine del primo anno è un incremento del 5% della 
partecipazione degli studenti rispetto alle edizioni precedenti. 
Il progetto verrebbe replicato con la stessa formula nei tre anni previsti dal PTOF.  
Il gruppo degli studenti partecipanti si modificherebbe nel tempo in una fisiologica alternanza 
di nuovi allievi e allievi più esperti. 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è di circa il 20% degli studenti, essenzialmente del Liceo tradizionale. 
Ci si propone di coinvolgere sempre più, anche gli alunni dei Licei Europeo e Sportivo, fino ad 
un coinvolgimento al termine del triennio, del 15% in più degli allievi di tutto l’Istituto. Ci si 
aspetta inoltre una ricaduta positiva sugli studenti: si auspica uno sviluppo delle loro capacità 
di costruire con consapevolezza e pienezza un percorso di vita.  
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Denominazione progetto “Tra palco e realtà-Scuole Aperte”-progetto per un Laboratorio Teatrale (anni 
scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018). 

Priorità cui si riferisce Conseguimento di competenze trasversali quali la socializzazione, l’assunzione di 
responsabilità, l'interazione e la collaborazione tra alunni delle diverse classi dell’Istituto  
Apertura al territorio e collaborazione tra alunni provenienti da realtà scolastiche differenti   
La messa in scena costituisce una prova di competenza autentica e coinvolgerebbe ragazzi 
appartenenti a classi diverse dell’Istituto  ad altre Scuole del territorio e all’Università. 

Traguardo di risultato (event.) Attraverso esercizi di decondizionamento, la scelta attiva del testo da mettere in scena, la 
creazione di musiche e la documentazione del percorso laboratoriale con mezzi informatici, ci 
si propone di: 
- Educare gli studenti ai linguaggi teatrali; 
 -Favorire la collaborazione all’interno del gruppo di lavoro; 
-Sviluppare autostima e creatività; 
L’apertura al territorio e la presenza all’interno del laboratorio di allievi di altri Istituti Superiori 
della città e dell’Università offre una preziosa e formativa possibilità di confronto.  

Obiettivo di processo (event.) L’utilità del progetto non è solo negli aspetti puramente tecnici, ma anche nel suo valore 
educativo: il meccanismo teatrale spinge i più timidi a superare in parte lo scoglio 
dell’approccio diretto con gli altri e aiuta a stabilire un rapporto costruttivo con il gruppo. Con il 
lavoro laboratoriale ci si propone di: 
-Esplorare e utilizzare spazio, tempo, corpo, suoni, oggetti in contesti teatrali; 
-Comprendere, riconoscere e creare messaggi con linguaggi teatrali e musicali; 
-Permettere agli studenti di esprimere le loro potenzialità in diversi campi: preparazione di 
musiche, scene e costumi, documentazione tramite filmati, podcast e foto; 
-Utilizzare e sviluppare modalità di ascolto, collaborazione e cooperazione; 
-Potenziare le competenze comunicative; 
-Sviluppare autostima e creatività; 
-Ampliare il proprio patrimonio culturale. 

Altre priorità (eventuale)  
 

Situazione su cui interviene Il nostro Istituto è da nove anni capofila per l’educazione teatrale del progetto “Scuole 
Aperte”, cofinanziato dal Comune di Sassari: esso cura la realizzazione di un laboratorio 
aperto a studenti delle diverse scuole superiori cittadine e dell’Università. I ragazzi sviluppano 
non solo competenze specifiche, ma anche un senso di appartenenza più ampio, legato non 
al singolo Istituto, ma alla propria città.  
La nostra scuola è fortemente interessata all’attività teatrale, sperimentata con successo dal 
1998, grazie alla quale ha ottenuto riconoscimenti a livello regionale, nazionale e 
internazionale. 

Attività previste Il tempo di attuazione  del progetto è di 4/5 mesi. (dicembre/gennaio-aprile. N. 130 h) 
Prima Fase: totale h 40 
-Riunioni organizzative con  esperti esterni per definire le modalità del lavoro.  
-Diffusione del progetto e creazione del gruppo di lavoro. 
-Studio di testi da proporre per il percorso laboratoriale; eventuale lavoro di traduzione, 
riduzione e adattamento dell’ opera da mettere in scena. La scelta del testo è parte integrante 
dell’attività del Laboratorio. 
Seconda Fase: totale h 90 
-almeno 35 incontri di 2 ore ciascuno per la preparazione della messa in scena. 
-7 incontri di 2 ore ciascuno per la preparazione di scene e costumi, musiche, video, podcast. 
-2/3 rappresentazioni precedute da prove.  
Il progetto prevede l’eventuale partecipazione a concorsi e/o manifestazioni teatrali. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto richiede un investimento di 9.000 euro circa per: 
- risorse umane  
- acquisto di materiale per costumi e scene 
-realizzazione di locandine  
-realizzazione di video 

Risorse umane (ore) / area Il gruppo di progetto, composto da 4 docenti della scuola (di cui tre dell’area letteraria e uno 
esperto informatico) affiancherà 1 esperto esterno (regista teatrale) da reperire con regolare 
bando. Si prevede il coinvolgimento del personale A.T.A. (collaboratori scolastici e personale 
di segreteria) , quantificabili in  6 unità.  Tot.  4 docenti+ 1 regista+ 3 collaboratori scolastici+ 
3 unità personale di segreteria =  10 dipendenti della scuola e 1 esperto esterno 

Altre risorse necessarie -Aula Magna-Teatro;  -Fotocopiatore;  -Aula dotata di Lim; -Tablet; -Videoproiettore; 
-Casse acustiche; -PC 

Indicatori utilizzati  -Numero di studenti iscritti al laboratorio; 
-Numero di presenze-/assenze per iscritto; 
-Numero di spettatori presenti alla messa in scena e successive repliche; 
-Test da svolgere a fine corso 

Stati di avanzamento Il progetto verrebbe replicato con la stessa formula nei tre anni previsti dal PTOF. Il gruppo 
degli studenti partecipanti si modificherebbe nel tempo in una fisiologica alternanza di nuovi 
allievi, seguiti e aiutati nel percorso laboratoriale dai più esperti. 

Valori / situazione attesi Per ogni anno di attività ci si attende che partecipino con assiduità, ricoprendo i vari ruoli 
previsti dal Laboratorio, circa 40 ragazzi, e che assistano alla messa in scena e successive 
repliche circa 400 spettatori. Ci si aspetta anche una ricaduta positiva in termini di sviluppo 
delle capacità comunicative, dell’autostima dei ragazzi, e della loro disponibilità a “mettersi in 
gioco”. 
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Denominazione progetto MONUMENTI APERTI 
 

Priorità cui si riferisce Orientamento in uscita, conoscenza delle proprie potenzialità, conoscenza delle ricchezze 
storico-artistiche del proprie territorio. 

Traguardo di risultato (event.) Competenze chiave di cittadinanza: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle 
lingue straniere (inglese), competenze sociali e civiche, spirito organizzativo e di iniziativa, 
consapevolezza ed  espressione culturale. 
Competenze trasversali: competenze di relazione, collaborazione, organizzazione, 
comunicazione. 
Competenze operative: gestione processi di informazione turistica nel settore storico-
culturale, assunzione responsabilità dirette. 
Competenze disciplinari: conoscenza delle testimonianze storico-artistiche del proprio 
territorio, attivazione di un interesse responsabile nei confronti del patrimonio artistico locale, 
consapevolezza dell’importanza della tutela, della conservazione e del restauro e sviluppo 
della sensibilità estetica riguardo gli aspetti visivi della realtà e dell’ambiente. 

Obiettivo di processo (event.) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, conoscenza ed integrazione con il territorio. 

Altre priorità (eventuale) Favorire la relazione tra singolo studente e compagni, e tra docente e studenti, acquisire 
consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità e rafforzare il personale convincimento 
di tradurle in un progetto professionale, imparare a gestire situazioni critiche, operative e 
relazionali.  

Attività previste Il Liceo Canopoleno aderisce ogni anno all’iniziativa  promossa dall’Assessorato alle Politiche 
Culturali e Marketing Turistico del Comune di Sassari della manifestazione “Monumenti 
aperti”.  
L’adesione dell’Istituto a tale iniziativa è auspicabile in virtù delle finalità della stessa: 

 stabilire una collaborazione con le Istituzioni e le associazioni che operano nel 
settore della salvaguardia e della promozione dell’ambiente e del patrimonio 
culturale; 

 conoscere la realtà storica e culturale del proprio territorio; 

 operare nel settore dell’informazione turistica in siti storico-artistici e archeologici. 
I destinatari del progetto sono alunni  frequentanti le classi quarte e quinte del Liceo 
dell’Istituto. L’impianto del progetto prevede una prima fase volta alla registrazione delle 
adesioni , alla assegnazione dei siti artistici cittadini ai gruppi di alunni partecipanti e alla 
formazione degli alunni attraverso lezioni- sovralluoghi  sugli  stessi siti ed una seconda fase 
di applicazione delle conoscenze acquisite che si  concretizza con la partecipazione alla 
manifestazione “Monumenti aperti”. 

Risorse umane (ore) / area Docente referente del progetto (con compiti di organizzazione, formazione e assistenza degli 
alunni presso i siti), docenti interni coinvolti (con compiti di coadiuvazione del docente 
referente nell’attività di formazione ed assistenza). 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopiatore. 

Indicatori utilizzati  Gli indicatori utilizzati per valutare la riuscita e l’efficacia del progetto saranno: 

 numero degli alunni  partecipanti 

 numero delle visite guidate effettuate 

 qualità ed efficacia delle prestazioni fornite 

 gradimento dell’utenza 

Stati di avanzamento I^ fase -  mese di febbraio:  incontro organizzativo con l’Assessore alla Cultura e 
assegnazione alla scuola  dei siti artistici;              
                    mese di marzo: registrazione adesione alunni partecipanti e loro assegnazione ai 
siti artistici ; 
                   mese di aprile: reperimento, gestione, distribuzione materiale informativo sui siti e 
svolgimento dei sovralluoghi presso gli  stessi con formazione degli alunni e simulazione  
delle visite guidate. 
II^ fase-  mese di maggio : svolgimento di attività di guide da parte degli alunni   partecipanti  
presso  i  siti loro assegnati, raccolta e consegna dei risultati all’Assessorato Politiche 
Culturali e Marketing Turistico di Sassari. 
 

Valori / situazione attesi Attraverso l’integrazione di scuola-territorio, favorire modalità di apprendimento legate 
all’esperienza pratica; sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto degli impegni assunti; 
sviluppare competenze espressive, comunicative e relazionali; valorizzare attitudini e 
interessi; potenziare l’autostima derivante dallo svolgimento di un’attività operativa autonoma; 
acquisire consapevolezza del valore del patrimonio storico-artistico-culturale del proprio 
territorio. 
 

