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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Convitto Nazionale “Canopoleno” è un’istituzione educativa pubblica, dotata di 
personalità giuridica e di autonomia amministrativa.

Esso concorre al perseguimento degli obiettivi di sistema di istruzione e formazione 
nazionale mediante l’organizzazione flessibile delle attività educative e la gestione unitaria 
delle scuole annesse.

Tutto il personale che vi lavora è dipendente statale.

 
Il contesto territoriale di riferimento.

 
Il territorio su cui insiste la scuola ha una vocazione prettamente terziaria commerciale e 
dei servizi, con buone possibilità di sviluppo in ambito turistico. Sono presenti alcune 
industrie medio piccole, di trasformazione nel settore agroalimentare. La crisi economica 
ha notevolmente influito sulle possibilità di sviluppo e da alcuni anni il contesto economico 
è notevolmente impoverito e frammentato. 
La scuola offre delle buone opportunità e, nonostante le risorse provenienti dagli enti 
pubblici siano sempre più esigue, una corretta gestione del patrimonio del convitto ha 
consentito ampie rifacimenti delle strutture (palestre, scuola primaria e media, residenza 
studentesca, piscina) e un continuo rinnovo degli ambienti di apprendimento.

 
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza.

 

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per 
acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti, 
si riassumono le istanze rappresentate:
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UTENTI PROPOSTE

GENITORI SCUOLA PRIMARIA - MODIFICA DEL QUADRO ORARIO PER 
LE CLASSI DELLA PRIMARIA CON 
UN’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE SU 5 
GIORNI. 

DOCENTI - DISPONIBILITA’ DI SPAZI DEDICATI ALLA 
PROGETTAZIONE E AL LAVORO IN 
EQUIPE;

- AGGIORNAMENTO DEI DISPOSITIVI 
TECNOLOGICI IN USO;

- UTILIZZO, MESSA A DISPOSIZIONE E

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

BIBLIOTECARIO DELLA SCUOLA.
EDUCATORI DISPONIBILITA' DI SPAZI CONDIVISI CON IL 

CORPO DOCENTE DEDICATI ALLA 
PROGRAMMAZIONE E AL LAVORO 
COLLEGIALE E ALLA STRUTTURAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE. 
VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL 
SEMICONVITTO E DEGLI SPAZI DI 
SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE. 

SOCIETA’ SPORTIVE DISPONIBILITA' DI SPAZI NEGLI ORARI 
NON DEDICATI ALL’ATTIVITA' 
SCOLASTICA ANCHE CON PROGETTI CHE 
COINVOLGANO IL QUARTIERE

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 CANOPOLENO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO NAZIONALE

Codice SSVC010009

Indirizzo VIA LUNA E SOLE 44 - 07100 SASSARI

Telefono 079293287

Email SSVC010009@istruzione.it

Pec ssvc010009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.convittocanopoleno.gov.it

 SCUOL PRIMARIA CONVITTO CANOPOL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE01100D

Indirizzo
LUNA E SOLE 44 -SASSARI Q.RE LUNA E SOLE 
07100 SASSARI

 CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE01101E

Indirizzo
VIA LUNA E SOLE - SASSARI Q.RE LUNA E 
SOLE.SASSARI 07100 SASSARI

Numero Classi 11

Totale Alunni 215

 SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice SSMM05400A

Indirizzo VIA LUNA E SOLE, 44 - 07100 SASSARI

Numero Classi 9

Totale Alunni 182

 L.CLASSICO CONV.NAZIONALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice SSPC010002

Indirizzo VIA LUNA E SOLE 44 - 07100 SASSARI

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - 
OPZIONE CINESE

•

LICEO CLASSICO EUROPEO•

Totale Alunni 596

Approfondimento

Breve storia dell’Istituto.

Il Convitto “Canopoleno” fu fondato come Seminario per la Diocesi di Oristano dal 
sassarese Mons. Antonio Canopolo (Arcivescovo di Oristano dal 1588 al 1621) l’8 
dicembre 1611, ma fu inaugurato solamente otto anni più tardi, il 18 gennaio 1619. 
L’educazione dei collegiali fu affidata dal 1627 ai Gesuiti, che risiedevano nel convento 
(Casa Professa) posto nelle adiacenze del “Canopoleno” e successivamente ad esso 
unito con un archivolto. Primo rettore fu il padre Diego Pinto. L’istituzione divenne in 
breve tempo un punto di riferimento importantissimo per l’istruzione dei giovani, non 
solo sassaresi.
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La soppressione della Compagnia di Gesù avvenuta con Bolla del papa Clemente XIV 
nel 1773 comportò anche la chiusura del Convitto “Canopoleno”, il quale poté 
riprendere la sua funzione educativa solo quindici anni più tardi, nel 1788, per ordine 
del sovrano Vittorio Amedeo III e con il trasferimento  nella ormai dismessa Casa 
Professa dei Gesuiti, posta dirimpetto alla sede originaria. L’amministrazione fu 
affidata al preside prof. Giuseppe Pinna.

Nel 1824 i Padri Gesuiti, in seguito alla Bolla pontificia di Pio VIII, ricostituirono l’ordine 
e tornarono a governare la scuola. I locali della Casa Professa, ormai Convitto 
“Canopoleno”, furono allora restaurati ed ampliati e venne esteso anche il 
programma di insegnamento. In seguito a queste innovazioni che interessarono sia i 
regolamenti scolastici che quelli amministrativi, fu trasformato da seminario religioso 
a Collegio dello Stato riservato quasi esclusivamente ai figli della nobiltà e della ricca 
borghesia di Sassari e del circondario. Per questo motivo, sotto il re Carlo Felice, 
assunse il titolo di “Real Convitto Canopoleno dei Nobili” e vi si poteva accedere 
pagando rette molto alte.

Nel 1848, con il definitivo allontanamento dei Gesuiti, a seguito delle leggi Siccardi, il 
Convitto fu chiuso un’altra volta, per riaprire nel dicembre dello stesso anno. Nel 
settembre 1851 l’istituto poté avere delle proprie scuole interne. Nell’ottobre 1852 il 
Collegio viene riorganizzato secondo il piano dei Convitti Nazionali e riconosciuto 
ufficialmente Convitto Nazionale con Regio Decreto del 10 marzo 1860. Nel 1860 – 61 
le leggi nazionali prescrissero la separazione delle scuole dai Collegi, perciò nel 1863 il 
Rettore Bartolomeo Ortolani procurò di separare i locali da destinare al Liceo, che 
ebbe un proprio Preside e, nel 1865 nelle stanze a piano terra, con ingresso dal retro 
nell’attuale Via Canopolo, la scuola divenne il Liceo Ginnasio Domenico Alberto Azuni 
il quale rimase nello stabile del Convitto sino al 1933 quando venne trasferito nella 
nuova sede di Via Rolando.

Nel Convitto rimase una scuola per far sì che i convittori non dovessero lasciare il 
collegio per frequentare le lezioni; da allora Sassari avrà due licei classici.

Agli inizi degli anni Settanta il Convitto Nazionale “Canopoleno”, vista l’impossibilità di 
poter procedere ad una qualsiasi ristrutturazione del vecchio edificio, sempre più 
disastrato, grazie anche alla caparbia volontà del rettore di allora Giovanni Aliseo, si 
trasferì con le scuole annesse nella nuova sede di via Luna e Sole, la cui realizzazione 
è stata resa possibile grazie alla donazione dei terreni dell’ex convittore comm. 
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Giacomo Poddighe.

Nelle vicende del “Canopoleno”, importanti perché aiutano a capire e a inquadrare i 
circuiti di formazione della classe dirigente isolana, si affacciano e fanno da sfondo gli 
avvenimenti più significativi della storia sarda del Novecento, con protagonisti di 
rilievo della memoria collettiva: da Palmiro Togliatti (ex convittore) e figlio di un 
economo ad Antonio Segni, Camillo Bellieni, Enrico Berlinguer, Francesco Cossiga, 
Antonio Pigliaru e Salvatore Mereu. È un mondo vivo quello della Sassari del secondo 
dopoguerra che gravita intorno al “Canopoleno”, popolato da tanti interessanti 
personaggi, come il “mitico” (Barore) Savatore Coradduzza, insegnante di latino e 
greco, il rettore leccese Domenico Cucchiara, il vice rettore cagliaritano Antonio 
Fadda, l’atleta – poeta Dino Siddi, e il notissimo giornalista sassarese Aldo Cesaraccio 
(“Frumentario”).

Il "Canopoleno" ai giorni nostri.

Il “Canopoleno" è un complesso edilizio modernamente concepito che insiste su 
un’area di circa tre ettari ed è strutturato in edifici diversi che comprendono il 
Convitto vero e proprio, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado e la 
Secondaria di secondo grado , articolata in Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, 
Liceo Scientifico Sportivo, Liceo Internazionale Cinese.

A partire dall’a. s. 2010/11 è stata estesa anche alla scuola secondaria di secondo 
grado una formula innovativa di campus – studio, il PROGETTO CAMPUS. In un 
ambiente loro dedicato, dotato di moderni sussidi informatici, gli studenti hanno la 
possibilità di trascorrere il pomeriggio, di usufruire del servizio mensa, dell’assistenza 
di un educatore e del sostegno di docenti qualificati, utilizzando il materiale didattico 
necessario alle attività programmate.

Il piano educativo prevede, in particolare, un supporto generalizzato ed 
individualizzato per i principali insegnamenti, calibrato sulle necessità della classe e 
del singolo studente. Gli studenti che aderiscono al Campus sono monitorati con 
continuità nelle attività e partecipano alle iniziative del Convitto, come i giochi sportivi 
delle Convittiadi.

La proposta didattica della nostra scuola comprende sia l’attività scolastica vera e 
propria, che quella educativa – convittuale; ha la funzione ed il compito di educare e 
di formare “di più e meglio” gli studenti, motivandoli a sviluppare una pluralità di 
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competenze attraverso l’apprendere a riflettere, pensare, ragionare, inventare, 
creare. Vuole, pertanto, assolvere al duplice compito di far sentire l'adolescente a 
proprio agio in modo da utilizzare il gruppo dei pari come situazione in cui  esprimere 
il proprio sé autentico e, nello stesso tempo, di guidarlo al progressivo 
riconoscimento di un mondo esterno con cui confrontarsi, vissuto come occasione di 
esplorazione e conoscenza.

Gli interventi educativi e didattici sono curati dal personale docente delle scuole 
annesse e dagli educatori, integrati in un unico piano di attività che vede in questo 
P.T.O.F. il documento di sintesi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 1

Piscina 1

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CANOPOLENO

 

Servizi Mensa

 

Approfondimento

Approfondimento.

I locali sono ampi e spaziosi, immersi in parco verde, hanno una disposizione 
moderna e funzionale che rende la struttura un Campus a tutti gli effetti.

Sono presenti:

- un’ampia e spaziosa sala mensa, che può ospitare circa 400 alunni;

- moderne cucine, appena ristrutturate, una lavanderia e una infermeria;

- una ludoteca, un’aula multimediale, tavoli da pingpong, calciobalilla e sala scacchi;

- una grande Aula Magna provvista di palcoscenico dotato di impianto luci e audio, 
sipario, schermo di proiezione motorizzato a scomparsa e impianto di 
videoproiezione;

- laboratori di fisica e di chimica;

- laboratorio di lingue;

- palestra coperta con campo regolamentare per pallacanestro, pallavolo e 
pallamano;

- palestrina coperta; 

- campo di calcio regolamentare e campi polivalenti per le attività di pallacanestro, 
pallavolo, calcetto, pallamano, atletica leggera e tennis;

- piscina coperta da 25 metri;
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- una Biblioteca, estesa su una superficie di 200 mq, che conserva un fondo antico di 
28 cinquecentine, 88 edizioni del 1600, 1107 edizioni del 1700 e quattro manoscritti e 
un fondo “moderno” ordinato secondo lo standard internazionale che comprende 
9940 volumi, un considerevole numero di supporti audiovisivi.
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Le nostre aule sono tutte “aumentate” dalla tecnologia: ogni classe, infatti, ha a 
disposizione una LIM con videoproiettore e un computer, grazie ai quali i docenti 
possono anche integrare le proprie lezioni con risorse multimediali: presentazioni per 
le lezioni, materiali audiovideo reperibili in rete o autoprodotti.