 
  



18 
 

Denominazione progetto TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI (AREA FISICA) 

 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti dell'area scientifica per tutti gli ordini di scuola. 
Costruire un’immagine della fisica coinvolgente e collegata con le altre discipline e con il 
mondo che ci circonda; 
Innalzare il livello di apprendimento attraverso processi educativi efficaci e ridurre il fenomeno 
dell'insuccesso e della dispersione scolastica 

Traguardo di risultato  Ridurre il numero degli insuccessi (debiti formativi) del 30% 

Obiettivo di processo  Progettazione di curricola basata su didattica per competenze e laboratoriale. 
Progettazione di nuove prove comuni per competenze. 

Altre priorità  Potenziamento delle competenze scientifiche e cura delle eccellenze 

Situazione su cui si interviene Attualmente circa il 30% degli studenti presenta un debito formativo in fisica alla fine del 
primo periodo. 

Attività previste Laboratorio che prevede la realizzazione di piccoli esperimenti, a tema, con materiale povero, 
costruiti interamente dai ragazzi e corredati di scheda tecnica. 
Nei laboratori gli alunni saranno suddivisi in piccoli gruppi in modo da rendere il 
coinvolgimento attivo e personalizzato e favorire il recupero delle competenze  
Utilizzo del cooperative learning al fine del miglioramento delle abilità cognitive,comunicative 
e relazionali; 
Strategie di problem solving per sviluppare  le abilità logiche ed arrivare alla comprensione  
dell’apparato concettuale dei problemi; 
Realizzazione ed  utilizzo sistematico di schede tecniche; 
Tutoraggio nei gruppi da parte degli allievi “avanzati” in qualità di facilitatori 
dell’apprendimento; 
Attivazione di strategie metacognitive ed autovalutative per coinvolgere gli allievi nel percorso 
di insegnamento/apprendimento, per controllare i propri processi cognitivi, rafforzare 
l’autostima e la motivazione; 
Partecipazione alla manifestazione “La scienza in Piazza”. 
 

Risorse finanziarie necessarie € 4.000 per tre corsi di 15 ore ciascuno, 10 ore di progettazione e l’acquisto di materiale di 
facile consumo. 

Risorse umane (ore) / area I docenti referenti del progetto ideeranno le attività da svolgere e assieme  al docente 
dell’organico di potenziamento, A049, le realizzeranno con gli studenti. Impegno orario totale 
previsto: 10 ore di progettazione e 45 ore di laboratorio. 
 

Altre risorse necessarie LIM per le attività (già disponibile), aula-laboratorio rimodulabile, notebook, collegamento a 
internet, software didattici e materiale cartaceo, materiali vari per la realizzazione degli 
esperimenti. 

Indicatori utilizzati  La percentuale di debiti formativi per classe in fisica 

Stati di avanzamento Al termine dell’anno scolastico non più del 5% di alunni con debito formativo in fisica. 

Valori / situazione attesi Il valore  attuale dei debiti formativi in fisica alla fine del primo periodo è di circa il 30%; quello 
atteso a fine anno scolastico è di circa il 5%. 
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Denominazione progetto TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI (AREA MATEMATICA) 

 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti dell'area scientifica per tutti gli ordini di scuola,in linea o leggermente più 
basso al dato nazionale in matematica 

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale ogni anno. 

Obiettivo di processo  Progettazione di curricola basata su didattica per competenze per tutti gli ordini di scuola. 
Progettazione di nuove prove comuni per competenze. 

Altre priorità  Potenziamento delle competenze matematiche e cura delle eccellenze 

Situazione su cui interviene Gli studenti si collocano circa 1,5 punti in meno rispetto alla media nazionale e 9,4 punti in 
meno rispetto a classi/scuole con background familiare simile. 

Attività previste Laboratori con suddivisione degli alunni in piccoli gruppi per il recupero delle abilità di base 
logico matematiche che prevedono l’individualizzazione dell’apprendimento e 
dell’insegnamento; 
Coinvolgimento attivo degli studenti mediante il cooperative learning al fine del miglioramento 
delle abilità cognitive,comunicative e relazionali; 
Strategie di problem solving per sviluppare  le abilità logiche ed arrivare alla comprensione  
dell’apparato concettuale dei problemi; 
Realizzazione ed  utilizzo sistematico di mappe concettuali; 
Tutoraggio nei gruppi da parte degli allievi “avanzati” in qualità di facilitatori 
dell’apprendimento; 
Giochi di ruolo su compiti di realtà; 
Attivazione di strategie metacognitive ed autovalutative per coinvolgere gli allievi nel percorso 
di insegnamento/apprendimento, per controllare i propri processi cognitivi, rafforzare 
l’autostima e la motivazione; 
Realizzazione di gare logico-matematiche e geometriche anche a squadre per studenti delle 
scuole di differenti ordini, di livello misto. 
 

Risorse finanziarie necessarie € 3.500 per due corsi di 20 ore ciascuno (articolati in 10 incontri di due ore ciascuno), 10 ore 
di progettazione e l’acquisto di materiale di facile consumo. 

Risorse umane (ore) / area I docenti referenti del progetto ideeranno le attività da svolgere e il docente dell’organico di 
potenziamento, A049, le realizzerà con gli studenti. Impegno orario totale previsto: 10 ore di 
progettazione e 40 ore di laboratorio. 
 

Altre risorse necessarie LIM per le attività (già disponibile), aula-laboratorio rimodulabile, notebook, software didattici 
e materiale cartaceo. 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica e le prove comuni per classi parallele, per 
competenze, progettate dal dipartimento di matematica e programmate per il mese di aprile. 

Stati di avanzamento Raggiungere e/o superare il dato nazionale per lo stesso background in tutte le classi in tre 
anni (circa tre punti percentuali all’anno di miglioramento) 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 41,5% degli studenti nei tre livelli superiori; quello atteso finale del 
50,1% a maggio 2018. 
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Denominazione progetto PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE  (AREA MATEMATICA) 

 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti dell'area matematica ,in linea o leggermente più basso al dato nazionale in 
matematica.  

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale ogni anno. 

Obiettivo di processo  Progettazione di curricola basata su didattica per competenze per tutti gli ordini di scuola. 
Progettazione di nuove prove comuni per competenze. 

Altre priorità  Potenziamento delle competenze matematiche e cura delle eccellenze.  

Situazione su cui interviene Gli studenti si collocano circa 1,5 punti in meno rispetto alla media nazionale e 9,4 punti in 
meno rispetto a classi/scuole con background familiare simile. 

Attività previste Laboratori PLS, Laboratori di orientamento ed avanzati. I laboratori (12-16h) saranno 
coprogettati dai docenti del Dipartimento di matematica dell’Università di Cagliari e dai 
docenti della scuola.Gli studenti dovranno partecipare attivamente ed elaborare una relazione 
finale. 
Al termine sarà proposto un questionario di autovalutazione anche in funzione dei test di 
accesso ai corsi di laurea scientifici.  
Seminari e laboratori inerenti ad alcuni aspetti della Matematica, al formalismo matematico e 
ai relativi esperimenti 
Co-progettazione e tavole rotonde per sviluppare una didattica moderna e condivisa, anche 
attraverso laboratori, apps multimediali e esperimenti. 

Risorse finanziarie necessarie Progetto finanziato dal MIUR, a costo zero per la scuola. Sono previsti circa  € 1.000 per il 
viaggio a Cagliari degli alunni e dei docenti coinvolti.  

Risorse umane (ore) / area I docenti referenti del progetto e i docenti dell’Università di Cagliari per circa 16/18 ore 
 

Altre risorse necessarie LIM per le attività (già disponibile), aula-laboratorio rimodulabile, notebook, software didattici 
e materiale cartaceo. Aule e laboratori dell’Università di Cagliari (Dipartimento di 
matematica). 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica e le prove comuni per classi parallele, per 
competenze, progettate dal dipartimento di matematica e programmate per il mese di aprile. 

Stati di avanzamento Raggiungere e/o superare il dato nazionale per lo stesso background in tutte le classi in tre 
anni (circa tre punti percentuali all’anno di miglioramento) 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 41,5% degli studenti nei tre livelli superiori; quello atteso finale del 
50,1% a maggio 2018. 
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Denominazione progetto Progetto Lauree Scientifiche -Chimica 

Priorità cui si riferisce  

Miglioramento delle competenze chimico-scientifiche degli alunni del 4°-5° anno 

Traguardo di risultato (event.) Conoscenza di tecniche laboratoriali difficilmente riproducibili nel nostro Istituto vista 
la mancanza di un laboratorio di chimica adeguatamente attrezzato e conforme alla 
normativa di legge.  

Obiettivo di processo (event.) Migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella nostra Scuola 
offrendo agli studenti degli ultimi due anni di partecipare ad attività di laboratorio curriculari ed 
extra curriculari interessanti e coinvolgenti. 

Favorire l'allineamento e l'ottimizzazione dei percorsi formativi dalla Scuola all'Università e 
nell'Università per il mondo del lavoro, potenziando eincentivando attività di stage e tirocinio 
presso Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Imprese impegnate in ricerca e Sviluppo.” 

Altre priorità (eventuale) Avviare un processo di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio 
nella Scuola a partire dal lavoro congiunto tra Scuola e Università per la progettazione, 
realizzazione, documentazione e valutazione dei laboratori sopra indicati 

Situazione su cui interviene Vista la mancanza di un laboratorio di chimica adeguatamente attrezzato e conforme 
alla normativa di legge nella nostra scuola, si vogliono fornire ai ragazzi piùmotivati e 
orientati ad un percorso formativo di tipo scientifico,l’ opportunità di acquisire conoscenze, 
abilità e competenze nel campo della chimica laboratoriale 

I nostri studenti raggiungono nel loro insieme, nei crediti universitari conseguiti nell’area 
scientifica, una percentuale inferiore di 4 punti rispetto alla media nazionale delle scuole 
comparabili (anche se di un punto superiore nella media regionale) (dati RAV 2010-2011) 

Attività previste Svolgimento di esercitazioni e seminari direttamente nei laboratori universitari. (Si lamenta, 
ormai da tempo ,la mancanza di un laboratorio perciò si è costretti ad utilizzare le 
attrezzature e le competenze laboratoriali esterne dell’Università). Le esercitazioni svolte 
saranno quelle di volta in volta  proposte dallo staff di docenti e ricercatori universitari 
coinvolti nel progetto 

Risorse finanziarie necessarie 300 € per acquisti di materiali da laboratorio (camici e guanti monouso e occhiali).Nessun 
costo relativo a viaggi o rimborsi. 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di istituto , classe di concorso A060,prof.sse Carboni e Pes, che 
dovranno accompagnare e seguire i ragazzi durante le attività, oltre che partecipare alle 
riunioni con i docenti universitari coinvolti nel progetto e preparazione delle schede di lavoro: 
totali ore previste 30.h/uomo 

Altre risorse necessarie Materiali necessari durante le attività ( carta, fotocopie) 

 

Indicatori utilizzati  Si rileveranno: 

Le ore di presenza dei ragazzi che dovranno essere di almeno il 75% delle ore totali, 

L’impegno e l’interesse profuso durante le attività e la correttezza durante l’esecuzione delle 
prove, 

Il monitoraggio sulla ricaduta scolastica( attraverso prove di verifica strutturate ) 

 Il monitoraggio sulle iscrizioni al 1° anno universitario nelle facoltà scientifiche 

Tali indicatori saranno utilizzati alla fine dell’annoper l’assegnazione di crediti formativi e di un 
attestato di partecipazione da parte dell’Università 

Stati di avanzamento Progettazione per il triennio 2015/16, 16/17, 17/18. 