Tutti gli spazi sono cablati e raggiunti dalla rete wireless.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

121
78

Approfondimento

Quasi tutto il personale dell'intera Istituzione ha un contratto a tempo indeterminato 
e circa il 70% del personale docente ha un'anzianità di servizio superiore ai 6 anni 
(circa il 50 % oltre 10 anni). Tutto ciò garantisce continuità nel percorso educativo 
formativo e determina un clima scolastico sereno e una proficua collaborazione tra il 
personale.

Gli insegnanti hanno generalmente un'età superiore ai 40 anni.
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Per quanto concerne i titoli posseduti la totalità dei docenti è in possesso del titolo di 
laurea.

Diversi docenti sono in possesso di certificazioni linguistiche, informatiche e hanno 
frequentato master, corsi universitari, specializzazioni e dottorati di ricerca che hanno 
rafforzato le loro competenze professionali.

Il Dirigente Scolastico, vincitore di concorso, ha un'anzianità di servizio di tre anni 
nella nostra Istituzione e con un'esperienza nel ruolo di nove anni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Sotto il profilo delle scelte complessive dell’Istituto, nel corso degli anni sono state 
individuate le seguenti priorità:

- individuazione di nuovi indirizzi rispondenti alle esigenze del territorio e della 
scuola;

- riattivazione della convittualità notturna;

Sono state percorse, come scelte strategiche, l’attivazione del Liceo scientifico ad 
indirizzo sportivo e quella del Liceo classico ad indirizzo europeo. I due indirizzi sono 
stati consolidati e hanno ottenuto una grande attenzione da parte dell’utenza. La 

residenza del convitto ospita da 4 anni circa 56 studenti di varia provenienza. 

È stato inoltre attivato un nuovo corso: il liceo scientifico internazionale ad opzione 
cinese.

Sotto il profilo didattico, sono state individuate le seguenti priorità:

- aggiornamento didattico metodologico legato all’attivazione del liceo europeo 
(didattica laboratoriale, flipped and spaced learning);

- sviluppo metodologia CLIL;

- implementazione dei curricoli per competenze;

- potenziamento delle ICT nella didattica.

Le scelte importanti sono in linea generale condivise con le famiglie .

Le strategie che la scuola oramai da anni ha messo in atto per migliorare le 
prestazioni dei propri alunni sono state portate avanti con l’obiettivo di rendere il 
curricolo funzionale a ciò che il mondo del lavoro chiede ed alla figura 
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professionale in uscita. La scuola programma il proprio intervento formativo 
tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per 
migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo su un ambiente di 
apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige 
la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto.

Le modalità con cui si stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV 
sono:

- migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica 
innovativa e laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, 
prevedendo nella progettazione didattica la diversificazione degli stimoli per 
l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i 
processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo e valorizzandone le 
differenze; infatti, solo migliorando la metodologia didattica attraverso una 
progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti, si avrà come 
conseguenza il miglioramento degli esiti.

- aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza 
critica dell’Europa attraverso scambi e stage.

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati 
al miglioramento dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di preferenza, 
i campi di potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati:

- potenziamento scientifico e linguistico;

- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali;

- potenziamento competenze trasversali (lingue e ITC);

Già dall’a. s. 2015/2016 sono state portate avanti azioni per realizzare tali obiettivi.

Dall’anno scolastico 2020-2021, la legge n. 92 del 20 agosto 2019, “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, ha introdotto l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione.

La ratio di tale normativa esprime una scelta “fondante” del sistema educativo che 
aggiunge alle sue tradizionali funzioni, quella di contribuire a “formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
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civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri”.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Scuola secondaria di II grado: incremento delle competenze logico-linguistico-
matematiche in modo rilevante nel biennio per quegli studenti che arrivano con 
delle evidenti fragilità dal percorso precedente e per alcuni indirizzi nel secondo 
biennio.
Traguardi
Ridurre le insufficienze in tutte le discipline degli studenti con profitto medio-basso 
e ridurre la dispersione nella fase iniziale del curricolo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Dalle prove INVALSI delle classi quinte emerge la necessità di migliorare gli esiti in 
italiano/inglese per quasi tutti gli indirizzi e in matematica per l'indirizzo scientifico.
Traguardi
Allinearsi al dato nazionale in tutte le aree.

Competenze Chiave Europee

Priorità
competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza 
matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 
sociale e civica in materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali.
Traguardi
Raggiungimento di un livello medio in almeno tutte le competenze e avanzato nei 
settori caratterizzanti l'indirizzo scelto dallo studente.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

I risultati della scuola nelle prove standardizzate nazionali evidenziano un risultato in 
linea o più alto della media nazionale per quanto riguarda la prova di matematica 
solo per il classico e il classico europeo. Mentre  è inferiore al dato regionale per la 
prova di matematica negli altri indirizzi. Infine risulta inferiore alla media nazionale 
per le prove di lingua straniera e italiano, ad eccezion fatta per alcuni corsi. 

Investire nelle strutture e nel migliorare gli ambienti apprendimento consentirà una 
migliore organizzazione della didattica. Ciò dovrebbe motivare gli studenti, renderli 
maggiormente consapevoli dell'importanza della loro formazione e far sentire loro 
quanto la scuola sia coinvolta nell'aiutarli a divenire cittadini protagonisti del loro 
destino ed in quello della società di cui fanno parte.

Sotto il profilo della didattica e delle discipline, il miglioramento delle competente 
scientifiche favorirà il loro posizionamento nella società della conoscenza . Il progetto 
educativo della nostra scuola è globale e coinvolge non solo gli aspetti della 
formazione didattica e disciplinare degli studenti, ma la loro formazione come 
cittadini di una comunità più ampia.

Gli obiettivi identificati contribuiscono tutti allo sviluppo di questo progetto. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
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alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE  
Descrizione Percorso

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Miglioramento delle capacita' progettuali nell'ambito dei 
bandi europei,soprattutto nell'area scambi e stage .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Scuola secondaria di II grado: incremento delle competenze 
logico-linguistico-matematiche in modo rilevante nel biennio per 
quegli studenti che arrivano con delle evidenti fragilità dal 
percorso precedente e per alcuni indirizzi nel secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Dalle prove INVALSI delle classi quinte emerge la necessità di 
migliorare gli esiti in italiano/inglese per quasi tutti gli indirizzi e in 
matematica per l'indirizzo scientifico.

 
"Obiettivo:" Potenziare ed innovare gli aspetti metodologici nella 
didattica. Curare ICT e didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Scuola secondaria di II grado: incremento delle competenze 
logico-linguistico-matematiche in modo rilevante nel biennio per 
quegli studenti che arrivano con delle evidenti fragilità dal 
percorso precedente e per alcuni indirizzi nel secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Dalle prove INVALSI delle classi quinte emerge la necessità di 
migliorare gli esiti in italiano/inglese per quasi tutti gli indirizzi e in 
matematica per l'indirizzo scientifico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Miglioramento delle strutture e dell'ambiente di 
apprendimento, utilizzando se possibile risorse provenienti dai bandi 
europei /convitto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Scuola secondaria di II grado: incremento delle competenze 
logico-linguistico-matematiche in modo rilevante nel biennio per 
quegli studenti che arrivano con delle evidenti fragilità dal 
percorso precedente e per alcuni indirizzi nel secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Dalle prove INVALSI delle classi quinte emerge la necessità di 
migliorare gli esiti in italiano/inglese per quasi tutti gli indirizzi e in 
matematica per l'indirizzo scientifico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare le azioni di continuita' nel primo ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Scuola secondaria di II grado: incremento delle competenze 
logico-linguistico-matematiche in modo rilevante nel biennio per 
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quegli studenti che arrivano con delle evidenti fragilità dal 
percorso precedente e per alcuni indirizzi nel secondo biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Collegio dei docenti

Dipartimenti disciplinari

Docenti delle discipline interessate

Risultati Attesi

Scuola secondaria di II grado: incremento delle competenze logico-linguistico-
matematiche in modo rilevante nel biennio per quegli studenti che arrivano con delle 
evidenti fragilità dal percorso precedente e per alcuni indirizzi nel secondo biennio.

Ridurre le insufficienze in tutte le discipline degli studenti con profitto medio-basso e 
ridurre la dispersione nella fase iniziale del curricolo. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Potenziare ed innovare gli aspetti metodologici nella didattica. Curare ICT e 
didattica laboratoriale.
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- progettazione di curriculum basata su didattica per competenze per tutti gli 
ordini di scuola;

- progettazione di nuove prove comuni per competenze;

- raccordo delle didattiche – metodologiche nei vari corsi dell’Istituto;

- innovazione della prassi educativa con ricadute dirette sugli esiti.

Caratteri innovativi

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

- trasformare il modello trasmissivo della scuola;

- sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;

- creare nuovi spazi per l’apprendimento; 

- riorganizzare il tempo del fare scuola

- riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza;

- investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...);

- promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile;

Miglioramento delle capacità progettuali nell'ambito della progettazione europea, 
partecipazione ai bandi europei, scambi e stage.
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- promozione di stage e scambi per supportare e facilitare i processi di 
insegnamento

– apprendimento al fine di migliorare gli esiti degli studenti;

- valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità;

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

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

- trasformazione del modello trasmissivo della scuola;

- riconnessione dei saperi della scuola e dei saperi della società della conoscenza;

- investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda,...);

Miglioramento delle strutture e dell'ambiente di apprendimento, utilizzando se 
possibile risorse provenienti dai bandi europei /convitto  

- promozione di ambienti tecnologici per la gestione dei processi di 
apprendimento/insegnamento;

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
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- trasformazione del modello trasmissivo della scuola;

- sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;

- creare nuovi spazi per l’apprendimento;

- riorganizzare il tempo del fare scuola;

- riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza;

- investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...);

- promuovere l’innovazione affinché sia sostenibile e trasferibile.

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

ll miglioramento delle strutture e degli ambienti di apprendimento con l’utilizzo 
di aule modulari che consentono modifiche del setting d'aula e innovative 
metodologie laboratoriali favoriscono il miglioramento degli esiti e dei risultati 
di apprendimento.

La scelta consapevole del corso di studi grazie ad un orientamento a misura di 
studente aiuta a ridurre il numero di insuccessi in ambito scolastico, e di 
conseguenza, un miglioramento delle performance, soprattutto nell’ambito 
scientifico, spesso più ostico per i ragazzi. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO SSEE01101E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN SSMM05400A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La legge n. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” ha introdotto - a far tempo dall’anno scolastico 2020-2021- 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo 
d’istruzione. La ratio di tale normativa esprime una scelta “fondante” del sistema 
educativo che aggiunge alle sue tradizionali funzioni, quella di contribuire a “formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri”.

L’insegnamento di Educazione Civica prevede un monte ore di 33 annue, da svolgere 
all’interno del quadro orario vigente nell’Istituto. L’insegnamento della disciplina, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida 
ministeriali, non è affidata ad un docente disciplinarista bensì prevede un approccio 
trasversale, interdisciplinare, con l’apporto dei diversi docenti del consiglio di classe.  

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA CANOPOLENO 2021 2022.pdf

Approfondimento

Scuola Primaria - Quadro orario

DISCIPLINE SCUOLE PRIMARIA - MONTE ORE SETTIMANALE

PRIMARIA 27H CL. 1^ CL. 2^ CL. 3^ CL. 4^ CL. 5^

ITALIANO 8 7 6 6 6

INGLESE 1 6 3 3 3

MATEMATICA 6 2 6 6 6
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STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA

 

1 1 1 1 1

MUSICA

 

1 1 1 1 1

ARTE/IMMAGINE

 

1 1 1 1 1

ED.FISICA

 

1 1 1 1 1

RELIGIONE

 

2 2 2 2 2

TOT. ORE  
DISCIPLINE

 

27 27 27 27 27

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CANOPOLENO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
L.CLASSICO CONV.NAZIONALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si 
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali. Esso è il risultato 
dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la 
realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime. La nostra 
scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate 
alla specificità delle discipline. La progettazione, l’organizzazione e la gestione 
dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei Dipartimenti per assi o per aree 
definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno 
scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse. Il documento di 
programmazione delle discipline, esplicita i livelli di apprendimento, la scansione 
diacronica per il primo e secondo biennio, il quinto anno finale; le metodologie e gli 
strumenti adottati; i criteri omogenei e unificati concernenti le tipologie delle verifiche 
orali, scritte, pratiche; le modalità di sostegno e di recupero.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” ha introdotto - a far tempo dall’anno scolastico 2020-2021- 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo 
d’istruzione. La ratio di tale normativa esprime una scelta “fondante” del sistema 
educativo che aggiunge alle sue tradizionali funzioni, quella di contribuire a “formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 
vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri”. L’insegnamento di Educazione Civica prevede un monte ore di 33 annue, da 
svolgere all’interno del quadro orario vigente nell’Istituto. L’insegnamento della 
disciplina, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida 
ministeriali, non è affidata ad un docente disciplinarista bensì prevede un approccio 
trasversale, interdisciplinare, con l’apporto dei diversi docenti del consiglio di classe.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale La finalità generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale 
della persona. Esso deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 
conoscenza e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo 
degli studenti e delle famiglie. La scuola secondaria di secondo grado costituisce 
l’ultimo segmento del percorso scolastico, contribuisce in modo determinante 
all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore 
decisivo di sviluppo e di innovazione. Il curricolo verticale, strumento metodologico e 
disciplinare che affianca il progetto educativo, delinea nel corso dei 5 anni un iter 
formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, in verticale e in 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento 
alle competenze trasversali e disciplinari da acquisire. In sintesi per la declinazione del 
Curricolo si è fatto riferimento ai seguenti documenti: -la “revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64 c. 4 del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 135”, secondo 
l’Allegato A , relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del 
D.P.R. 89 del 15 marzo 2010; - l’art. 1 DLGS 17/10/2005 -le Indicazioni Nazionali 
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento; -il Documento tecnico del DM 139 
del 22 agosto 2007 concernente assi culturali e competenze. Il curricolo struttura e 
descrive l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i 
processi relazionali e cognitivi; costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la 
progettazione didattica e la valutazione degli alunni. Per ogni campo e/ o disciplina 
prevede i nuclei fondanti dei saperi,le competenze, le abilità, gli obiettivi di 
apprendimento specifici ed i traguardi da raggiungere alla fine del primo e secondo 
biennio e al termine del quinto anno. Nella sua dimensione verticale, il curricolo 
scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo dello studente al termine del secondo 
ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle 
competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi disciplinari con 
quelli relazionali. Il nostro Istituto si pone come obiettivo quello di formare, alla fine di 
un percorso di studi studenti in possesso di un bagaglio culturale personale ben 
definito in termini di conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello 
ministeriale. Tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle competenzechiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e 
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assunte dalle Indicazioni Nazionali come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”. Il 
curricolo verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di 
competenza da raggiungere per ogni annualità in un’ottica di progressione verticale 
che attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza. La costruzione del 
curricolo si basa su una vasta gamma di strategie e competenze in cui sono intrecciati e 
interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. Gli aspetti qualificanti sono dati dalle 
scelte didattiche significative, dalle strategie sempre più idonee, dall’ integrazione fra 
varie discipline dai percorsi modulari e insegnamenti “compattati” realizzati soprattutto 
nel Liceo europeo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per le proposte formative si rimanda a tutte le programmazioni di Dipartimento 
redatte dai nostri quattro indirizzi. Finalità Educative Si individuano come prioritarie le 
seguenti finalità educative, alle quali dovranno corrispondere, nell'ambito 
dell'individualità di ciascuno, i profili finali dei singoli studenti: - Armonico sviluppo della 
personalità e compiuta maturazione psicologica; - acquisizione di comportamenti 
responsabili, nel rispetto delle regole della vita associata e della vita democratica, 
educando al rispetto dei valori riconosciuti come tali e delle idee altrui; - capacità di 
stabilire rapporti interpersonali di collaborazione e di partecipare correttamente alle 
attività e ai diversi momenti della vita scolastica allargando i propri gli orizzonti 
socioculturali; - apertura alle molteplici istanze culturali e accettazione degli altri 
acquisizione di responsabilità e di solidarietà nel rispetto delle regole di convivenza 
civile. Obiettivi Trasversali: - arricchire il bagaglio culturale attraverso l’acquisizione di 
conoscenze, competenze e abilità fondamentali per la prosecuzione degli studi o per 
l’inserimento nel mondo del lavoro; - acquisire autonomia nell’attività dell’apprendere 
per sperimentare le proprie capacità di interpretare criticamente problemi, eventi o le 
diverse produzioni della espressività umana; - saper operare un corretto approccio a 
testi di varia natura, possedendo un lessico ampio e preciso e utilizzando una 
terminologia specifica; - saper operare una sistemazione organica dei contenuti 
appresi cogliendo analogie strutturali e individuando strutture fondamentali; - 
costruire una maturità culturale intesa come capacità di rapportare le discipline 
scolastiche e la vita quotidiana, l’apprendimento e il comportamento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'attività didattica di tutti i licei sarà finalizzata all'acquisizione delle seguenti 
competenze di cittadinanza, con l'apporto di ogni sapere disciplinare. COMPETENZE 
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CHIAVE DI CITTADINANZA 1. IMPARARE AD IMPARARE 2. PROGETTARE 3. COMUNICARE 
4. COLLABORARE E PARTECIPARE 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 6. 
RISOLVERE PROBLEMI 7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 8. ACQUISIRE E 
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Le competenze che vengono perseguite negli assi 
culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-
sociale).devono contenere dimensioni proprie delle competenze chiave di cittadinanza 
e ad esse debbono tendere. I consigli di classe declinano le otto competenze chiave di 
cittadinanza attraverso i seguenti descrittori, operativi e verificabili. IMPARARE AD 
IMPARARE · Prendere nota degli impegni scolastici. · Tenere in ordine il proprio 
quaderno di lavoro. · Leggere attentamente tutta la consegna prima di iniziare un 
compito in classe, un’attività, ecc. · Individuare elementi e parole chiave di un testo. · 
Chiedere chiarimenti sugli errori compiuti nello svolgimento delle attività. PROGETTARE 
· Rispettare le indicazioni della consegna (ad es. sulle modalità di esecuzione di un 
lavoro, sui materiali e gli strumenti che si possono usare, sui tempi di restituzione). · 
Saper individuare e mettere in atto in modo ordinato i passaggi necessari 
all'esecuzione di un compito. · Attivarsi per rimediare ai brutti voti o per aumentare la 
propria media scolastica (ad es. partecipando ai corsi di recupero o chiedendo una 
verifica supplementare, organizzando gruppi di studio). COMUNICARE · Esprimersi 
correttamente in italiano. · Rispettare le regole dei codici della comunicazione orale 
(verbale e non) adeguandole alla situazione. · Utilizzare una grafia leggibile e una 
impaginazione ordinata nella presentazione dei compiti. COLLABORARE E PARTECIPARE 
· Comportarsi in modo corretto con gli altri. · Partecipare alle attività proposte. · 
Aspettare il proprio turno di conversazione (ad es. alzando la mano). · Coinvolgere i 
compagni nelle discussioni durante lo svolgimento di attività di gruppo. · Comportarsi 
in modo corretto con gli altri (restare in silenzio durante la spiegazione, non disturbare 
durante un compito, ecc.). · Condividere le informazioni con gli altri in situazioni di 
lavoro di gruppo. · Partecipare alle attività proposte (ad es. lezioni in classe, lavori o 
discussioni di gruppo, laboratori). AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE · 
Rispettare le regole stabilite (sia quelle definite nel Regolamento d’Istituto sia quelle 
concordate con il singolo docente). · Arrivare puntuale (all’ingresso, al rientro 
dall’intervallo, in tutte le situazioni in cui ci sia un orario da rispettare). · Adoperarsi 
perché il materiale personale, quello scolastico e le aule siano sempre in buono stato. · 
Portare tutto il materiale necessario per svolgere le attività didattiche. · Lavorare in 
autonomia nei compiti individuali. · Svolgere i compiti assegnati, sottoporsi alle 
verifiche orali e scritte, nella consapevolezza che si tratta di momenti costitutivi del 
processo di insegnamento apprendimento. RISOLVERE PROBLEMI Accostarsi in modo 
positivo alle situazioni nuove da affrontare nella vita scolastica. • Affrontare le 
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situazioni nuove ricercando e prospettando soluzioni adeguate. • INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI Mettere in relazione gli apprendimenti conseguiti in 
ambiti disciplinari diversi. • Individuare somiglianze e differenze,persistenze e 
mutamenti, cause ed effetti ecc. nei fenomeni studiati. • Collegare i contenuti di una 
materia con l’attualità. ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI Informarsi sulle 
attività svolte quando si è stati assenti, procurarsi i materiali prodotti e rispettare le 
consegne date dal docente. • Informarsi su avvisi e comunicazioni della scuola e 
trasmetterli ai genitori. • Chiedere chiarimenti sui contenuti della lezione, sulla 
consegna, sull’attività da svolgere.