Alla fine del primo anno ci si aspetta unmiglioramento sulle conoscenze e competenze 
acquisite nel campo scientifico valutabile dall’aumento del credito scolastico medio e di un  
miglioramento di almeno 2 punti percentuali dei CFU per i ragazzi iscritti nei primi due anni 
universitari. 

Valori / situazione attesi Attestato di Partecipazionee crediti formativi scolastici 

Il valore di partenza è del 31,3%CFU , quello atteso finale a maggio 2018 del 35,7% ( 
raggiungimento del dato nazionale) 
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Iniziative volte a facilitare l’inserimento e il recupero, a promuovere il benessere a 
scuola e l’orientamento in entrata e in uscita: 

 
Denominazione progetto  

IL navigatore: progetto orientamento 
  ( anni scolastici 2015 – 2016, 2016-2017, 2017-2018). 

 

Priorità cui si riferisce Continuità tra ordini di scuola differenti  (in particolare tra la scuola Media inferiore e i Licei annessi 
al Convitto Canopoleno) che non si traduca esclusivamente in uno scambio di informazioni basato 
sulla collaborazione tra docenti ad inizio anno scolastico.  
Continuità tra scuola superiore di II grado e Università in ambito di orientamento in uscita per far sì 
che gli studenti abbiano un’informazione completa che non si limiti solo ed esclusivamente ad 
incontri con docenti universitari in orario curricolare. 
Continuità didattica fondata sulla relazione tra prerequisiti in ingresso, abilità e competenze. 
Necessità di un curricolo verticale dei vari ordini di Scuola, basato fondamentalmente sul concetto di 
motivazione e sulla condivisione di metodi didattici e strategie educative. 
 

Traguardo di risultato  •Diminuire il disagio del passaggio tra scuole medie di primo e di secondo grado; 
•Attivare strategie di motivazione; 
•Dare gli strumenti necessari per superare momenti critici legati alla scelta;  
•Sviluppare autonomia e capacità di compiere scelte consapevoli 
 
In generale, l’Istituto si propone di scambiare informazioni complete e quanto più esaurienti possibile 
per stimolare motivazione, consapevolezza e senso di responsabilità di studenti e famiglie nella 
scelta del percorso scolastico/universitario. 

Obiettivo di processo  • Scambiare informazioni complete e quanto più esaurienti possibile tramite incontri con le scuole 
medie e visite programmate presso la nostra sede; 
• Aiutare a conoscere la scuola come ambiente scolastico (locali, regolamento d’Istituto, attività 
curriculari ed extra curriculari); 
• Stimolare la motivazione e la consapevolezza nella scelta del proprio percorso formativo seguendo 
interessi e inclinazioni; 
• Guidare gli studenti nella scoperta dei propri punti di forza e di debolezza per orientarli all’interno 
della vasta e variegata offerta formativa universitaria . 
• Favorire l’interscambio culturale e l’interazione fra differenti realtà studentesche 

Situazione su cui interviene L’orientamento in entrata del Liceo si svolge attraverso incontri programmati presso le scuole 
secondarie di I grado della città e dei paesi vicini, con la finalità di illustrare caratteristiche e 
peculiarità del percorso di studi dei Licei annessi al Convitto. Viene attivato anche uno sportello 
informativo al pomeriggio. L’attività di orientamento si conclude con l’Open day, a cui partecipano 
docenti, studenti e genitori, durante il quale viene presentata l’offerta formativa della scuola. 
L’orientamento in uscita è rivolto agli studenti delle ultime due classi e mira ad illustrare il panorama 
dei diversi percorsi universitari, in collegamento con le Facoltà della città e di tutto il Paese. Vengono 
dunque organizzati incontri diretti con i referenti per l’orientamento dei corsi di laurea dell’Università 
di Sassari e di alcune Università della penisola.  

Attività previste Il Progetto “IL navigatore” coinvolge Docenti, Genitori ed Alunni, parte essenziale dell’azione 
educativa della nostra scuola.  
Il Progetto per l’Orientamento  sarà articolato secondo due direttrici:  
Orientamento “in ingresso” e Orientamento “in uscita”. 
L’orientamento “in ingresso” mira ad offrire un supporto agli alunni di seconda e terza media e alle 
loro famiglie nella scelta della scuola secondaria di secondo grado e a favorire i contatti con le scuole 
medie viciniori in modo da migliorare l’integrazione fra gli studenti ed instaurare un dialogo fra i due 
ordini di scuola per un reale coordinamento verticale. 
Attività previste:  
• Aggiornamento del dépliant informativo sulla scuola e sulla sua offerta formativa da distribuire a 
genitori e alunni delle Scuole Medie di primo grado. 
• Revisione e aggiornamento del filmato di presentazione dell’Istituto. 
• Contatti con le scuole medie mediante accordi programmatici dei  responsabili del progetto per 
stabilire le linee operative (modalità e tempi). 
• Visite dei docenti della Commissione Orientamento del Liceo “Canopoleno” alle scuole medie 
cittadine e ad alcune del territorio circostante. 
• Lezioni sulle civiltà classiche agli studenti delle scuole medie 
• Sportello pomeridiano “Scuola – Famiglia” . 
• Riunioni periodiche tra i responsabili del progetto.  
L’orientamento “in uscita”prevede: 
•Contatti con i Centri Orientamento delle Università degli Studi di Sassari e Cagliari. 
•Partecipazione al Progetto “Unisco”. 
•Incontri nella nostra scuola con i referenti di alcune Università della penisola 
 
Nello specifico: 
Novembre/Dicembre 2015: visite illustrative presso scuole medie della città e dei dintorni. 
Gennaio  2016 (mese dell’Orientamento):  
-1  lezione  di un’ora e mezzo sulle civiltà classiche rivolta agli studenti delle classi III medie. La 
medesima lezione verrà svolta in due incontri differenti al fine di garantire un’ampia partecipazione. 
-Open day 
-Sportello pomeridiano di orientamento 
- Visita illustrativa presso scuole medie della città e della provincia 
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Tali attività  verranno riproposte nell’ambito della programmazione triennale dell’orientamento in 
entrata del PTOF e saranno integrate da: 
-1  lezione  di un’ora e mezzo  sulle civiltà classiche rivolta agli studenti delle classi II medie (da 
tenersi nel mese di marzo 2016). La medesima lezione verrà svolta in due incontri differenti al fine di 
garantire un’ampia partecipazione. 
-un blocco di cinque ore distribuite in tre incontri destinate agli alunni delle III medie finalizzato 
all’illustrazione di elementi di civiltà classica e di analisi logica e del periodo italiana (da tenersi nei 
mesi di novembre / dicembre a partire dall’a.s. 2016-2017). 
-1 lezione di un’ora e mezzo  di civiltà classica e primi rudimenti di lingue classiche, rivolta ai genitori 
interessati, da tenersi nel mese di gennaio di ogni anno. 
 
Con l’ Orientamento “in uscita” si vuole proseguire un’attività che ha come fine ultimo quello di 
“aiutare” gli studenti a scegliere il corso di studi universitario più confacente ai loro interessi e alla 
predisposizione individuale di ciascuno.  
Attività previste:  
- Organizzazione di iniziative di orientamento universitario e professionale e visite presso le 
università 
- Progetto “Orienta con lo Sport ” organizzato dal CUS Sassari. L’iniziativa è volta ad avvicinare 
attraverso la pratica sportiva gli alunni del triennio delle scuole superiori ai ragazzi che frequentano il 
primo e il secondo anno dell’università di Sassari (fase di Istituto e interscolastica di basket 3 contro 
3, pallavolo mista, calcio a 5). 
- Progetto “Unisco”. Il Progetto UNISCO favorisce il rapporto tra Scuola e Università, attraverso 
un’integrazione tra le attività formative scolastiche e le attività di base dei primi anni dei corsi di 
laurea universitari; per l’anno accademico 2015/2016 l’Università di Sassari organizza due tipologie 
di corsi: 

1. Corsi “standard” a carattere introduttivo con i quali lo studente dovrebbe riuscire ad 
individuare se un percorso di studio risponde alle sue aspettative ed è adatto alla sua 
preparazione di base. 
I corsi “standard” possono essere progettati come: 

 corsi di introduzione alle singole discipline 

 corsi organizzati in moduli per presentare i diversi aspetti di ogni particolare disciplina 

 corsi monografici 
2. Corsi di preparazione ai test d’ingresso ai Corsi di laurea a numero programmato 

nazionale (articolati su più moduli). 
I corsi vengono suddivisi in due macro aree: Area Scientifica e Area Umanistica. Nel mese di 
aprile 2016 sono previste due sessioni d’ esame che consentono di acquisire 2 CFU per corso 
(attività a libera scelta nei corsi di laurea della Macro Area di riferimento). 

- Contatti con i Centri Orientamento delle principali Università della penisola. 
- Visite al Salone dello Studente di Sassari e di Cagliari. 
- Incontro con Referenti dell’Università “Bocconi” di Milano e di altre Università della penisola. 
- Eventuale iscrizione degli studenti interessati alle Prove simulate per l’accesso alle Facoltà a 
numero chiuso dell’Università di Sassari. 
- Distribuzione di dépliant e materiale informativo. 
- Eventuale preparazione e invio “curricula studii” per gli alunni delle II Liceo interessati alla 
partecipazione alle Scuole Estive di Orientamento della Scuola Superiore Sant’Anna e della Scuola 
Normale di Pisa. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti o qualunque altra attività che richieda pagamenti o 
rimborsi.  

Risorse umane (ore) / area Team di docenti (compreso organico funzionale) per incontri nelle scuole medie secondarie di I 
grado, per sportello informativo, per incontri con le Università, per Open day, per la preparazione e lo 
svolgimento delle lezioni di civiltà classiche, quantificabili in quindici unità. 

Altre risorse necessarie Laboratori, aule con Lim, Aula magna, videoproiettori, pc, videocamera, tablet. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio iscrizioni; 
Dispersione primo anno di Liceo e primo anno di Università; 
Monitoraggio tramite Sidi e Eduscopio; 

Stati di avanzamento Alla fine di ciascun anno verrà verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso il 
monitoraggio in itinere. 

Valori / situazione attesi Ci si propone di mantenere stabili il numero di indirizzi liceali, il numero delle classi, di migliorare il 
rapporto di continuità con Scuole Medie Inferiori (in particolare quella annessa al Convitto 
Canopoleno) e l’ Università 
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Denominazione progetto  
ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
 

Priorità cui si riferisce Attraverso l'organizzazione delle attività di orientamento in uscita, si pone l'obiettivo di 
supportare lo studente nella complessa scelta del percorso universitario e/o nell'inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della scuola. 

Traguardo di risultato (event.)  Mantenere alto il numero di studenti della nostra scuola immatricolati nel primo 
anno universitario. 

 Ridurre la percentuale di studenti iscritti in facoltà dell’area sanitaria che non hanno 
conseguito crediti formativi 

  Aumentare la media dei crediti conseguiti nei primi due anni di corso soprattutto 
per i ragazzi iscritti nelle facoltà dell’area scientifica e sanitaria 

Obiettivo di processo (event.)  Favorire l’acquisizione degli strumenti necessari alla conoscenza di se e 
all’autovalutazione. 

 Fornire migliori strumenti d’informazione agli studenti del quarto/ quinto anno circa 
le opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi . 

 Sviluppare o consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici.  

Altre priorità (eventuale) Migliorare e consolidare il rapporto e gli scambi della Scuola con l’Università e il mondo del 
lavoro. 

Situazione su cui interviene  Il numero d’immatricolati all’università della nostra scuola è molto superiore sia alla 
media nazionale che a quella provinciale e regionale,(che vede  una percentuale  
dell’ 83,3% contro il 45,3% delle altre scuole di Sassari, il 46,8%  del dato regionale  
e il 50,5% di quello nazionale) 

 I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all’università sono buoni per le facoltà 
dell’area sanitaria e scientifica (anche se la % di studenti che non hanno raggiunto 
nessun credito formativo nell’area sanitaria è superiore alla media regionale e 
nazionale)  e molto buoni per le facoltà dell’area sociale e umanistica (la mediana 
dei crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 o 2 anni di università è superiore a 40  su 
60) 

 Poiché si tratta di un liceo classico il numero di occupati è molto basso perché la 
quasi totalità è iscritta all’università. In ogni caso chi sceglie di intraprendere la 
strada del mondo del lavoro lo fa in ambito commerciale o dei servizi. 

Attività previste  Fornire materiale informativo ordinato secondo le aree che interessano- 

 Vagliare le proposte che giungono dalle diverse Università. 

 Organizzare uno o più incontri di presentazione delle Facoltà. 

 Simulazioni di test di ingresso alle varie facoltà. 

 Visite in loco alle Università, per quanto possibile 

 Partecipazione a corsi o stage presso facoltà universitarie, Atenei o altre istituzioni 
(segnatamente, UNISCO -Università degli Studi di Sassari) 

 Giornate di incontri con ex-studenti, ora universitari dei primi anni, per divulgare   
informazioni su esperienze concrete, sia di studio che di vita " fuori di casa "  

 Incontri con esperti di vari ambiti, che illustrino le possibilità di lavoro e i vari profili  
di figure professionali nuove ed emergenti, le competenze richieste dalle varie 
professioni, i settori  in via di sviluppo  

Risorse finanziarie necessarie Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a titolo gratuito per gentile concessione dei 
dipartimenti coinvolti. 
 

Risorse umane (ore) / area  Due docenti referenti orientamento in uscita (classe concorso A060 e AO52), prof.sse 
Vallebella e Carboni M.A, con un impegno orario intorno alle 70/90 ore/persona al di fuori 
dell’orario di servizio 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola (carta , fotocopie, Lim, 
computer…. ). 

Indicatori utilizzati   
Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da parte degli studenti diplomati che s’iscrivono 
all’università. 
 
 

Stati di avanzamento Progettazione per il triennio 2015/16, 16/17, 17/18. 
Al termine del primo anno dovrà diminuire  del 50% la %  di studenti iscritti all’università 
nell’area  scientifica-sanitaria che non abbiano riportato alcun credito. 
 
 

Valori / situazione attesi Al termine del secondo anno accademico (febbraio 2018), la % di studenti dell’area  
scientifica-sanitaria che non hanno raggiunto alcun credito dovranno attestarsi sui valori 
percentuali nazionali. 
La media dei crediti conseguiti  non inferiore a 40 su  60 CFU/anno 
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Denominazione progetto  

Percorsi per alunni con bisogni educativi speciali 
 

Priorità cui si riferisce Potenziare l’inclusione e la differenziazione  

Traguardo di risultato (event.) Sensibilizzazione del corpo docente nei confronti delle problematiche BES. 

Obiettivo di processo (event.) Formazione del personale docente sulla caratterizzazione dei Bisogni Educativi Speciali e  
sulle norme che ne regolano la gestione . 
Chiarimenti sulla programmazione semplificata (per obiettivi minimi) e differenziata.  
Metodologie didattiche per gli alunni con DSA 

Situazione su cui interviene È necessario fornire al corpo docente una formazione adeguata riguardo la definizione delle 
problematiche che sono comprese nella categoria dei Bisogni Educativi Speciali. È infatti 
importante evidenziare come l’area dello svantaggio scolastico non riguardi esclusivamente 
gli alunni che presentano un deficit specifico, ma che le ragioni che possono portare a ad 
adottare misure “speciali” sono molteplici. Al fine di favorire la messa in atto di tali misure è 
fondamentale un’adeguata conoscenza delle norme previste.  

Attività previste Lezione / conferenza sui BES 

Risorse finanziarie necessarie Solo spese di personale 

Risorse umane (ore) / area Un esperto nell’area della didattica per gli alunni con BES 

Altre risorse necessarie Aula magna 

Indicatori utilizzati  Questionario di fine corso 

Stati di avanzamento  Anno scolastico 2015-2016: conoscenza delle normative relative ai BES e 
consapevolezza del concetto di obiettivo minimo 

 Anno scolastico 2016-2017: approfondimento delle metodologie didattiche per gli 
alunni con DSA   

 
 

Denominazione progetto 
 

SEI UNO DI NOI 
 

Priorità cui si riferisce Attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo  Attivare strategie di inclusione  nel gruppo classe 

 

Altre priorità (eventuale) Portare il gruppo classe alla riflessione sulle proprie difficoltà e sui propri punti di forza . 

 

Situazione su cui interviene Inserimento in una classe prima di un ragazzo con disturbi dello spettro autistico. Difficoltà in 
ambito relazionale . 

Attività previste Svolgimento di un'attività di sensibilizzazione attuata da un esperto esterno sul gruppo 

classe, che si baserà sull'informazione, su esperienze di simulazione  e momenti di 

discussioni e riflessione. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto non prevede oneri per la scuola , finanziato dalla L.R.162 tramite cooperativa 
"Insieme per Crescere" 

Risorse umane (ore) / area Sono previste 6 ore, suddivise in incontri settimanali di 2 ore ciascuno da svolgere durante l' 

orario curricolare.  

Presenza dell'esperto e degli insegnanti curricolari coinvolti in orario . 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche presenti nella scuola 

 

Indicatori utilizzati  Verifica dei contenuti appresi 

Stati di avanzamento  
 

Valori / situazione attesi Favorire un clima di collaborazione e un atteggiamento adeguatamente empatico. 
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Denominazione progetto  

 
Progetto di sensibilizzazione 

 

Priorità cui si riferisce  
introdurre i ragazzi al concetto della diversità, 

Traguardo di risultato   
 
Sensibilizzazione del gruppo classe alle problematiche legate alla disabilità 
 
 

Obiettivo di processo   promuovere nei ragazzi comportamenti di accoglienza, vicinanza, comprensione, empatia e 
stimolo nei confronti di ciascun compagno, con particolare attenzione ai ragazzi con bisogni 
speciali.                                                                                                                                                              
 
 

Altre priorità   
 
 
 

Situazione su cui interviene Inserimento nella classe 2Asportivo di un ragazzo con disturbi dello spettro autistico. 
Difficoltà in ambito relazionale . 

Attività previste  
Il PROGETTO si articolerà in tre fasi 

1. Visione del film “Stelle sulla terra” 
 

2.  lavoro di sensibilizzazione nelle classe a partire da   esperienze pratiche, con 
giochi che indurranno  la riflessione sulla “diversità”,per un maggiore e più 
consapevole “avvicinamento” alla realtà della diversità, sia a livello cognitivo  che 
emotivo. 
 

3. osservazione da parte degli insegnanti delle eventuali ricadute positive sulla vita di 
relazione della classe e successivo confronto tra loro e gli operatori del progetto; 

 
 
 

Risorse finanziarie necessarie  
Il progetto non prevede oneri per la scuola , finanziato dalla L.R.162 tramite Centro RNM 

Risorse umane (ore) / area Sono previste 6 ore, suddivise in  3 incontri  di un ora e mezzo a cadenza settimanale da 
svolgere durante l' orario curricolare.  
Presenza dell'esperto e degli insegnanti curricolari coinvolti in orario 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche presenti nella scuola 
 
 

Indicatori utilizzati   griglia di osservazione che fornirà dei punti di riflessione sulle auspicabili ricadute positive 
del lavoro svolto 
 
 

Stati di avanzamento  
 
 
 

Valori / situazione attesi Favorire un clima di collaborazione e un atteggiamento adeguatamente empatico. 
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Denominazione progetto  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
 

Priorità cui si riferisce Il Progetto ha come obiettivo generale quello di definire linee di indirizzo che supportino 
adeguatamente il corretto approccio, dal punto di vista scientifico e operativo, di 
problematiche di salute ritenute prioritarie all’interno dei percorsi scolastici, coerentemente 
con i principali obiettivi contenuti sia nella Costituzione Italiana (art. 32) che nella normativa 
europea (WHO, ecc) e nazionale (Piano Sanitario Nazionale, Piano Sanitario Regionale). 
Questi principi evidenziano le dimensioni del concetto di salute inteso come benessere 
della persona dal punto di vista fisico, mentale, affettivo, cognitivo, economico, sociale e 
culturale. La scuola rappresenta, infatti, un luogo di confronto imprescindibile per qualunque 
serio e reale programma sanitario che voglia conseguire un vasto e positivo impatto sulla 
salute di tutto il paese in quanto, più di qualsiasi altra istituzione, può aiutare a vivere in 
modo più sano, soddisfacente e produttivo contribuendo a far acquisire le conoscenze e le 
abilità necessarie ad evitare comportamenti a rischio, quali un’alimentazione non salutare, 
un’attività fisica inadeguata, un consumo non appropriato di alcol, di tabacco o di altre 
sostanze, una sessualità non consapevole, ecc. La scuola può, inoltre, permettere lo 
sviluppo dell’autonomia e dei processi di empowerment aiutando nell’apprendimento di 
capacità quali il saper prendere decisioni, comunicare in modo efficace e resistere alle 
influenze esterne facendo compiere scelte comportamentali salutari.  
 