I LICEI

Il LICEO CLASSICO "TRADIZIONALE" Perché il Liceo classico tradizionale oggi? Un 
classico è un “qualcosa” che non ha mai finito di dire quel che ha da dire… (Italo 
Calvino) Il liceo classico tradizionale ha negli ultimi decenni superato alcune sue criticità 
e si è positivamente adeguato alle istanze provenienti un contesto economico e 
culturale in continua evoluzione e fortemente caratterizzato dallo sviluppo delle nuove 
tecnologie , e sempre più interconnesso. Ha infatti incrementato le ore di lingua 
straniera, non trascurando una competenza imprescindibile, rendendola anzi più salda 
nel confronto con le lingue classiche, che della lingua inglese sono le madri. Neppure 
trascura la possibilità di approfondire gli studi scientifici in un’eventuale carriera 
lavorativa, dando salde basi e una mente aperta alla ricerca e al problem solving, allo 
studio collaborativo, ma anche alla fondamentale riflessione personale, che ormai 
quasi solo questo percorso di studi garantisce. Il gioco grammaticale del biennio avvia 
allo studio dell’etimologia, utile per qualunque approfondimento universitario, porta 
alle fonti del diritto, della medicina, delle scienze. I nostri ragazzi parlano tanto latino e 
greco senza saperlo, quando sentono “nostalgia” o “simpatia”, quando hanno bisogno 
di un “otorino”, quando segnano una data importante sul “calendario”, anche quando 
utilizzano la “multimedialità”. Mentre nel passato l’italiano “serviva” alle lingue classiche, 
ora che la comunicazione degli adolescenti utilizza meno parole e più immagini il latino 
e il greco sono una finestra sulla nostra lingua, sono funzionali alla capacità che i nostri 
ragazzi avranno di comunicare sentimenti, idee. Tali studi affinano anche le capacità 
espositive e il senso critico: ecco perché alcune nuove metodologie, per esempio il 
debate, sono quelle che il liceo classico ha da sempre sperimentato. La capacità di 
selezionare e combinare servirà non solo a tradurre Cicerone o Seneca, ma ad 
affrontare le sfide, di qualunque genere esse siano. Inoltre, le lingue antiche, oltre ad 
essere un meccanismo preciso, sono lo specchio di civiltà radicate nel nostro 
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immaginario e radice del nostro mondo. “Queste cose non furono mai, ma sono 
sempre”, scrive Sallustio. Le loro storie e i loro miti raccontano di noi. Della nostra 
paura del futuro per esempio, che è la stessa della fanciulla del Carpe diem di Orazio, o 
dell’ansia che precede un giorno importante, che ci accomuna per sempre al ragazzo 
Telemaco, figlio di Ulisse; anche l’amore che scalda e tormenta è sempre lo stesso, da 
Catullo a Virgilio ai giorni nostri. Siamo uomini, come 3000, 2000 anni fa. Per questo il 
passato fa vedere più nitidamente anche il presente, fa essere curiosi e partecipi di ciò 
che accade intorno a noi. E’ classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là 
dove l’attualità più incompatibile fa da padrona (Italo Calvino) Il liceo classico 
tradizionale, secondo le indicazioni nazionali, si propone essenzialmente come finalità 
quella della la formazione della persona, come individuo e cittadino, intesa nel suo più 
ampio significato, ed è diretto a curare la preparazione relativa ad abilità, competenze 
e conoscenze, anche in vista della prosecuzione degli studi. Muovendo dalla matrice 
classica, intende rispondere alle sfide della contemporaneità, proponendo un modello 
formativo integrato nel quale gli strumenti critici indispensabili per confrontarsi con la 
complessità del proprio tempo si fondano su radici antiche e culturalmente 
consolidate. L'interesse per le lingue e le culture che esse veicolano, siano esse antiche 
o moderne, costituisce un legame tra classicità e contemporaneità secondo un 
carattere di ideale continuità tematica e operativa; cogliendo i rapporti tra le lingue 
classiche, la lingua italiana, le lingue straniere e i linguaggi specifici, emergono le 
connessioni tra le discipline nel quadro di una visione unitaria del sapere; ricostruendo 
inoltre lo sviluppo della cultura occidentale in ambito letterario, artistico, filosofico e 
scientifico in prospettiva storico-critica, si comprende il valore culturale e formativo del 
confronto con la civiltà greco-latina, da cui provengono gli interrogativi, le forme di 
sapere e di espressione che hanno contrassegnato tale sviluppo. A conclusione del 
quinquennio di studio gli allievi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: · aver interiorizzato la conoscenza di aspetti fondanti della nostra 
civiltà; · aver maturato consapevolezza del valore della tradizione, ponte per una 
lettura attenta e critica della contemporaneità, attraverso l’analisi di significative opere 
letterarie, storiche, artistiche, filosofiche, scientifiche; · aver acquisito la conoscenza 
delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso 
lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti utili alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; · aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi; · aver acquisito una dimensione 
interdisciplinare del sapere che consenta una riflessione critica sia in ambito scientifico 
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che umanistico. Il LICEO CLASSICO EUROPEO “In varietate concordia” Formare nei 
giovani una coscienza europea Priorità a cui si riferisce Il progetto di “Liceo Europeo” si 
ispira agli articoli 126-127-128 del trattato di Maastricht 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. Il 
Liceo Classico Europeo è una Scuola secondaria di secondo grado, è quinquennale ed 
opera secondo gli ordinamenti della Scuola di Stato italiana. Al termine del 
quinquennio rilascia il diploma di maturità classica. 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. Il Liceo Classico Europeo è pertanto un corso sperimentale che 
consente di conseguire un diploma di indirizzo classico-umanistico, con un 
potenziamento di due lingue straniere curricolari. Le materie di studio e soprattutto la 
metodologia dell’insegnamento, ispirata all’innovazione, promuovono il 
raggiungimento delle seguenti finalità specifiche · individuare i tratti comuni e le 
specificità nazionali che costituiscono l’identità europea per diventare consapevoli, 
attraverso lo studio delle lingue classiche, dell’origine e del fondamento comuni 
dell’Europa · acquisire la conoscenza di due lingue moderne, presupposto per il dialogo 
e l’interazione tra giovani europei delle Scuole Secondarie, anche attraverso 
l’insegnamento di alcune discipline curricolari in Lingua straniera da parte di Docenti 
madrelingua · ottenere una preparazione scientifico-matematica secondo gli standard 
previsti nei principali Paesi dell’Unione Europea · acquisire la conoscenza di 
fondamentali nozioni di carattere economicosociale mediante l’insegnamento di 
“Diritto ed Economia” · utilizzare le esperienze di scambio culturale per sviluppare una 
rete di relazioni europee ed extraeuropee. Altre priorità: In linea con le indicazioni del 
DM 139 del 22 agosto 2007, con le raccomandazioni del Parlamento Europeo e del 
Consiglio Europeo (trattato di Lisbona 2007), il Liceo Classico Europeo, grazie anche alla 
molteplicità delle discipline impartite ed alle materie veicolate in lingua straniera, si 
propone di promuovere negli studenti il raggiungimento delle seguenti competenze 
chiave: • Comunicazione nella madre lingua • Comunicazione nelle lingue straniere • 
Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie • Competenza 
digitale • Imparare ad imparare • Competenze sociali e civiche • Consapevolezza ed 
espressione culturale Per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi, vengono 
organizzati dei percorsi culturali che coinvolgono discipline appartenenti al medesimo 
asse disciplinare (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse 
storico-sociale). L’organizzazione interdisciplinare dell’insegnamento è volta alla 
realizzazione di percorsi culturali coerenti, organici, che permettano allo studente di 
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apprendere e sviluppare, sempre nella prospettiva europea, le sue conoscenze, abilità 
e competenze. STAGE LINGUISTICI. Per quanto riguarda gli stages linguistici, il 
dipartimento sottolinea nuovamente la fondamentale valenza didattica degli stessi e 
propone l’effettuazione di uno stage linguistico per tutti i corsi liceali della scuola. Per il 
Liceo classico europeo, in particolare, tenendo conto della fondamentale importanza 
dell’insegnamento delle lingue straniere anche attraverso l’insegnamento di discipline 
in L2, il dipartimento propone di effettuare stages linguistici anche nelle altre classi 
secondo la seguente scansione: Classe prima: Stage linguistico nella seconda lingua 
straniera Classe seconda: Stage linguistico in Inglese (In preparazione del PET) Classe 
terza: Stage Linguistico nella seconda Lingua straniera (Spagnolo-FranceseTedesco) 
Classe quarta: Stage Linguistico in Inglese ( In preparazione del FCE). PECULIARITA' DEL 
CURRICOLO EUROPEO Accorpamento del Greco e del Latino in un’unica materia 
(Lingue e letterature classiche); studio di due lingue straniere (Inglese e 
Spagnolo/Francese/tedesco); il lavoro dei docenti sarà propedeutico e funzionale al 
conseguimento delle CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE, PET,FCE (First),CAE 
(Advanced)- DELE A2-B1,B2,C1; studio dell’economia e del diritto; studio della geografia 
nel biennio; studio della storia dell’arte per tutto il quinquennio; metodologia CLIL 
materie curricolari veicolate nelle lingue straniere studiate (triennio) Struttura 
convittuale Il Liceo Classico europeo necessita per la sua attuazione della struttura 
convittuale, che consente di ampliare il tempo-scuola (34/37 ore settimanali) e di 
ricondurre in parte lo studio individuale degli alunni alla guida dei docenti e degli 
educatori. La struttura del Convitto, infatti, consente le seguenti possibilità di scelta: · il 
convitto che prevede ospitalità con vitto, alloggi e servizi; il semiconvitto che 
comprende il pranzo e le attività pomeridiane dal lunedì al venerdì fino alle ore 18:00. 
Educatori La figura dell’educatore collabora per le attività extracurricolare e ,qualora il 
docente lo ritenga opportuno, può essere coinvolto anche per lo svolgimento delle 
attività di laboratorio. MODALITA' E PROCESSI DI APPRENDIMENTO Un elemento di 
originalità del progetto è costituito dal particolare processo di apprendimento e dalla 
conseguente impostazione del tempo-scuola, che prevede per tutte le discipline 
distintamente "lezioni frontali" ed "attività di laboratorio culturale"; Questa 
impostazione corrisponde all’esigenza di rendere più efficace l’azione didattica e più 
proficuo l’apprendimento degli allievi. LABORTORIO CULTURALE Il Laboratorio 
Culturale è una delle peculiarità più significative del Progetto del Liceo Classico 
Europeo: attore principale è lo studente che, guidato dal docente e con la 
collaborazione dell’educatore, ripercorre l’itinerario tracciato nella lezione, verifica le 
soluzioni proposte dal docente attraverso idonee esperienze guidate, mette a frutto il 
supporto della documentazione, amplia e approfondisce le informazioni che gli sono 
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state offerte, sistema, riassume e riproduce il complesso delle acquisizioni. Le attività 
che l’allievo svolge nelle ore del laboratorio gli consentono di acquisire gli strumenti 
idonei a valutare il proprio percorso di apprendimento. Il laboratorio è il luogo adatto 
alla proficua realizzazione delle attività di sostegno e recupero per gli allievi con 
difficoltà di apprendimento o per il potenziamento delle abilità degli allievi eccellenti. 
Ciascuna delle discipline impartite prevede sempre ore di Laboratorio Culturale oltre 
alle lezioni frontali: questo significa che ciascun docente deve programmare le proprie 
attività prevedendo esercitazioni, rielaborazioni, ricerche. Docenti di conversazione 
(LETTORI) I docenti di conversazione inglese, spagnola, francese e tedesca sono 
preposti alla attività di conversazione con e tra gli alunni, in compresenza col docente 
di lingua straniera, sia nelle attività curricolari che in quelle integrative del curricolo. 
Collaborano nella programmazione, nello svolgimento delle lezioni, nel laboratorio 
culturale, nelle attività di recupero, nella somministrazione delle prove e nel percorso 
di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche. La lezione di lingua 
straniera è pertanto gestita da due docenti in compresenza. CLIL Il CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) è l’apprendimento integrato di lingua e contenuti: tale 
modalità è applicata alle discipline non linguistiche e prevede che si impari una lingua 
mentre si impara un contenuto, nella convinzione che non sia tanto imparare una 
lingua, ma imparare ad usare una lingua a garantire un apprendimento efficace. Si 
prevede la somministrazione di moduli flessibili in CLIL: Il piano di studi non esclude la 
programmazione di piccoli moduli CLIL anche nel primo biennio, compatibilmente con 
le esigenze didattiche e organizzative delle classi. Materie veicolate in lingua straniera 
(seconda lingua) A partire dal triennio due discipline del curricolo verranno veicolate 
integralmente nelle lingue straniere studiate: - Diritto in inglese - Storia in francese 
/spagnolo /tedesco (in base alla seconda lingua straniera studiata) LABORATORI Gli 
alunni del Liceo Classico Europeo utilizzano tutte le strutture disponibili nella scuola. 
Ciascun alunno ha anche a disposizione uno spazio personale dove depositare i propri 
libri e altro materiale. Gli alunni hanno a disposizione un congruo numero di computer. 
Sono state realizzate aule dedicate per lo svolgimento dei laboratori culturali in lingua. 
Si tratta di aule dotate di postazioni PC e connessione internet per favorire al meglio le 
attività del laboratorio culturale. AULE E STRUTTURE Le aule dispongono di banchi 
modulari per favorire le attività laboratoriali; sono dotate di lim e connessione a rete 
wi-fi. Attività previste: Stage di lingua inglese (II - IV Anno) - Validi ai fini dei PCTO (ex 
ASL) Stage di lingua spagnolo/francese/tedesca ( I - III anno) - Validi ai fini dei PCTO (ex 
ASL) Certificazioni Conclusione primo biennio Conclusione secondo biennio Curricolo e 
tempo scuola La peculiarità di questo indirizzo di studi è costituita dalla ricchezza della 
struttura curricolare e quindi dall’elevato monte ore settimanale di lezioni che si 
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distribuisce su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con 1 rientro pomeridiano nel 
biennio e 2 rientri pomeridiani nel triennio. Scansione modulare del curricolo Ai fini di 
una più efficace e snella organizzazione didattica, volta a ottimizzare i tempi e i ritmi di 
apprendimento, si attua un’articolazione compattata per blocchi con conseguente 
cadenza periodica nell’alternanza di alcune discipline. Progettazione didattica Si 
prevedono laboratori interdisciplinari ai fini dell'ampliamento della prospettiva 
transdisciplinare e per lo sviluppo di percorsi che evidenzino le interconnessioni tra il 
patrimonio filosofico-letterario e culturale dei paesi dell'Unione Europea. Stati di 
avanzamento - Laboratorio multimediale - Laboratorio storia dell’arte IL LICEO 
SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO: Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il 
potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare. 
Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere di creare 
speranza dove c’è disperazione. È più potente dei governi nel rompere le barriere 
razziali, è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni. (Nelson Mandela) Il corso 
di studi è volto all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline 
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione 
delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e 
dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed 
a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. Il Liceo Scientifico 
Sportivo è rivolto a giovani interessati alla pratica sportiva che intendano condividere 
un serio approfondimento del percorso educativosportivo, pur non avendo una 
specifica storia di pratica agonistica consolidata. Oppure giovani che abbiano già fatto 
una scelta di attività sportiva a livello agonistico e, avendo anche già raggiunto risultati, 
sono interessati a una realtà scolastica che li possa accompagnare con maggiore 
attenzione nel loro percorso di formazione generale. Il Liceo Scientifico Sportivo, in un 
contesto funzionale di strutture didattiche ed impianti sportivi, si propone di utilizzare 
l’attività motoria sia come supporto educativo per rendere i sistemi di formazione più 
attraenti, e quindi per accrescere il coinvolgimento dei giovani; sia per promuovere, 
proprio in riferimento ai sani principi dello sport, i valori e le virtù dell’autodisciplina e 
della stima di sé, aiutando in tal modo i giovani a identificare le proprie capacità ed i 
propri limiti, a superare le difficoltà della vita quotidiana, e a raggiungere i propri 
obiettivi e la propria autonomia. La preparazione e il tipo di formazione che verranno 
acquisite permetteranno di proseguire con successo in qualunque indirizzo 
universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore (Scienze Motorie, Sport e Salute; 
Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienza dell'attività fisica per il benessere; 
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Scienze e Tecnologie del Fitness e dei prodotti della Salute), e in particolare in tutti i 
corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico. L’indirizzo 
offre inoltre molteplici opportunità nel “management dello sport”, nel giornalismo 
sportivo e nel diritto dello sport. La scuola ha stipulato delle convenzioni con società 
sportive del territorio per quanto riguarda le seguenti discipline: Atletica Leggera (soc. 
Ichnos), Basket (soc. Dinamo Sassari), Nuoto (soc. A&B s.r.l.), Pallamano (soc. ASD HC), 
Pallavolo (ASD Orion Volley), Rugby (ASD Bulldog). Esse prevedono la presenza di 
tecnici altamente qualificati nello svolgimento delle lezioni in compresenza con i 
docenti di Scienze Motorie e Discipline Sportive. Fanno parte integrante dell'attività 
didattica gli stage di orienteering, vela e sport invernali oltre al corso volto al 
conseguimento del brevetto di salvamento per acque interne. Alla fine del percorso 
liceale gli alunni dovranno: · saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi 
ambiti; · saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione 
metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; · essere in 
grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e 
sociale dello sport; · saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse 
discipline sportive; · essere in grado di orientarsi nell’ambito socio- economico del 
territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria 
realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali. INDICAZIONI NAZIONALI 
RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Area linguistica e comunicativa 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: · dominare la scrittura in 
italiano (ortografia e morfologia; sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico) nei diversi contesti e scopi comunicativi; · saper leggere 
e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; · curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti; · aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative; · saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti 
tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. Area storico umanistica · 
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. · Conoscere, con riferimento agli 
avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 
inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. · 
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione,scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
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immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea. · Conoscere gli aspetti fondamentali 
della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. · Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. · Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. · Conoscere gli elementi essenziali e 
distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. Area scientifica, 
matematica e tecnologica · Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. · Possedere i 
contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine, anche per 
orientarsi nelle scienze applicate. · Comprendere le strutture portanti dei procedimenti 
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 
varia natura. Area epistemologica · Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 
del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 
della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico. LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE LINGUA CINESE: “Dalla 
Sardegna all'Oriente attraverso il Canopoleno" Le ragioni della scelta La scelta di 
istituire una sezione di Liceo Scientifico Internazionale con opzione della lingua cinese è 
supportata dalla convinzione che tale indirizzo offra una preparazione di ampio 
respiro, basata su un progetto che bene integra scienza e tradizione umanistica del 
sapere. Si tratta, infatti di un liceo di ordinamento strutturato su asse scientifico 
(Matematica, Fisica, Scienze Naturali) che ben si coniuga con la formazione storico-
umanistica e offre una base adeguata per la scelta di tutti gli indirizzi universitari, con 
chiare preferenze per gli indirizzi scientifici e tecnologici. Il modello ad opzione 
internazionale prevede un percorso formativo fondato, oltre che sull’area scientifica, su 
quella linguistica, aggiungendo così alle finalità del Liceo Scientifico il conseguimento di 
competenze linguistiche internazionali in due diverse lingue europee o extraeuropee: 
nel caso specifico, si tratta della lingua cinese e della lingua inglese. I docenti dell’area 
cinese (lingua e materie in compresenza) vengono di solito individuati in accordo con 
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l’Aula Confucio e devono avere la validazione scientifica dell’Università e/o da altri 
istituti italiani e stranieri. Elemento caratterizzante del corso dovrà essere l’affidamento 
a docenti del paese partner di alcuni insegnamenti, al fine di assicurare agli studenti un 
sostanziale bilinguismo, con rafforzamento del profilo interculturale e uso strumentale 
della lingua. La specificità del Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua 
Cinese consiste in una innovazione della proposta dello studio della lingua e della 
cultura cinese come materia curriculare, quinquennale e d’indirizzo, inserito 
nell’impianto del liceo scientifico; prevede inoltre, mutuandola dall’esperienza 
pluriennale del Liceo Classico Europeo (di cui è la naturale “curvatura didattica”), la 
compresenza dei docenti di madrelingua cinese e inglese per gli insegnamenti di due 
discipline individuate annualmente dal Collegio. L’orario curricolare è articolato su 
cinque giorni con chiusura il sabato. Sono previsti dei rientri pomeridiani ed è pertanto 
possibile l'opzione Campus o semiconvitto. Per approfondire lo studio della lingua 
cinese, sono previsti soggiorni-studio in Cina, necessari per completare il livello di 
preparazione linguistica e culturale prevista. Nel Liceo Internazionale ad opzione 
Cinese verrà potenziato lo studio dell’inglese e verranno attivati corsi (a libera scelta 
degli alunni) per il conseguimento delle certificazioni CAMBRIDGE PET – FIRST. IL 
CINESE COME LINGUA STRANIERA DI INDIRIZZO Il cinese è la lingua più parlata al 
mondo, la più parlata tra le lingue orientali, usata correntemente da oltre un miliardo e 
trecento milioni di persone, equivalente a un quinto circa della popolazione mondiale. 
Inoltre, è la prima lingua di numerosissime comunità cinesi sparse sul territorio 
nazionale che, come in molti altri paesi, mantengono integre le proprie tradizioni 
linguistiche e culturali. Il mandarino (lingua ufficiale della Repubblica Popolare Cinese), 
è diventato fondamentale nel panorama economico mondiale, data la posizione 
strategica e primaria che la Cina occupa non solo nell’economia, ma anche nell’ambito 
geopolitico internazionale: conoscere il cinese significa non solo avere una marcia in 
più nel mondo del lavoro, ma anche una consapevolezza più profonda della società 
multiculturale e multietnica in cui tutti viviamo, un senso di cittadinanza mondiale che 
supera i limiti dell’eurocentrismo. In anni di apertura e ampliamento dei confini e dei 
mercati, che vedono un’accelerazione dei flussi migratori, commerciali e culturali, 
allargare lo studio delle lingue straniere guardando al lontano Oriente sembra essere, 
dunque, una scelta coraggiosa ma foriera di possibilità tutte da cogliere. La Cina deve 
essere vista soprattutto come un’opportunità, la più importante dei prossimi anni, la 
Cina vuole dialogare, vuole commerciare, vuole cooperare soprattutto con l’Europa e, 
certamente, con l’Italia, con la quale condivide un pezzo importante di storia, che tutti 
identifichiamo nelle figure di Marco Polo e di padre Matteo Ricci. Ciò indica 
chiaramente che la prossima sfida cinese non sarà sul minor costo del lavoro, ma sulla 
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creazione di nuove figure specializzate, con un elevato tasso di scolarizzazione, una 
formazione strutturata e un’esperienza all’estero, capaci di competere a livello globale. 
L’introduzione curricolare dell’insegnamento della lingua cinese nella scuola secondaria 
di secondo grado rappresenta un’importante novità perché prevede lo studio della 
lingua cinese come lingua straniera di indirizzo studiata per cinque anni. Non si tratta, 
quindi, di una collocazione marginale all’interno del curricolo, con modalità opzionali e 
residuali, come avviene oggi nella maggior parte delle scuole che si cimentano con tale 
sfida; al contrario, in questo caso essa gode di una centralità e di una stabilità tali da 
essere la disciplina fondamentale intorno alla quale ruota il percorso didattico di 
questo liceo. Già molti passi avanti si sono fatti nel pervenire alla determinazione di 
obiettivi dell’apprendimento non distanti da quelli stabiliti per le lingue occidentali. E’ di 
questi mesi l’accordo per un sillabo che ricalca il quadro comune europeo delle lingue e 
l’uscita dei primi libri per le scuole superiori ad indicare che ci si avvia verso un 
rafforzamento della presenza di questa lingua nei nostri curricoli. L’introduzione del 
cinese offrirà nuove sfide e opportunità formative e lavorative a studenti che già 
adesso si confrontano con lo studio di questa lingua, privatamente o attraverso corsi 
scolastici, ma extracurricolari. Inoltre, esso consentirà alla seconda generazione Italo-
Cinese di mantenere e potenziare i contatti con le proprie radici linguistiche e culturali, 
in un contesto come quello studentesco, che, superando pregiudizi e differenze, 
favorirà una più efficace integrazione tra persone e culture diverse. I Convitti, proprio 
per le loro caratteristiche, sono le istituzioni più adatte per sviluppare scambi e favorire 
aperture verso altre culture. Sono luoghi in cui, grazie ad orari lunghi e tempi didattici 
più distesi si creano delle comunità che possono costruire le condizioni perché una 
sfida così complessa possa trovare la giusta via e svilupparsi nel modo migliore Tutti gli 
indirizzi sono articolati su un tempo scuola di 60 minuti.