Traguardo di risultato (event.) In particolare la scuola può: 
 – promuovere la conoscenza dei comportamenti che hanno rilevanza per la salute 
 – intervenire sulle variabili psicologiche, relazionali, sociali, culturali e ambientali che 
influenzano i comportamenti a rischio e che rendono difficile l’acquisizione di comportamenti 
sani 
 – rimuovere i comportamenti a rischio per la salute, favorendo l’acquisizione di nuove 
conoscenze, atteggiamenti e capacità operative attinenti a stili di vita sani  
– stimolare ad analizzare negli individui gli atteggiamenti, i valori e i comportamenti che 
consentano loro di sviluppare capacità di valutazione e di autonomia.  

Obiettivo di processo  
1. Stimolare gli studenti, attraverso una corretta informazione, alla riflessione sulle 

tematiche legate alla salute, al rispetto di se stessi e del proprio corpo, affinché 
acquisiscano  corretti stili di vita al fine di  mantenere il benessere psico-fisico e 
prevenire i disordini; 

2. Stimolare e promuovere la consapevolezza e la capacità di scelta dei giovani 
riguardo ai temi legati all’affettività, alla sessualità, all’identità sessuale e ai  
problemi delle dipendenze; 

3. Avvicinare gli allievi al mondo della solidarietà e coinvolgerli in esperienze di 
volontariato;  

4. Migliorare l’efficacia dell’azione educativa promuovendo e sollecitando un clima 
di benessere in tutte le componenti del mondo scolastico; 

Situazione su cui interviene La crescente e preoccupante diffusione di malattie croniche legate, in buona parte, a 
comportamenti dannosi acquisiti in età giovanile, la persistente emergenza connessa al 
fenomeno delle dipendenze patologiche, in particolare al consumo ed all’abuso di sostanze 
legali ed illegali, la diffusione di atteggiamenti negativi e distruttivi in ambito affettivo-
relazionale hanno evidenziato la necessità di una alleanza specifica tra il mondo della 
salute e quello della scuola, finalizzata alla definizione di un programma di intervento a 
carattere nazionale che consenta di delineare proposte operative per la scuola italiana e di 
definire ruoli, funzioni, obiettivi e progetti per configurare l’educazione alla salute come 
proposta pedagogica stabile per i ragazzi che ne rappresentano i destinatari, ma anche i 
principali protagonisti. 
Il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Salute e il Ministero Pubblica Istruzione, firmato il 
5 gennaio 2007, ha stabilito la necessità che, nei limiti delle rispettive competenze, vengano 
definite strategie comuni tra salute e scuola e vengano realizzati interventi che impegnino il 
sistema scolastico e il sistema sanitario a promuovere una cultura condivisa in materia di 
promozione della salute, per la prevenzione di patologie croniche e per il contrasto di 
fenomeni tipici dell’età giovanile. 
Il nostro Istituto adotta gli obiettivi e le linee programmatiche elaborate dalla ASL N°1 di 
Sassari - Unità Operativa di Coordinamento di Educazione Sanitaria, Prevenzione e 
Promozione della Salute  
Dipartimento Prevenzione - e pubblicate nel volume “L’Officina della salute”, 
consultabile sul sito web www.aslsassari.it. 
 

Attività previste  Servizio C.I.C. (Centro di informazione e consulenza) 
 Il CIC è un servizio attivato all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, in base 
all'art. 106 della Legge n. 162 del 26 Giugno 1990, e regolamentato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il Centro è coordinato da operatori esterni della ASL n°1 di Sassari, specializzati sui 
problemi del disagio giovanile, della prevenzione, dell’educazione sanitaria ed ambientale. 
L’attività educativa proposta si basa su una diversa gamma di interventi: individuali, di 
gruppo classe ed assembleari che, di volta in volta, vengono articolati a seconda del 
contesto e delle richieste. 
Gli operatori che gestiscono lo sportello, ascoltano le richieste e i bisogni dei ragazzi, 
offrono consulenza e fanno eventualmente da tramite con i servizi del territorio. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162
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Il CIC ha come obiettivo il benessere degli studenti e svolge le seguenti attività: 

 Sportello di ascolto: Consulenza psicologica individuale o di gruppo; Attenzione 
al disagio scolastico e socio-relazionale; Promozione della salute e del benessere 
individuale e collettivo. Si tratta di uno sportello di consulenza, gestito dagli 
esperti della ASL n°1 di Sassari, su problemi personali degli studenti, volto ad 
accogliere e decodificare il disagio, a prevenire i comportamenti a rischio, a 
sostenere sintomi di ansia e di stress.  La richiesta dell’intervento da parte degli 
studenti è assolutamente individuale ed autonoma, nel pieno rispetto della 
riservatezza e della privacy. 

 Incontri tematici con i gruppi classe: Promozione della salute e del benessere 
individuale e collettivo; Consulenza psicologica di gruppo. Gli interventi in classe, 
a forte valenza educativa e gestiti dagli esperti della ASL n°1 di Sassari, sono 
volti a far riflettere i ragazzi su se stessi e sulla relazione con l’esterno; forniscono 
informazioni sul problematiche relative alla salute e al benessere individuale e 
collettivo. 

Per il primo biennio, gli ambiti di intervento riguarderanno le dipendenze e la 
prevenzione; gestione dei rapporti interpersonali, definizione e gestione degli stati 
ansiosi; educazione alimentare; educazione alla non violenza. Educazione alle 
diversità. Pronto soccorso. Sicurezza stradale. Bullismo e cyber-bullismo. 
Per il secondo biennio e quinto anno, gli ambiti di intervento riguarderanno l’educazione 
alla effettività e alla sessualità; l’educazione alle diversità; l’educazione alimentare; 
definizione e gestione degli stati ansiosi; educazione alla non violenza. Pronto 
soccorso. Sicurezza stradale. Bullismo e cyber-bullismo. 
In relazione a tutti gli indirizzi di studio e a tutte le classi del biennio e del triennio, si precisa 
quanto segue: 

 Potranno essere accolte altre richieste specifiche provenienti dai gruppi classe, a 
sostegno dei loro bisogni formativi ed educativi. 

 Si prevede inoltre la partecipazione a conferenze, dibattiti, concorsi ed eventi 
teatrali e cinematografici legati a temi di interesse. 

 

Risorse finanziarie necessarie  
Risorse interne alla scuola 

Risorse umane  Studenti 

 Geniori /famiglie 

 Personale docente 

 educatori 

 Personale ATA 

 Dirigente scolastico 

 Specialisti asl 

 Professionisti Enti esterni 
 

Altre risorse  Locali dell’istituto 

 Spazi esterni 
 

Indicatori utilizzati  Incontri specifici di valutazione sia durante che alla fine dell’anno scolastico, confrontata 
con gli obbiettivi specifici stabiliti nel progetto. Relazione al Collegio docenti. Eventuali 
questionari di verifica 
 

Sato di avanzamento Il progetto ha carattere continuativo all’interno dell’Istituto 
 
 
 

Valori / situazione attesi Gli interventi di educazione alla salute devono prevedere azioni volte ad affrontare le 
diverse variabili che incidono sui fattori di rischio, che siano in grado di stimolare le risorse 
cognitive ed emotive e di potenziare la scelta di atteggiamenti e di comportamenti 
“propositivi” per la salute e il benessere sociale. 
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Denominazione progetto A SCUOLA CON LO SPORT 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze e conoscenze motorie. 
Conoscenza e pratica degli sport individuali e di squadra. 

Obiettivo di processo (event.) Garantire e sviluppare la socializzazione degli studenti mediante forme di aggregazione nuove e 
diverse rispetto a quelle delle attività curriculari. 
Favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline 
maggiormente praticate nel nostro territorio. 
Sviluppare autonomia e responsabilità  coinvolgendo gli allievi nella  organizzazione e gestione 
di manifestazioni sportive. 
4    Coinvolgere gli alunni diversamente abili  attraverso la  realizzazione di un apposito 
programma. 
Tali obiettivi di ordine generale sottendono il raggiungimento di obiettivi più specifici quali: 
Migliore conoscenza del proprio corpo e delle sue capacità espressive. 
Maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi. 
Capacità di collaborare, all’interno di una squadra, con i propri compagni al raggiungimento di 
uno scopo comune. 
Capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno, senza esaltazione in caso di 
vittoria, senza umiliazioni in caso di sconfitta, quindi capacità di vivere il piacere del gioco. 

Situazione su cui interviene E’ ormai unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i 
giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre 
che fisica. E’ crescente infatti la preoccupazione per l’adozione di non corretti stili di vita sempre 
più sedentari e per una cattiva alimentazione, che determinano un aumento considerevole di casi 
di obesità e delle malattie ad essa collegate. Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in 
gioco in modo totale e lo stimola a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le 
proprie difficoltà.  
Allo sport scolastico pomeridiano l’Istituto affida il compito di sviluppare una nuova cultura 
sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli alunni, migliorare l’aggregazione, 
l’integrazione e la socializzazione.  
L’attività sportiva pomeridiana si concretizza come momento di verifica in itinere di un lavoro 
svolto con continuità dai docenti di scienze motorie nelle ore curricolari. Questa continuità è 
perseguita tendenzialmente nei confronti di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, nei 
confronti dei quali va anzi posta una particolare attenzione in ragione del notevole contributo che 
l’attività sportiva può portare ad una piena integrazione scolastica degli stessi nonché alla loro 
crescita umana.  
Nell’avviamento alla pratica sportiva degli studenti, tutte le discipline hanno pari dignità, senza 
scelte precostituite imposte dall’alto.  

Attività previste L’avviamento della pratica sportiva scolastica viene proposta a tutti gli alunni del Liceo Classico, 
del Liceo Europeo e del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo del “Canopoleno”, la 
partecipazione alle attività sportive interne all’istituto attraverso l’attività “Promozionale” e ai 
campionati studenteschi relativamente alle seguenti discipline: corsa campestre maschile e 
femminile, pallacanestro maschile e femminile pallavolo maschile e femminile,, tennis – tavolo,  
badminton, atletica maschile e femminile, nuoto. E’ di grande importanza inoltre la 
partecipazione dei nostri alunni al progetto  “Orienta con lo sport” ideato dal Centro Universitario 
Sportivo di Sassari. L’attività è riservata agli alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte 
del Liceo che si confronteranno in tre diverse attività: calcio a 5, Basket 3x3 misto, pallavolo 
mista. Le squadre vincenti incontreranno le vincenti del campionato Universitario. 

Risorse finanziarie necessarie Per la realizzazione di quanto sopra si utilizzerà il materiale già in dotazione all’Istituto, tenendo 
conto che gran parte di questo  è soggetto ad usura, di conseguenza si renderà necessario 
l’acquisto di nuova attrezzatura. 
Si prevede una spesa ripartita nel triennio di almeno 5000,00 euro. 

Risorse umane (ore) / area Un Docente  dell’organico di potenziamento classe di concorso A029 , in funzione del fatto che in  
questa Istituzione scolastica è presente anche il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo. 
I nostri alunni oltre che all’attività curricolare ed extracurricolare pomeridiana , partecipano anche 
alle Convittiadi ( manifestazione Nazionale sportiva di tutti i Convitti e gli Educandati d’Italia). 