La scuola in ospedale (S.i.O.) e l'Istruzione Domiciliare (I

La Scuola in ospedale (S.i.O.) è un servizio pubblico, offerto a tutte quelle alunne e 
quegli alunni, studentesse e studenti che, a causa delle loro condizioni di salute, sono 
temporaneamente costretti a sospendere la frequenza dalle lezioni presso la scuola di 
appartenenza. La scuola mette in atto tutte le strategie finalizzate a superare lo stato di 
isolamento che può caratterizzare il periodo di degenza, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti tecnologici, per mantenere costante, anche a distanza, la relazione educativa 
e per permettere all’alunna/alunno, studentessa e studente di continuare, quanto più 
possibile, il percorso scolastico. L’ Istruzione domiciliare consiste in un servizio che le 
istituzioni scolastiche sono tenute ad attivare per garantire il diritto all’istruzione delle 
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studentesse e degli studenti che, a causa delle loro condizioni di salute, siano 
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un 
periodo di tempo non inferiore a 30 giorni anche non continuativi. La scuola 
predispone un progetto generale per l’istruzione domiciliare che i singoli Consigli di 
Classe coinvolti andranno, di volta in volta, a dettagliare con risorse e specificità, dopo 
aver acquisito la richiesta della famiglia.
ALLEGATO:  
LA-SCUOLA-IN-OSPEDALE-E-LISTRUZIONE-DOMICILIARE-2020-2021.PDF

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 ATTIVITA’ PREVISTE NEL PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

Descrizione:

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, ora PCTO, 
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 studi, vedono come un traguardo 
lontano l’inserimento nel mondo del lavoro, di cui non hanno una conoscenza 
approfondita e circostanziata; nel prospettarsi il loro futuro professionale, perciò, 
potrebbero essere mossi da criteri di scelta non sempre sostenuti da adeguati elementi di 
valutazione. L’opportunità offerta dai percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento può essere, perciò, una importante opportunità per fornire gli elementi 
per una consapevole valutazione e sostenere così l’orientamento favorendo, 
contemporaneamente, 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 aI PCTO 
può favorire la promozione di un’identità territoriale, attraverso lo sviluppo e il 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANOPOLENO

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’esterno. Attraverso la sottoscrizione di numerose 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. Stante le nuove disposizioni 
previste dalle Linee Guida (art. 1 c. 785 L. 30/12/2018 n. 145), le attività di PCTO si 
svolgeranno secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

Resta inteso che i percorsi saranno rimodulati in linea con il monte ore e con le indicazioni 
pervenute dal MIUR. Si prevede che le classi del triennio svolgano attività di PCTO per un 
totale di minimo 90 ore nel triennio secondo la seguente ripartizione temporale: 30, 45, 
15 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 Funzione 
Strumentale per i PCTO. 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 legati a diversi 
ambiti e settori di interesse - dal campo giuridico a quello scientifico, umanistico, artistico, 
sportivo - 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 daI PCTO. La Funzione Strumentale per i PCTO ha già da 
diversi anni contatti e 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; 
continuerà in questa direzione cercando partnership e collaborazioni che possano essere 
utili e proficue per la crescita degli studenti in alternanza. Si provvederà, pertanto, alla 
stipula di nuove convenzioni e accordi di partenariato. A partire dalle classi terze, per tutte 
le classi del triennio si provvederà alla progettazione dei percorsi di PCTO. 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.
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La scuola offre la possibilità di diversi percorsi formativi, sulla base del fabbisogno del 
territorio e delle indicazioni degli studenti: 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). Saranno proposti agli studenti 
anche progetti che prevedono l’acquisizione di competenze giuridiche e di cittadinanza 
oltre che di pubblic speaking e uso della lingua straniera (Lex populi, We are Europe, 
ONU: simulazione dell’assemblea delle Nazioni Unite). 

FINALITA'

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. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANOPOLENO

sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici/privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

In base alla tipologia di percorso attuato, gli indicatori verranno individuati attraverso - 
test autovalutativi da parte degli studenti; - valutazione dei risultati da parte del Consiglio 
di Classe, declinata anche sulla base delle discipline scolastiche svolte; - 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.  

 VOLONTARIATO OSPEDALIERO

Descrizione:

Il progetto si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del volontariato 
sensibilizzandoli ad una partecipazione attiva e costruttiva alla vita sociale del proprio 
territorio. Operativamente il progetto prevede un tirocinio presso il VOS (volontari 
ospedalieri Sassari) con l’affiancamento di un volontario e l’ingresso in alcuni reparti 
ospedalieri. Lo scopo formativo del progetto mira a sviluppare competenze di 
cittadinanza e solidarietà unitamente a soft skills. L’esperienza concreta che gli alunni 
potranno vivere comporterà l’esercizio dell’ascolto attivo e lo sviluppo dell’empatia.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze acquisite nel corso del tirocinio in relazioni agli obiettivi 
concordati nel progetto individuale  

 PCTO NELL’AREA DEL TERZO SETTORE NON PROFIT

Descrizione:

L’attività di PCTO nell’area del Terzo settore non profit è una proposta educativa e 
formativa con l’obiettivo di approfondire i valori dell’impegno nel mondo del 
volontariato, attraverso l’esperienza nel territorio, quindi, sperimentando il 
servizio gratuito in associazione orientato verso le fasce sociali più deboli. Le 
competenze acquisite nei percorsi sono orientate a mettere gli studenti in grado 
di interagire empaticamente con la più ampia comunità sociale e di sviluppare un 
maggior senso di responsabilità verso i bisogni socio-sanitari.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici/privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze acquisite nel corso del tirocinio in relazioni agli obiettivi 
concordati nel progetto individuale 

 VOLONTARIATO PRONTO SOCCORSO

Descrizione:
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 Il progetto si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del volontariato 
sensibilizzandoli ad una partecipazione attiva e costruttiva alla vita sociale della proprio 
territorio. Operativamente il progetto prevede l’apprendimento dei principi di base del 
sistema 118 e protezione civile, la formazione base del pronto soccorso, formazione 
concernente la rianimazione cardio polmonare e il trattamento del paziente 
traumatizzato. Il progetto prevede esercitazioni connesse alle formazioni predette e 
l’affiancamento in mezzi operativi di emergenza del 118. Lo scopo formativo del progetto 
mira a sviluppare competenze di cittadinanza e solidarietà unitamente a soft skills. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze acquisite nel corso del tirocinio in relazioni agli obiettivi 
concordati nel progetto individuale 

 OTTOBRE IN POESIA

Descrizione:

Il progetto si prefigge l’obiettivo di comprendere, analizzare e valutare testi poetici, 
produrre testi aderenti alle situazioni comunicative e ai temi proposti, trattare un tema 
attraverso mezzi espressivi diversi (cinematografico, teatrale, scritto). Il progetto prevede 
la partecipazione alla Giuria Giovani del Premio Internazionale di Poesia Città di Sassari, 
sezione inediti: lettura, valutazione, scelta dei testi vincitori, stesura delle motivazioni; 
preparazione e messa in scena di una performance per la premiazione presso il Teatro 
civico di Sassari; preparazione del cortometraggio sul tema del concorso. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze acquisite nel corso del tirocinio in relazioni agli obiettivi 
concordati nel progetto individuale dell’elaborato finale prodotto. 

 PREMIO ASIMOV

Descrizione:

II “Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa”, istituito nel 2015 dal Gran Sasso 
Science Institute (GSSI) dell’Aquila, intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza 
attraverso la lettura critica di opere di divulgazione scientifica.   Il Premio, intitolato allo 
scrittore Isaac Asimov è rivolto a tutti gli studenti di scuole secondarie superiori nelle 
Regioni partecipanti all’iniziativa. Il progetto prevede l’attività di lettura, analisi e 
recensione delle opere in gara da parte degli studenti. Gli studenti saranno direttamente 
coinvolti sia nella veste di giurati – chiamati a scegliere la migliore opera di divulgazione 
scientifica pubblicata nei due anni precedenti – sia in quella di concorrenti. Gli autori e le 
autrici delle migliori recensioni saranno infatti a loro volta premiati in occasione della 
cerimonia conclusiva che si terrà a primavera in contemporanea nelle sedi locali dei 
partners aderenti all’iniziativa. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente pubblico•

DURATA PROGETTO

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANOPOLENO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze acquisite nel corso del tirocinio in relazioni agli obiettivi 
concordati nel progetto individuale e dell’elaborato finale prodotto 

 LA NUOV@SCUOLA

Descrizione:

Il progetto prevede la partecipazione ad incontri/interviste con personalità del mondo 
civile e dell’informazione e di diversi settori professionali, la partecipazione a riunioni di 
redazione con esperti volti alla stesura di articoli di giornale e infine la preparazione di 
sevizi di attualità diretti alla realizzazione del TG da caricare sula pagina Facebook della 
Nuova Sardegna.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze acquisite nel corso del tirocinio in relazioni agli obiettivi 
concordati nel progetto individuale 

 MONUMENTI APERTI

Descrizione:

Il progetto prevede la formazione presso siti di rilevanza storico-artistica del territorio con 
sopraluoghi guidati dai docenti-tutor, attività laboratoriali in qualità di “ciceroni” presso i 
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siti oggetto di formazione. Scopo del progetto è lo sviluppo di competenze di cittadinanza 
e conoscenza delle ricchezze storico-artistiche del proprio territorio Gli studenti coinvolti 
potranno inoltre maturare le competenze trasversali di relazione, di collaborazione e di 
gestione dei processi di informazione turistica nel settore storico-culturale.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze acquisite nel corso del tirocinio in relazioni agli obiettivi 
concordati nel progetto individuale 

 STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA

Descrizione:

Lo stage linguistico e di alternanza lavorativa all’estero, è un soggiorno di 1 settimana in 
full immersion in Inghilterra. 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 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. Il progetto mira al conseguimento di obbiettivi 
specifici e trasversali quali lo stimolo alla motivazione all’apprendimento della lingua 
straniera vista come possibilità di attività lavorativa, il potenziamento delle competenze 
della lingua straniera, l’acquisizione/approfondimento di conoscenze geografiche, storiche 
e socioculturali relative al luogo visitato, l’acquisizione di elementi di orientamento 
professionale, l’i ntegrazione dei saperi didattici con saperi operativi, il rafforzamento del 
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senso di responsabilità personale e la capacità decisionale.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze acquisite nel corso del tirocinio in relazioni agli obiettivi 
concordati nel progetto individuale  

 STAGE DI VELA

Descrizione:

Il progetto si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della Vela inteso nella 
sua accezione più ampia, il che vuol dire non solo l’acquisizione di una serie di 
competenze teorico-pratiche relative alla pratica di tale sport ma anche di una serie di 
competenze di base inerenti allo stare insieme, alla collaborazione e al lavoro di squadra. 
L’alunno sarà formato da uno staff di istruttori che utilizzano una didattica al passo con i 
tempi basata sul metodo esperienziale. Le giornate saranno finalizzate alla conoscenza 
delle manovre fondamentali su una Deriva o piccolo cabinato e al raggiungimento 
dell’autonomia sulle imbarcazioni. Gli Obiettivi del corso sono Conoscere la nomenclatura 
di base e i nodi fondamentali; Armare e disarmare una barca a vela Gestire  la partenza e 
l’arrivo dalla spiaggia Saper raddrizzare la  deriva (scuffia) saper navigare in tutte le 
andature saper eseguire le manovre fondamentali  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze acquisite nel corso del tirocinio in relazioni agli obiettivi 
concordati nel progetto individuale 

 CORSO DI SALVAMENTO IN ACQUE INTERNE

Descrizione:

Acquisizione del brevetto di assistente bagnanti. Il corso prevede la frequenza a 76 ore di 
cui 26 di teoria,20 di pratica e 30 di tirocinio. Le lezioni si svolgeranno durante l’orario 
curriculare il tirocinio di pomeriggio. Il progetto si prefigge l’obiettivo di avvicinare 
concretamente gli studenti al mondo del lavoro, fornendo loro uno strumento importante 
a tal fine, pienamente in linea con le discipline oggetto di insegnamento nel loro corso di 
studi. Il corso volto all’acquisizione del brevetto di assistente bagnanti, infatti, consente 
agli alunni di acquisire una serie di nozioni teoriche e competenze pratiche riguardanti 
non solo le tecniche di nuoto e salvamento, ma anche le nozioni di primo soccorso. A ciò 
va aggiunto un modulo relativo ai profili di responsabilità relativi al rapporto di lavoro e di 
approfondimento delle nozioni giuridiche relative alle forme di illecito. Al termine del 
“Corso F.I.N. - acque interne” l’alunno sarà formato e abilitato dalla federazione Italiana 
Nuoto sezione salvamento. Le competenze acquisite nel corso di formazione gli 
consentiranno di intervenire in modo adeguato per praticare il primo soccorso e di avere 
l’opportunità di svolgere una prima esperienza nel mondo del lavoro. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANOPOLENO

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze acquisite nel corso del tirocinio in relazioni agli obiettivi 
concordati nel progetto individuale 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MONUMENTI APERTI

Il progetto è volto alla formazione di alunni su siti di particolare interesse 
storicoartistico del territorio di Sassari e allo svolgimento dell’attività di guida da parte 
degli stessi durante le giornate di svolgimento della manifestazione. L’iniziativa 
stabilisce una collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di 
Sassari ed è funzionale alla sensibilizzazione dell’importanza della tutela e 
salvaguardia dei beni artistici del proprio territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assumersi responsabilità dirette, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente - 
Potenziare l’autostima attraverso lo svolgimento di un’attività operativa autonoma - 
Acquisire consapevolezza dell’importanza culturale del proprio territorio e 
dell’interazione con esso - Acquisire saperi storico-artistici del sito-monumento e 
gestire gli stessi in un processo di informazione turistica - Sviluppare competenze 
specifiche di orientamento pre-professionale - Sviluppare competenze espressive, 
comunicative e relazionali - Sviluppare competenze documentative, organizzative ed 
operative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

DESTINATARI:  Studenti del  Liceo Classico n.o. ed Europeo

RISORSE PROFESSIONALI: Docenti referenti: Mario M. A. Tola e AnnaFranca Campus.

Docenti formatori: Luciana Cossu, Cristina Dessanti

Tempi di attuazione: Febbraio-Marzo – assegnazione dei siti all’Istituto; raccolta 
delle adesioni e dei dati personali degli alunni; ricerca e distribuzione materiale 
informativo. Aprile-Maggio – formazione degli alunni sui siti, con svolgimento di 
sopralluoghi, lezioni e simulazioni di visite guidate. Maggio – svolgimento dell’attività 
di guida da parte degli alunni partecipanti nelle giornate della manifestazione. 