Altre risorse necessarie L’attività programmata prevederà l’utilizzo di impianti esterni alla Scuola( stadio dei pini e 
palestre. 

Indicatori utilizzati   Sono i test motori (indicatori di prestazione) che forniscono un parametro oggettivo di 
misurazione e un’indicazione circa alcune variabili della performance attraverso delle rilevazioni 
quali: 
a. Rilevazione quantitativa : (quanto fai) 

� risultato raggiunto in una determinata prova 

      b.  Rilevazione qualitativa : (come lo fai) 

� giusto/sbagliato 

� livello del comportamento atteso (tassonomia del comportamento osservabile) 

      c.     Rilevazione mista (quanto e come) 
      d.    Rilevazione dei progressi: (quanto migliori) 

Stati di avanzamento Oltre all’aspetto puramente tecnico-sportivo, il lavoro sarà orientato verso il coinvolgimento di un 
sempre maggior numero di alunni per ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva. Trasferire e 
applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei 
risultati testati. 
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Denominazione progetto  
 

ERASMUS PLUS 
 

Priorità cui si riferisce  
Erasmus+ è il Programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport per il periodo 2014-2020. I settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport possono fornire un prezioso contributo per aiutare ad affrontare i cambiamenti socio-
economici, ovvero le sfide chiave di cui l'Europa si sta già occupando e che la attendono nel 
prossimo decennio e per sostenere l'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita, 
l'occupazione, l'equità e l'inclusione sociale. 

Il Programma Erasmus+ è concepito per sostenere gli sforzi dei paesi aderenti al Programma 
volti a utilizzare in maniera efficiente il potenziale del capitale umano e sociale europeo e 
conferma il principio dell'apprendimento permanente mettendo in relazione il sostegno 
all'apprendimento formale, non formale e informale nei settori dell'istruzione, della formazione e 
della gioventù, attraverso programmate azioni di mobilità pressoi paesi dell’UE. 

In generale, il Programma sostiene le azioni, la cooperazione e gli strumenti coerenti con gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move (Gioventù in 
movimento) e l'agenda per nuove competenze e per l'occupazione. Attraverso i metodi aperti di 
coordinamento il Programma contribuisce altresì a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal quadro 
strategico per la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione e dalla 
strategia europea per la gioventù. Questo investimento in conoscenza, abilità e competenze 
porterà benefici ai singoli, alle istituzioni, alle organizzazioni e alla società nel suo complesso 
contribuendo alla crescita e garantendo la prosperità e l'inclusione sociale in Europa e in altri 
paesi. 

Traguardo di risultato  Migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi quelli 
con minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica 
in Europa e al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, 
l'inclusione sociale e la solidarietà, in particolare mediante maggiori opportunità di 
mobilità a fini dell'apprendimento per i giovani. 

 Aumentare la consapevolezza e la comprensione dei partecipanti riguardo altre culture 
e altri paesi, offrendo loro l'opportunità di costruire reti di contatti internazionali, per 
partecipare attivamente alla società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità 
europea; 

 Acquisizione EURO-PASS 
 

Obiettivo di processo (event.)  Migliorare l'apprendimento delle lingue e promuovere l'ampia diversità linguistica 
dell'UE e la consapevolezza interculturale. 

 Sostenere gli studenti nell'acquisizione di competenze (conoscenze, abilità e attitudini) 
in modo da migliorare il loro sviluppo personale e la loro occupabilità nel mercato del 
lavoro europeo e al di fuori di esso; 

 Eventuale acquisizione di certificazioni linguistiche 
 

Altre priorità  

 Sviluppare e realizzare processi di alternanza scuola-lavoro 
 

Situazione su cui interviene Dall’anno scolastico 2014-2015 il nostro Istituto ha attivato Il Liceo Classico Europeocome 
progetto ministeriale assistito di maxisperimentazione, innestato sul Liceo Classico, e che si 
riconduce ai contenuti di alcuni articoli del Trattato di Maastricht (1992),in cui si auspica una 
dimensione “europea” dell’insegnamento e la diffusione delle Lingue degli stati membri per il 
miglioramento della conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei.I riferimenti culturali 
del Liceo Classico Europeo sono la tradizione umanistica e linguistica, lo sviluppo scientifico, 
l’espressione artistica e l’attenzione alle scienze giuridico-economiche e alle loro 
interconnessioni. 
L’utenza è istituzionalmente multinazionale: ciò consente di creare le condizioni per un modello di 
convivenza fondato sulla collaborazione e agevola l’apprendimento e lo scambio linguistico. 
Si tratta di un indirizzo che consente di conseguire un diploma di indirizzo classico-umanistico, 
con un potenziamento di due lingue straniere curricolari: l’inglese come prima lingua e a scelta fra 
spagnolo, francese e tedesca come seconda lingua. Allo stato attuale abbiamo due corsi di 
spagnolo e uno mistilingue francese/tedesco. 
Con la legge 107/2015 si norma inoltre la pratica della alternanza scuola-lavoro che intende 
fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel 
mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse 
all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” 
tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione: uno 
scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo 
una volta terminato il ciclo di studi. 
Il progetto Erasmus +, con i suoi obiettivi di processo, i traguardi di  risultato e le attività previste, 
si presenta come straordinaria possibilità per attendere positivamente agli obiettivi generali 
previsti dal nostropiano di studi,tra indirizzo classico, europeo e sportivo, in armonia con le recenti 
norme governative. 
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Attività previste Mobilità degli studenti in uno dei paesi europei di cui sia attivato l’insegnamento linguistico nel 
nostro istituto (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania) 

 corso intensivo di lingua straniera (inglese, spagnolo, francese, tedesco) 

 tirocinio (collocamento) all'estero presso un'impresa o altro posto di lavoro di interesse . 
Per assicurare l'alta qualità delle attività di mobilità con il massimo impatto sugli 
studenti, l'attività di mobilità deve essere compatibile con l'apprendimento in relazione 
al corso di studio e le necessità di sviluppo personale dello studente. 

Mobilità del personale: 

 periodo di formazione: questa attività sostiene lo sviluppo professionale del personale 
docente e non docente di istituti d'istruzione superiore nella forma di eventi di 
formazione all'estero (escluse conferenze) e periodi di Job Shadowing/periodi di 
osservazione/formazione presso un istituto d'istruzione superiore partner, o altra 
organizzazione di interesse all'estero. 

 

Risorse finanziarie necessarie  

 Finanziamenti europei 
 

Enti  Istituzioni scolastiche (partenariato)  

 Enti professionali 

 Enti culturali 

 Enti istituzionali 

 Enti privati 
 

Indicatori utilizzati   

 Programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello 
sport per il periodo 2014-2020. 

 REGOLAMENTO (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2013 (istituzione Erasmus+) 

 
 

Stati di avanzamento  

 Progettazione per il biennio 2016-2017; 2017-2018 
 

Valori / situazione attesi Erasmus + può contribuire a fornire ai nostri studenti le competenze richieste dal mercato del 
lavoro e dall'economia, consentendo loro al contempo di svolgere un ruolo attivo nella società e 
di raggiungere la soddisfazione personale che superi il particolarismo nazionale di appartenenza 
a favore di una formazione internazionale, sostenuta dall’apprendimento e dalla pratica delle 
lingue straniere. 
Un'altra sfida è quella collegata allo sviluppo del capitale sociale fra i giovani, all'emancipazione 
dei giovani e alla loro capacità di partecipare attivamente alla società, in linea con le disposizioni 
del trattato di Lisbona finalizzate a "incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita 
democratica dell'Europa". Questo obiettivo può essere raggiunto anche con attività di 
apprendimento non formale, in contesti lavorativi o in situazioni di tirocinio attivo presso gli enti 
ospitanti. 
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Denominazione progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Priorità cui si riferisce Orientamento in uscita, formazione globale, conoscenza delle proprie potenzialità, conoscenza 

del mondo del lavoro, delle sue norme e prerogative, conoscenza della realtà socio-economica 

specifica del proprio territorio e delle prospettive occupazionali, possibilità di indagare e 

comprendere i propri punti di forza e le proprie inclinazioni attraverso la sperimentazione ed 

esperienze sul campo 

Traguardo di risultato  - Competenze chiave di cittadinanza: comunicazione nella madre lingua; • comunicazione nelle 

lingue straniere; • competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; • 

competenza digitale; • imparare ad imparare; • competenze sociali e civiche; • spirito di iniziativa 

e imprenditorialità; • consapevolezza ed espressione culturale.  

Competenze trasversali: Competenze di relazione, collaborazione, organizzazione, 

comunicazione efficace e ascolto. 

- Competenze operative: spirito d’iniziativa; ricerca delle informazioni; assunzione di 

responsabilità; orientamento ai risultati. 

- Competenze di valutazione delle proprie conoscenze e del contesto lavorativo-professionale 

Obiettivo di processo  Cittadinanza attiva. Orientamento strategico e organizzazione. Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane. Integrazione con il territorio e con le associazioni che operano nel territorio. 

Cooscenza della realtà locale nella sua dimensione  sociale, professionale ed economica.  

 

Altre priorità  Favorire l’integrazione del singolo studente col gruppo classe e nel più ampio gruppo 

scuola; migliorare capacità di relazione; acquisire consapevolezza del proprio progetto 

professionale e rafforzare le personali motivazioni; sperimentare il ruolo professionale; 

scoprire le regole generali che presiedono una struttura lavorativa quale sistema 

organizzato; imparare a gestire le situazioni critiche, operative e relazionali; imparare a 

gestire le proprie attività in relazione ad una precisa programmazione temporale; 

sviluppare capacità di problem solving. 

Situazione su cui interviene La novità introdotta dalla L. 107/2015 coinvolge per la prima volta, come obbligo di legge, il 

sistema dei Licei nella progettazione di percorsi di alternanza Scuola-Lavoro, inserendo 

organicamente questa strategia didattica nell’Offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio, come 

parte integrante dei percorsi di Istruzione. Nello specifico i nostri studenti, anche per la 

peculiarità dell’indirizzo di studio, vedono come prospettiva lontana l’inserimento nel mondo del 

lavoro, di cui non hanno una conoscenza approfondita e fondata e, nel prospettarsi il loro futuro 

professionale, sono mossi da criteri di scelta non sempre sostenuti da elementi adeguati. 

L’opportunità offerta dai percorsi di Alternanza può dunque sostenere l’orientamento e 

soprattutto favorire la conoscenza della realtà socio-economica in cui gli studenti si trovano a 

vivere. Il  Nord Ovest della Sardegna è un territorio povero di attività e progettualità 

imprenditoriale, soggetto a calo demografico e allo spopolamento delle aree extraurbane e 

lontane da centri di medie dimensioni, caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione generale 

e specificamente giovanile, con un sempre più elevato tasso di emigrazione, sia nella penisola 

italiana sia all’estero. L’attività formativa legata all’Alternanza può favorire la promozione di 

un’identità territoriale, attraverso lo sviluppo e il potenziamento di  competenze da spendere 

prioritariamente nella propria realtà (comunale, provinciale, regionale), in modo da modificare in 

un prossimo futuro la tendenza all’emigrazione in favore di una nuova imprenditorialità attestata 

sul territorio ma nel contempo aperta all’estero. 