 GIORNATE FAI

L’iniziativa che nasce da una collaborazione con il FAI, prevede la formazione di alunni 
chiamati a svolgere l’attività di guida presso siti di particolare interesse storico-artistico 
del territorio di Sassari aperti per le giornate FAI di PRIMAVERA e/o d’AUTUNNO. 
L’attività è funzionale alla sensibilizzazione dell’importanza della tutela e della 
salvaguardia dei beni artistici del proprio territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assumersi responsabilità dirette, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente - 
Potenziare l’autostima attraverso lo svolgimento di un’attività operativa autonoma - 
Acquisire consapevolezza dell’importanza culturale del proprio territorio e 
dell’interazione con esso - Acquisire saperi storico-artistici del sito-monumento e 
gestire gli stessi in un processo di informazione turistica - Sviluppare competenze 
specifiche di orientamento pre-professionale - Sviluppare competenze espressive, 
comunicative e relazionali - Sviluppare competenze documentative, organizzative ed 
operative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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DESTINATARI: Studenti del Liceo Classico n.o. ed Europeo

RISORSE PROFESSIONALI: Docente referente: Prof. Tola M.

Docente formatore: da individuare

Tempi di attuazione:

Febbraio – comunicazione da parte dei responsabili del FAI del sito che sarà oggetto 
di visita; raccolta delle adesioni e dei dati personali degli alunni; ricerca e 
distribuzione materiale informativo.

Marzo – formazione degli alunni sul sito, con svolgimento di sopralluoghi, lezioni e 
simulazioni di visite guidate.

Marzo – svolgimento dell’attività di guida da parte degli alunni partecipanti nelle 
giornate della manifestazione. 

 TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI (AREA FISICA/MATEMATICA)

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”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare gli esiti dell'area scientifica per tutti gli ordini di scuola. • Creare, attraverso 
le attività di laboratorio, strategie che promuovano l’interesse per la matematica e la 
fisica; • Far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative potenziandone le 
competenze • Far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una gamma più vasta 
di problemi anche di carattere non scientifico; • Sviluppare capacità di alto livello 
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cognitivo attraverso un metodo attivo di risoluzione di problemi; • Imparare ad 
assolvere un compito complesso, concordato, finalizzato; • Recuperare e sviluppare le 
competenze logico-matematiche e scientifiche; • Sviluppare le competenze trasversali; 
• Saper condividere con gli altri le proprie idee anche in termini di un linguaggio 
logicodeduttivo; • Acquisire una maggiore competenza comunicativa utilizzata 
soprattutto in funzione denotativa e persuasiva; • Sviluppare capacità progettuali; • 
Accrescere il grado di partecipazione attiva; • Sviluppare capacità relazionali; • Saper 
analizzare situazioni e saper risolvere problemi utilizzando gli strumenti più idonei; • 
Sviluppare la consapevolezza meta cognitiva; • Favorire l’autostima, l’autovalutazione; • 
Acquisire un personale e valido metodo di studio che consenta agli allievi di saper 
utilizzare le strategie più idonee in modo consapevole e flessibile; • Fornire agli 
studenti un’opportunità concreta per verificare le loro conoscenze, le loro inclinazioni, 
le loro attitudini per lo studio e la comprensione di fenomeni e processi del mondo 
reale, attraverso l’uso della Matematica; • Favorire l'esercizio della fantasia, 
dell’immaginazione e della creatività attraverso la formulazione di ipotesi, la proposta 
di modelli e di interpretazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Rendere “l'apprendimento più attraente”. Questo approccio più motivante riguarda 
soprattutto l’insegnamento delle discipline scientifiche, che è quello nell’ambito 
del quale si riscontra il maggiore distacco tra metodologie didattiche e i contenuti 
proposti e le aspettative e le esigenze dei giovani Il progetto nasce sopratutto, ma 
non solo, dall'esigenza di superare i limiti della formazione matematico-scientifica in 
ambito scolastico, che risente spesso di vincoli strutturali, carenze di spazi e 
strutture adeguate, ma anche di un sapere tendenzialmente enciclopedico, 
descrittivo e didascalico, senza un adeguato collegamento con la realtà 
fenomenologica che, invece avrebbe la pretesa di descrivere. Tutto ciò produce 
spesso esiti formativi non pienamente soddisfacenti con un inadeguato gradimento 
delle discipline scientifiche da parte degli allievi, un livello degli apprendimenti 
superficiale e poco efficace e grave pregiudizio anche per il proseguo degli studi a 
livello universitario. Da tali considerazioni muove l'esigenza di trovare nuovi 
orizzonti formativi, ricercare strategie di coinvolgimento e motivazione degli allievi, 
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in definitiva un nuovo paradigma pedagogico. Il nostro Istituto ha sempre 
dimostrato di riservare particolare attenzione nei confronti della cultura scientifica e 
tecnologica, promossa attraverso tutta una serie di incontri con le manifestazioni 
che si sono svolte nel recente passato. Tali esperienze ci hanno convinto che la 
partecipazione a gare e manifestazioni esterne motivi fortemente gli alunni, ne 
sono testimonianza i risultati raggiunti dal nostro Istituto nelle diverse competizioni 
a carattere locale e regionale. 

 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE (AREA MATEMATICA)

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento degli esiti dell'area matematica ,in linea o leggermente più basso al 
dato nazionale in matematica. - Potenziamento delle competenze matematiche e cura 
delle eccellenze. - Favorire l'allineamento e l'ottimizzazione dei percorsi formativi dalla 
Scuola all'Università e nell'Università per il mondo del lavoro, potenziando e 
incentivando attività di stage e tirocinio presso Università, Enti di ricerca pubblici e 
privati, Imprese impegnate in ricerca e Sviluppo.” - Avviare un processo di crescita 
professionale dei docenti di matematica in servizio nella Scuola a partire dal lavoro 
congiunto tra Scuola e Università per la progettazione, realizzazione, documentazione 
e valutazione dei laboratori sopra indicati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GEOMETRIKO

Il progetto proposto,è rivolto agli studenti delle classi del primo biennio, si basa su 
Geometriko, modello didattico sperimentale e laboratoriale che ben si integra con la 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANOPOLENO

didattica tradizionale. Essendo la geometria un segmento curricolare della matematica 
generalmente poco apprezzato dagli studenti, lo scopo del progetto è proprio quello 
di rendere più accattivante e innovativo lo studio della geometria piana stimolando la 
curiosità, la partecipazione e la motivazione degli alunni stessi. I docenti che 
aderiscono al progetto con le proprie classi organizzeranno in orario curriculare e 
extracurricolare un torneo di Geometriko. Seguiranno le fasi finali di istituto a cui 
parteciperanno i vincitori dei tornei di classe, che si contenderanno il titolo di 
campione e vice-campione di istituto. Gli alunni così individuati rappresenteranno la 
scuola, eventualmente, alle finali regionali (laddove previste) e nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti alla Geometria Piana facendo leva sulla motivazione individuale 
consapevole, al fine di garantire il successo formativo in termini di potenziamento 
rispetto ai livelli di partenza, ovvero un miglioramento dell’atteggiamento verso la 
Geometria, non più vista come materia arida, “piena di formule” ed esercizi ripetitivi 
ma disciplina creativa che prima del rigore e dell’astrazione richiede un approccio 
dinamico e laboratoriale; - migliorare — grazie ai quesiti proposti durante gioco — le 
proprie competenze, cioè la capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti 
diversi da quelli tradizionali; in altre parole, ci si aspetta che la maggior parte degli 
alunni arrivino ad applicare ciò che hanno imparato a scuola anche in situazioni meno 
strutturate e in cui le informazioni sono meno esplicite e non offrono chiare 
indicazioni su quali siano le conoscenze pertinenti e come esse debbano essere 
applicate; - miglioramento delle capacità espositive e argomentative come 
conseguenza della discussione insita nel lavoro di esposizione scritta e orale delle 
soluzioni. • migliorare la qualità dell’insegnamento; • creare delle situazioni didattiche 
più stimolanti; • favorire lo sviluppo di attività di tipo laboratoriale con l’ausilio di 
Geometriko; • mettere in pratica le competenze acquisite; • aumentare l’autorevolezza 
dell’istituto in termini di innovazione didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA VALIGIA DELL'ATTORE

Il nostro Istituto cura da diversi anni l’educazione teatrale attraverso la realizzazione di 
un laboratorio aperto agli studenti delle diverse classi del liceo. I ragazzi sviluppano 
non solo competenze specifiche, ma anche un senso di appartenenza più ampio, 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 l’eventuale presenza all’interno del laboratorio di allievi 
dell’Università offre una preziosa e formativa possibilità di confronto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Tempo di attuazione 4 mesi  (Gennaio- Aprile); Riunioni organizzative con  esperti 
esterni per definire le modalità del lavoro. 2 incontri settimanali di due ore ciascuno 
+ prove finali + messa in scena. Esercizi di decondizionamento; scelta attiva del 
testo da mettere in scena; eventuale creazione di musiche; documentazione del 
percorso laboratoriale con mezzi informatici; saggio finale.

DESTINATARI: Alunni della scuola (escluse le classi prime); possibile la presenza di 
ex allievi del “Canopoleno” e ex allievi del Laboratorio Teatrale

RISORSE PROFESSIONALI: Regista teatrale Docente coordinatore-referente Gruppo 
di progetto:  altri 3 docenti della scuola (prof. sse Cabras, Dessanti, Tanca)

Personale A.T.A: 2 collaboratori scolastici nel giorno del saggio, 2 unità personale di 
Segreteria

 A SCUOLA CON LO SPORT

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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 
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: a) migliore conoscenza del proprio corpo e delle sue capacità 
espressive; b) maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi; c) capacità di 
collaborare, all’interno di una squadra, con i propri compagni al raggiungimento di 
uno scopo comune; d) 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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L’avviamento della pratica sportiva scolastica viene proposta a tutti gli alunni del 
Liceo Classico, del Liceo Classico Europeo, del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 
e del Liceo Scientifico Internazionale ad opzione Cinese del “Canopoleno”. La 
partecipazione alle attività sportive interne all’istituto attraverso l’attività 
“Promozionale” e ai campionati studenteschi sono previste 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. 

 STAGE LINGUISTICO E PCTO IN INGHILTERRA

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti del Liceo classico Europeo (classi prime, 
seconde, terze e quarte) e agli alunni delle classi terze del Liceo Classico e del Liceo 
Sportivo, classi seconde e/o terze del Liceo Internazionale. Lo stage linguistico e di 
alternanza lavorativa 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 durante l’anno 
scolastico, è quello di dare la possibilità ai ragazzi di approfondire lo studio della 
lingua straniera e al tempo stesso fare esperienza lavorativa. Il presente Stage 
prevede la partecipazione ad un corso di lingua (tenuto da docenti di madrelingua 
qualificati) mirato al collegamento sistematico tra formazione in aula ed esperienza 
pratica di guide turistiche che i ragazzi svolgeranno supportati da professionisti del 
settore. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la motivazione all’apprendimento della lingua straniera vista come 
possibilità di attività lavorativa Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 
Favorire l’acquisizione di capacità relazionali; Fornire elementi di orientamento 
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professionale: Integrare i saperi didattici con saperi operativi. 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. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

DESTINATARI: Il progetto si rivolge a tutti gli studenti del Liceo classico Europeo 
(classi prime, seconde, terze e quarte) e agli alunni delle classi terze del Liceo 
Classico  e del Liceo Sportivo, classi seconde e/o terze del Liceo Internazionale.

RISORSE PROFESSIONALI: Docenti di lingua Inglese e Docenti di Madrelingua Inglese 
Laboratori/azioni previste Presentazione progetto alle famiglie

Comunicazioni studenti /famiglie relative alle attività proposte Contatti con scuola di 
lingua prima della partenza e accordi programmatici

Compilazione ed invio documentazione degli studenti e docenti partecipanti lingua. 
Monitoraggio attività scuola di lingua in loco 

Supporto e monitoraggio continuo alunni durante lo stage

Contatti con agenzia viaggio, e invio documentazione necessaria

n. 25/30 h di corso di lingua inglese e/o attività di alternanza scolastica

alloggio presso famiglie del posto

escursioni guidate presso luoghi di interesse storico culturale 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE PET/FCE/CAE

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti del Liceo Classico Europeo, e agli alunni delle 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANOPOLENO

classi seconde, terze quarte e quinte del Liceo Classico, Liceo Sportivo e Liceo 
Internazionale, ed ha come obiettivo principale il conseguimento della certificazione 
linguistica Cambridge di livello P.E.T / First Certificate/CAE, nell'ambito dello studio 
delle lingue straniere. 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 in Italia, 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, e all’estero (in particolare per 
l’iscrizione nelle varie università europee è previsto un determinato livello di 
competenza linguistica certificato)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese 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. Obiettivi 
cognitivi: Conseguire abilità linguistiche previste per il livello P.E.T. Conseguire abilità 
linguistiche previste per il livello First Certificate Conseguire abilità linguistiche previste 
per il livello C.A.E. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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Approfondimento

DESTINATARI: tutti gli alunni del liceo Classico europeo e gli alunni delle classi 
seconde, terze, quarte e quinte del liceo Classico e Sportivo e Internazionale.