Attraverso la sottoscrizione di svariate convenzioni sono nate e stanno prendendo forma 

collaborazioni e progetti con enti e realtà del territorio che consentiranno agli alunni di conoscere 

la realtà professionale e occupazionale a loro vicina, sperimentando in modalità protetta diversi 

contesti lavorativi attinenti al profilo in uscita previsto per questo Istituto. 

 

Attività previste Così come deliberato dal collegio docenti, si prevede che le classi del triennio svolgano attività di 

Alternanza Scuola Lavoro per un totale di 200 ore nel triennio secondo la seguente ripartizione 

temporale: 70, 100, 30 ore rispettivamente nelle classi terze, quarte e quinte, svolgendo i progetti 

che ogni consiglio di classe ritiene di adottare per i propri alunni tra quelli proposti dalla 

Commissione per ASL. Tale monte ore dovrà comprendere, oltre ad una selezione tra i progetti 

già in essere e quelli in nuce, per i quali sono in corso la conclusione di accordi con 

enti/professionisti/associazioni, i seguenti interventi:   

 interventi in tema di sicurezza, incontri con rappresentanti ed esperti del mondo del 
lavoro (professionisti, sindacalisti, imprenditori, lavoratori, sociologi, psicologi, 
economisti);  

 visite a realtà  produttive di tipo diverso (aziende, esercizi commerciali, enti pubblici); 
partecipazione a "saloni del lavoro"; 

 formazione sui diritti e doveri del mondo civile e nello specifico del mondo del lavoro 
(conoscenza delle norme giuridiche, dei diritti e doveri dei lavoratori). 

 
Si attuerà una informazione capillare, tramite riunioni ufficiali calendarizzate (consigli di classe) a 

studenti, famiglie, docenti, sul contesto normativo, sulle finalità e le attività previste 
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dall’alternanza scuola-lavoro. 

La commissione Alternanza Scuola-Lavoro ha preso contatti ed intratterà rapporti con agenzie 

ministeriali preposte alla progettazione dell’alternanza, con enti, aziende, soggetti del territorio, 

compresi quelli del Terzo Settore, Ordini professionali, Associazioni di Categoria e Società 

sportive riconosciute dal CONI, per stipula di convenzioni e accordi di partenariato. 

A tutte le classi terze verrà somministrato un questionario per evidenziare gli orientamenti degli 

studenti rispetto all’alternanza (motivazioni, aspettative, preferenze dei settori e degli ambiti 

lavorativi in cui eventualmente essere inseriti). 

A partire dalle classi terze, per tutte le classi del triennio si provvederà alla progettazione dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Si procederà ad un’azione di tutoraggio nei confronti degli studenti impegnati nelle attività 

lavorative, di monitoraggio in itinere del processo in atto e di valutazione delle attività e del 

processo. 

La scuola offre la possibilità di diversi percorsi formativi, sulla base del fabbisogno del territorio e 

delle indicazioni degli studenti: alternanza attraverso Impresa simulata (eventualmente finalizzata 

alla creazione di startup), stage lavorativi presso Centri di ricerca, Istituzioni Accademiche, Enti 

e/o aziende pubbliche e private, compreso il Terzo settore, studi professionali e liberi 

professionisti, stage linguistici e sportivi volti al conseguimento di brevetti, incontri con 

professionisti ed esperti, orientamento universitario attraverso incontri organizzati a tal fine. 

L’attività può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattica e all’estero, in 

quest’ultimo caso attraverso i progetti Erasmus Plus (KA1), finalizzati anche al conseguimento 

dell’Europass Mobilità e dell’Ecvet (European Credit system for Vocational Education and 

Training). 

 

Risorse finanziarie necessarie Spese di iscrizione alla piattaforma Confao nel caso dell’Impresa Simulata, qualora si opti per 

questa soluzione. 

Retribuzione esperti esterni per la formazione della Sicurezza. 

Eventuali spese di trasporto per gli studenti e/o contributi per spese da affrontare qualora la 

scuola intenda farsene parzialmente carico. 

 

Risorse umane (ore) / area Dirigente, Docente Funzione Strumentale, docenti della Commissione Alternanza Scuola-Lavoro, 

coordinatori di Classe, docenti dei Consigli di Classe coinvolti, docenti dell’Organico di 

Potenziamento. Tutor scolastico (con compiti di assistenza degli studenti in tutte le fasi di 

orientamento, motivazione, sensibilizzazione, inserimento nelle realtà aziendali e presso gli enti 

di ricerca) e Tutor aziendali (con compiti di assistenza degli studenti in tutte le fasi d’inserimento 

presso le realtà aziendali e presso gli enti di ricerca; orientamento tecnico-scientifico-pratico nelle 

attività ivi svolte). 

Altre risorse necessarie Laboratori multimediali, LIM, fotocopiatori… 

Indicatori utilizzati  In base alla tipologia di percorso attuato, gli indicatori verranno individuati attraverso 

1. test autovalutativi da parte degli studenti;  
2. valutazione dei risultati da parte del Consiglio di Classe, declinata anche sulla base 

delle discipline scolastiche svolte; 
3. valutazione dei risultati da parte del tutor aziendale. 

Gli indicatori si desumono dalla Guida operativa per l’alternanza scuola-lavoro, fatto salvo il 

riferimento all’EQF. 

 

Stati di avanzamento Poiché il progetto si sviluppa nell’arco di un triennio, il punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno verrà stabilito in base alla tipologia di percorso formativo che verrà attuato. 

 

Valori / situazione attesi Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica. 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 organico collegamento delle istituzioni scolastiche con ogni possibile 

interlocutore circa le possibilità formative presenti nella società civile. Integrare scuola e territorio 

per dare risposte significative ai bisogni culturali e sociali con il concorso di tutti gli operatori 

coinvolti nel sistema formativo. Sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto degli impegni 

assunti. Promuovere il lavoro cooperativo; potenziare la capacità di interagire con il territorio; 

sviluppare competenze specifiche di orientamento pre-professionale; sviluppare competenze 

espressive, comunicative e relazionali; sviluppare competenze di analisi dei bisogni; sviluppare 

competenze documentative, organizzative ed operative. Consolidare la padronanza degli 

strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa. Gestire 

la relazione insegnamento-apprendimento in una classe. 
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Denominazione 
progetto 

 
STAGE LINGUISTICO 

A taste of England  

Priorità cui si riferisce Lo stage linguistico all’estero, è un soggiorno – di 1 settimana - in full immersion nel paese di cui i nostri 
allievi studiano la lingua. 
Lo scopo dello stage linguistico durante l’anno scolastico,  è quello di dare  la possibilità ai ragazzi  di 
approfondire lo studio della lingua straniera grazie alla partecipazione ad un corso di lingua intensivo e 
mirato, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati.  
Gli studenti durante il soggiorno alloggeranno in famiglia ed avranno così la possibilità di continuare ad 
esercitarsi nell’apprendimento della lingua e conoscere tradizioni e abitudini del Paese. Tutte le famiglie 
sono altamente qualificate e scelte dai personalmente dai corrispondenti in loco.  
Lo stage è arricchito da un programma di attività ed escursioni che permettono di usare la lingua in contesti 
diversi e di conoscere e scoprire la cultura e del Paese ospitante.   

Obiettivo di processo 
(event.) 

 Incentivare la motivazione  all’apprendimento della lingua straniera.  

 Rafforzare    il    senso    di    responsabilità    personale    e    la capacità decisionale. 

 Potenziare le competenze linguistiche orali di comprensione e produzione. 

 Sviluppare interesse per la cultura del paese del quale si studia la lingua. 

 acquisizione  /  approfondimento  di  conoscenze  geografiche,  storiche     e socioculturali relative 
al luogo visitato. 

 studio delle diversità del vivere quotidiano tramite la “lettura” dell’ambiente e degli usi e costumi 
circostanti. 

Situazione su cui 
interviene 

 Studenti delle classi terze  Liceo Classico n.o., e studenti della classe seconda del  Liceo Europeo  
 

Attività previste  Comunicazioni studenti /famiglie relative alle attività proposte 

 contatti con scuola di lingua in loco 

 contatti con agenzia viaggio 

 n. 15 h di corso di lingua inglese 

 alloggio presso famiglie del posto 

 escursioni guidate presso luoghi di interesse storico culturale  

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

  Stage  e  Spese Viaggio  Studenti: A Cura Delle Famiglie 
  Spese Viaggio docenti: A cura della scuola  

Enti inlingua Cheltenham, Rodney Lodge, Rodney Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 1HX Tel: +44 
1242 250493 
agenzia viaggio: L' ISOLA DELLE VACANZE  - 17, Viale Mancini Pasquale - Sassari  

Indicatori utilizzati  Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), 

Stati di avanzamento  

 Progettazione per il biennio 2015-2016; 2017-2018;2018-2019. 
 

Valori / situazione attesi  Potenziamento della lingua straniera; 
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Denominazione progetto 

 

Progetto ISCOL@ 

Priorità cui si riferisce 

 

Migliorare gli esiti dei risultati delle prove INVALSI,e delle prove interne alla scuola; 
contrastare il fenomeno di dispersione scolastica migliorando le competenze 
trasversali e l’inclusione scolastica degli studenti. 
 
 

Traguardi di risultato 

 

Diminuire i dati di insuccesso scolastico nelle prove interne ed esterne; 
ridurre i dati di dispersione scolastica. 

Obiettivi di processo 

 

Migliorare i processi di motivazione all’apprendere privilegiando strategie didattiche 
innovative e motivanti, avvalendosi di metodi e approcci nuovi, tali da accrescere il 
coinvolgimento dello studente e favorire di conseguenza il successo scolastico; 
migliorare il comportamento individuale degli alunni coinvolti, dei loro stili di vita, del 
profitto scolastico e aumento complessivo del benessere in ambiente scolastico; 

Atre priorità (eventuale) Migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso modalità educative 
di tipo laboratoriale (linee B1 e B2); 
migliorare attraverso i laboratori le competenze trasversali e l’inclusione scolastica 
degli studenti. 

Situazione su cui interviene Gli interventi sono destinati a studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze 
nelle diverse discipline; studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento; 
studenti con difficoltà di inserimento e di integrazione con i loro pari al fine di stimolare 
le risorse cognitive ed emotive e di potenziare la scelta di atteggiamenti e di 
comportamenti “propositivi” per la salute e il benessere sociale. 
 

Attività previste 

 

Azioni strutturate di recupero e potenziamento delle competenze di base in italiano e 
matematica, attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti 
ordinari; 
azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative volte alla prevenzione e al contrasto a comportamenti non salutari e/o a 
rischio, al miglioramento delle abitudini di vita, al superamento di ostacoli psico-sociali, 
al successo scolastico e all’inserimento sociale. 

Risorse finanziarie necessarie  
Finanziamento POR FSE 2014/2010 

Risorse umane (ore) / area 

 

Docenti interni 
Docenti esterni 
Docenti aggiuntivi 
Esperti esterni ( psicologo e pedagogo) 
1250 ore per le linee A1, A2, B1, B2, C 

Altre risorse necessarie 

 

aula con LIM 
aula magna con palcoscenico 
Laboratorio di fisica 
Computer 
Rete wifi 
Fotocopiatore 

Indicatori utilizzati per la valutazione 

 

Numero alunni partecipanti 
Registri 
Diario di bordo 
Relazioni 
Organizzazione orario 
Risultati prove Invalsi 
Risultati prove interne alla scuola 
Dati di abbandono scolastico 

Stati di avanzamento 

 

Alla fine di ogni  anno ci si aspetta: 
un miglioramento sulle conoscenze e competenze acquisite in italiano e matematica e 
in generale nelle varie discipline valutabili attraverso i risultati esterni e interni alla 
scuola; 
una diminuzione di dati di abbandono scolastico con un conseguente aumento 
complessivo del benessere in ambiente scolastico. 

Valori/Situazione attesi 

 

Al termine di ogni anno scolastico un abbassamento di un punto percentuale  di alunni 
con debito formativo in italiano e matematica. 
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Denominazione progetto MONUMENTI APERTI 
 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave di cittadinanza, orientamento in uscita, conoscenza delle proprie 
potenzialità, conoscenza delle ricchezze storico-artistiche del proprie territorio, alternanza 
scuola-lavoro. 
 

Traguardo di risultato (event.) Competenze chiave di cittadinanza: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle 
lingue straniere (inglese), competenze sociali e civiche, spirito organizzativo e di iniziativa, 
consapevolezza ed  espressione culturale. 
Competenze trasversali: competenze di relazione, collaborazione, organizzazione, 
comunicazione. 
Competenze operative: gestione processi di informazione turistica nel settore storico-
culturale, assunzione responsabilità dirette. 
Competenze disciplinari: conoscenza delle testimonianze storico-artistiche del proprio 
territorio, attivazione di un interesse responsabile nei confronti del patrimonio artistico locale, 
consapevolezza dell’importanza della tutela, della conservazione e del restauro e sviluppo 
della sensibilità estetica riguardo gli aspetti visivi della realtà e dell’ambiente. 
 

Obiettivo di processo (event.) Cittadinanza attiva, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, conoscenza ed 
integrazione con il territorio. 
 

Altre priorità (eventuale) Favorire la relazione tra singolo studente e compagni, e tra docente e studenti, acquisire 
consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità e rafforzare il personale convincimento 
di tradurle in un progetto professionale, imparare a gestire situazioni critiche, operative e 
relazionali. 
 

Situazione su cui si interviene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività previste 

Il Liceo Canopoleno aderisce ogni anno all’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche 
Culturali e Marketing Turistico del Comune di Sassari della manifestazione “Monumenti 
aperti”.  
L’adesione dell’Istituto a tale iniziativa è auspicabile in virtù delle finalità della stessa: 

 stabilire una collaborazione con le Istituzioni e le associazioni che operano 
nel settore della salvaguardia e della promozione dell’ambiente e del 
patrimonio culturale; 

 conoscere la realtà storica e culturale del proprio territorio; 

 operare nel settore dell’informazione turistica insiti storico-artistici e 
archeologici. 
 
 

Si prevede che gli alunni frequentanti  le classi terze, quarte e quinte del Liceo Classico  e del 
Liceo Classico Europeo  dedichino  20  ore extracurricolo scolastico. Tale monte ore dovrà 
comprendere:  

 attività formativa presso siti di rilevanza storico-artistica del territorio con 
sopralluoghi guidati da docenti-tutor; 

 formazione su regole sociali e civiche; 

 attività lavorativa in qualità di “ciceroni” presso i siti oggetto di formazione. 
Si attuerà una informazione capillare, tramite riunioni ufficiali calendarizzate  (consigli di 
classe) a studenti, famiglie, docenti,  sulle finalità e le attività previste da questo percorso di 
alternanza scuola-lavoro. 
Azione di tutoraggio nei confronti degli studenti impegnati nelle attività lavorative. Azione di 
monitoraggio in itinere del processo in atto. Valutazione delle attività e del processo. 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti referenti del progetto (con compiti di organizzazione, formazione e assistenza degli 
alunni presso i siti), docenti interni coinvolti (con compiti di coadiuvazione dei  docenti 
referenti nell’attività di formazione ed assistenza). 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopiatore. 

Indicatori utilizzati  Gli indicatori utilizzati per valutare la riuscita e l’efficacia del progetto saranno: 

 numero degli alunni  partecipanti 

 numero delle visite guidate effettuate 

 qualità ed efficacia delle prestazioni fornite 

 gradimento dell’utenza 

 valutazione dei risultati declinata sulla base della disciplina scolastica coinvolta 
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Stati di avanzamento I^ fase -  mese di febbraio:  incontro organizzativo con l’Assessore alla Culturae 
assegnazione alla scuola  dei siti artistici; 

   mese di marzo: registrazione adesione alunni partecipanti e loro assegnazione ai siti 
artistici ; 

mese di aprile: reperimento, gestione, distribuzione materiale informativo sui siti e 
svolgimento dei sovralluoghi presso gli  stessi con formazione degli alunni e simulazione  
delle visite guidate. 

II^ fase-  mese di maggio : svolgimento di attività di guide da parte degli alunni partecipanti 
presso i siti loro assegnati, raccolta e consegna dei risultati all’Assessorato Politiche Culturali 
e Marketing Turistico di Sassari. 

Valori / situazione attesi Attraverso l’integrazione di scuola-territorio, favorire modalità di apprendimento legate 
all’esperienza pratica; sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto degli impegni assunti; 
sviluppare competenze espressive, comunicative e relazionali; valorizzare attitudini e 
interessi; potenziare l’autostima derivante dallo svolgimento di un’attività operativa autonoma; 
acquisire consapevolezza del valore del patrimonio storico-artistico-culturale del proprio 
territorio. 
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Denominazione progetto “Giornate FAI d’autunno e primavera” 

Priorità cui si riferisce Orientamento in uscita, conoscenza delle proprie potenzialità, conoscenza delle ricchezze storico-
artistiche del proprie territorio. 
 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Competenze chiave di cittadinanza: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue 
straniere (inglese), competenze sociali e civiche, spirito organizzativo e di iniziativa, consapevolezza ed  
espressione culturale. 
Competenze trasversali: competenze di relazione, collaborazione, organizzazione, comunicazione. 
Competenze operative: gestione processi di informazione turistica nel settore storico-culturale, 
assunzione responsabilità dirette. 
Competenze disciplinari: conoscenza delle testimonianze storico-artistiche del proprio territorio, 
attivazione di un interesse responsabile nei confronti del patrimonio artistico locale, consapevolezza 
dell’importanza della tutela, della conservazione e del restauro e sviluppo della sensibilità estetica 
riguardo gli aspetti visivi della realtà e dell’ambiente. 
 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Cittadinanza attiva, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, conoscenza ed integrazione con il 
territorio. 
 

Altre priorità (eventuale) Favorire la relazione tra singolo studente e compagni, e tra docente e studenti, acquisire consapevolezza 
delle proprie attitudini e potenzialità e rafforzare il personale convincimento di tradurle in un progetto 
professionale, imparare a gestire situazioni critiche, operative e relazionali.  
 
 

Attività previste Il Liceo Canopoleno dallo scorso anno aderisce all’iniziativa  promossa dal FAI di Sassari  “Giornate d’ 
autunno e primavera”.  
L’adesione dell’Istituto a tale iniziativa è auspicabile in virtù delle finalità della stessa: 

 stabilire una collaborazione con le Istituzioni e le associazioni che operano nel settore 
della salvaguardia e della promozione dell’ambiente e del patrimonio culturale; 

 conoscere la realtà storica e culturale del proprio territorio; 

 operare nel settore dell’informazione turistica insiti storico-artistici e archeologici. 
 
I destinatari del progetto sono alunni  frequentanti le classi del Liceo Classico e Liceo Classico Europeo 
dell’Istituto. L’impianto del progetto prevede una prima fase volta alla registrazione delle adesioni degli  
alunni  e alla loro formazione  attraverso lezioni- sovralluoghi  sugli stessi siti ed una seconda fase di 
applicazione delle conoscenze acquisite che si  concretizza con lo svolgimento dell’attività di guida nel 
corso delle giornate della manifestazione. 

Risorse umane (ore) / area Docenti  referenti del progetto (con compiti di organizzazione, formazione e assistenza degli alunni 
presso i siti). 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopiatore. 
 

Indicatori utilizzati  Gli indicatori utilizzati per valutare la riuscita e l’efficacia del progetto saranno: 

 numero degli alunni  partecipanti 

 numero delle visite guidate effettuate 

 qualità ed efficacia delle prestazioni fornite 

 gradimento dell’utenza 
 

Stati di avanzamento “Giornata FAI d’autunno” 

I^ fase-  mese di settembre:  incontro organizzativo con la Delegazione FAIe raccolta materiale 
informativo  del sito prescelto; 

mese di ottobre: registrazione adesione alunni partecipanti                distribuzione materiale informativo 
sul  sito e svolgimento dei sovralluoghi presso lo   stesso con formazione degli alunni e simulazione  delle 
visite guidate. 

II^ fase-  mese di ottobre: svolgimento di attività di guide da parte degli alunni partecipanti presso ilsito 
assegnato. 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
“Giornate FAI di primavera” 
 
I^ fase-  mese di febbraio:  incontro organizzativo con la Delegazione FAIe raccolta materiale 
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informativo  del sito prescelto; 

mese di marzo: registrazione adesione alunni partecipanti                distribuzione materiale informativo 
sul  sito e svolgimento dei sovralluoghi presso lo   stesso con formazione degli alunni e simulazione  delle 
visite guidate. 

II^ fase-  mese di marzo: svolgimento di attività di guide da parte degli alunni partecipanti presso ilsito 
assegnato. 
 
 

Valori / situazione attesi Attraverso l’integrazione di scuola-territorio, favorire modalità di apprendimento legate all’esperienza 
pratica; sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto degli impegni assunti; sviluppare competenze 
espressive, comunicative e relazionali; valorizzare attitudini e interessi; potenziare l’autostima derivante 
dallo svolgimento di un’attività operativa autonoma; acquisire consapevolezza del valore del patrimonio 
storico-artistico-culturale del proprio territorio; sviluppare un atteggiamento di tutela e conservazione  
dello stesso. 
 

 

 

 

 

 
 