RISORSE PROFESSIONALI: Docenti di lingua Inglese e Docenti di Madrelingua Inglese

Laboratori: in orario extracurricolare

n. 15/20 h di corso di lingua inglese specifico per la preparazione dell'esame con 
insegnante curriculare e/o insegnante  madrelingua

screening

selezione candidati con test ingresso che deve essere superato con  minimo 85

simulazione esame un mese prima dell'iscrizione

convocazione genitori per accordi pre-esame

iscrizione  all'esame 2 mesi prima effettuazione esami P.E.T/ First Certificate/C.A.E. 
da sostenersi presso l'ente certificatore ( maggio/ giugno)

sessione suppletiva esami ottobre/novembre per gli alunni non idonei a maggio e 
per coloro che non hanno superato l'esame a giugno  

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

A partire dal mese di novembre, per il corrente anno scolastico, sono state attivate 
una serie di attività sui temi dell’educazione alla salute rivolte a tutti gli studenti dei 
licei del nostro istituto. A tal fine si è costituito un gruppo di docenti referenti, con il 
compito di organizzare le attività instaurando le collaborazioni con gli enti erogatori 
dei servizi alla salute presenti nel nostro territorio. È stata riattivata l’attività del centro 
di informazione e consulenza, in continuità con gli anni passati, erogato dall’Asl con la 
collaborazione di uno psicologo responsabile del servizio di prevenzione, che eroga il 
servizio di consulenza anche in forma di colloquio individuale rivolto sia agli studenti 
che alle famiglie. Sono state raccolte, ad opera dei docenti referenti, le istanze di tutte 
le classi dei licei, sulle tematiche correlate alla salute che destano maggior interesse 
negli studenti stessi, per poter successivamente reperire le risorse (in termini di 
esperti e iniziative presenti sul territorio) e organizzare le attività per l’intero corso 
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dell’anno. Esse consisteranno in una serie di incontri mirati, che gli esperti contattati 
svolgeranno con le singole classi per trattare le tematiche scelte. - L’Alcol e i giovani, 
un’illusione pericolosa. - Disagio mentale - Educazione sessuale e alle relazioni 
interpersonali - Primo soccorso e volontariato - Prevenzione al bullismo - Dipendenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi che tali attività si prefiggono di raggiungere, sono trasversali 
all’intero percorso educativo di ciascuno studente, mirano all’acquisizione di 
competenze e responsabilità ai vari livelli dell’educazione alla salute e costituiscono un 
importante approfondimento per le scelte personali, presenti e future

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Si prevedono uscite didattiche per partecipare ad iniziative tematiche in forma di 
conferenze, seminari, spettacoli etc.

In particolare alcune classi hanno partecipato a conferenze di:

FARMACOVIGILANZA E PREVENZIONE VACCINALE

PREVENZIONE GIOCO D’AZZARDO 

 ISCOL@

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. 
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 
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e/o a rischio, al miglioramento delle abitudini di vita, al superamento di ostacoli 
psicosociali, al successo scolastico e all’inserimento sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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; 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Approfondimento

Con questo progetto ci si propone di:

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.

Diminuire i dati di insuccesso scolastico nelle prove interne ed esterne;

Ridurre i dati di dispersione scolastica.  

 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE (AREA SCIENTIFICA)

Progetto locale dell’Università di Sassari- Dipartimento di Chimica e Farmacia (CdS in 
Chimica) e Dipartimento di Scienze Biomediche (CdS in Biotecnologie e in Scienze 
Biologiche). Tale progetto , istituito su iniziativa del MIUR, rappresenta un'attività 
consolidata volta a favorire l’acquisizione di competenze scientifiche meglio 
rispondenti alla sfide della società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro 
da parte degli studenti e a rafforzare l’impatto della formazione sulla società Tra le 
azioni sono incluse quelle finalizzate a : Mettere a sistema la pratica del laboratorio 
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per l’insegnamento delle scienze di base al fine dell’orientamento formativo degli 
studenti dell’ultimo triennio Migliorare la preparazione degli studenti relativamente 
alle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici Consolidare, 
sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale dei docenti di 
materie scientifiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese Incentivare l’interesse e le conoscenze sulla 
Chimica e sui suoi rapporti con le Scienze Biologiche, Naturali e della Terra; Avvicinare 
gli studenti alla conoscenza diretta dell’attività sperimentale di laboratorio nei settori 
della Chimica, Biologia e Biotecnologie; Rendere edotti i giovani che la conoscenza 
della Chimica – Biologia- Biotecnologia- riveste particolare valenza per uno sviluppo 
eco-sostenibile ed è uno dei punti di forza di molte successive specializzazioni 
professionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Le Docenti del Liceo Canopoleno di Sassari , Maria Antonietta Carboni (PLS Chimica 
e Biochimica) , Mara Paolini (PLS Scienze Naturali e Biotecnologie) e Grazia Pirino 
(PLS Matematica e Fisica), collaboreranno con gli Enti Promotori in un’ottica di 
cooperazione attiva sin dalle fasi iniziali della progettazione, prestando attenzione 
alla definizione congiunta di obiettivi comuni, ruoli, compiti e responsabilità.

DESTINATARI: Alunni del quarto e quinto anno del liceo classico, scientifico sportivo, 
europeo

Laboratori: Di Chimica, Biologia e Biotecnologie dei Dipartimenti Universitari indicati 

 IL FILO DI ARIANNA: PROGETTO ORIENTAMENTO

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 
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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. L’Orientamento 
è 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. - 
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Altro
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Approfondimento

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.

-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

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 “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.

- Contatti con i Centri Orientamento delle principali Università della penisola. - Visite 
al Salone dello Studente di Sassari e di Cagliari.

- Eventuale preparazione e invio “curricula studii” per gli alunni delle II Liceo 
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interessati alla partecipazione alle Scuole Estive di Orientamento della Scuola 
Superiore Sant’Anna e della Scuola Normale di Pisa.

-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. 

 DEBATE

Il “DEBATE” è una disciplina consolidata e tradizionalmente riconducibile al mondo 
anglosassone che, da qualche anno, è stata introdotta e sviluppata come nuova 
metodologia didattica anche nelle scuole europee. Tale pratica didattica si pone come 
obiettivo primario la maturazione di competenze trasversali nell’area del linguaggio, 
oltre a competenze relative alle modalità volte a instaurare una giusta relazione con 
gli altri e con i “diversi da sé”. Oggetto di studio è il pubblico dibattito su temi di stretta 
attualità, relativi a tematiche di interesse nazionale o internazionale, di diversi ambiti 
(sociali, giuridici, economici, relativi a politica ambientale, di tipo filosofico e/o 
letterario). Il dibattito si svolge tra due squadre antagoniste, che devono difendere 
opinioni opposte su un argomento assegnato, ponendosi in un campo (PRO) o 
nell’altro (CONTRO). Il confronto deve svolgersi con tempi e regole precise, e con il 
rispetto di una rigida etiquette: si tratta, pertanto, di un’attività che viene gestita con 
autonomia dagli alunni, pur se sotto la guida e la supervisione dei docenti coach, e che 
abitua gli speaker coinvolti nel dibattito al rispetto reciproco, al rispetto dei tempi 
assegnati e delle opinioni altrui. Dopo una attività preliminare di 
formazione/informazione relativamente alle modalità di svolgimento del Debate e i 
nuclei fondanti la metodologia, il docente (sostanzialmente un coach della squadra) 
interviene attraverso una attività di supervisione nelle attività di preparazione degli 
allievi, che devono documentarsi, suddividersi i compiti, prevedere una strategia di 
interventi, formarsi un’opinione (non necessariamente la propria) e difenderla. 
Caratteristica essenziale del dibattito, infatti, è la possibilità di essere chiamati a 
sostenere anche opinioni in contrasto rispetto a quanto si pensa effettivamente: viene 
richiesta quindi allo studente una forma di flessibilità mentale e di apertura nei 
confronti di visioni diverse. Il compito di sostenere la posizione a favore o contro potrà 
essere affidato dal moderatore e la scelta verrà indicata poco prima del confronto. Nel 
primo debate, al fine di consentire ai partecipanti un graduale avvicinamento a tale 
metodologia, i docenti si riservano la possibilità di attribuire in anticipo le posizioni pro 
e contro. Per garantire il pieno rispetto delle regole previste per lo svolgimento della 
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discussione e della etiquette richiesta nel debate, sono previste due figure, che 
verranno scelte tra gli alunni partecipanti: il moderatore, che introdurrà e regolerà gli 
interventi, senza prendere in alcun modo parte al dibattito, ed il garante del tempo 
che cadenzerà il tempo previsto per interventi, domande e arringhe con il suono di 
una campanella. Al termine, gli insegnanti valutano la prestazione sotto vari aspetti 
(linguistico, logico, rispetto delle regole, interazione costruttiva con la squadra 
antagonista...) e assegnano un voto che misura le competenze raggiunte. Il periodo di 
svolgimento di questa attività - laddove venga approvata dal Collegio Docenti – è 
quello che va da Gennaio e Maggio dell’anno scolastico di riferimento, e d è indirizzata 
agli studenti delle classi seconde, terze e quarte di ogni indirizzo presente in Istituto. 
Le discipline di riferimento saranno Italiano, Geografia, Diritto, filosofia. Si valuterà 
l’opportunità di svolgere il terzo debate in programma in lingua straniera .

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Favorire l’acquisizione della consapevolezza, delle responsabilità 
e dei diritti essenziali per vivere in una comunità Aiutare a sviluppare la conoscenza, la 
comprensione e gli atteggiamenti corretti necessari per dare un contributo attivo al 
processo democratico Favorire il rispetto del punto di vista dell’altro OBIETTIVI 
DIDATTICI Conoscere le “regole” del dibattito Conoscere le tecniche di comunicazione 
verbale a scopo persuasivo Capacità di saper ricercare e selezionare le fonti, anche 
attraverso le risorse multimediali online Capacità di saper strutturare un discorso 
logico Capacità di approfondire alcune tematiche legate alla cultura generale e 
all’attualità. COMPETENZE Ascoltare in modo attivo Fondare e motivare i propri 
argomenti Strutturare in un discorso logico, coerente ed efficace le proprie 
argomentazioni finalizzate alla persuasione Accrescere la propria creatività per trovare 
argomenti non convenzionali e convincenti Sviluppare flessibilità per sostenere una 
posizione che può non essere quella propria Lavorare in gruppo per definire strategie 
argomentative e tecniche di ricerca e selezione delle fonti Differenziare il proprio 
intervento di fronte a vari tipi di pubblico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento
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DESTINATARI: 20 alunni delle classi II – III – IV di tutti gli indirizzi presenti in Istituto

RISORSE PROFESSIONALI: n. 3 docenti

Laboratori: Informatica o computer portatili Con collegamento ad Internet 

 STAGE LINGUISTICO IN GERMANIA

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti del Liceo classico Europeo (classi seconde o 
terze), 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 durante l’anno 
scolastico, è quello di dare la possibilità ai ragazzi di approfondire lo studio della 
lingua straniera. Il presente Stage prevede la partecipazione ad un corso di lingua 
(tenuto da docenti di 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. Vista la validità formativa e il gradimento manifestato sia dagli alunni che 
dalle famiglie, tutti i docenti di lingua Tedesca propongono, inoltre, sentito il parere di 
ciascun consiglio di classe (laddove sussistano le condizioni) di poter estendere 
l’esperienza degli stages linguistici o di alternanza anche ad altri anni scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la motivazione all’apprendimento della lingua straniera vista come 
possibilità di attività lavorativa Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 
Favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno
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Approfondimento

Azioni previste

Presentazione progetto alle famiglie

Comunicazioni studenti /famiglie relative alle attività proposte

Contatti con scuola di lingua prima della partenza e accordi programmatici

Compilazione ed invio documentazione degli studenti e docenti partecipanti alla 
scuola di lingua. Monitoraggio attività  scuola di lingua in  loco

Supporto  e monitoraggio continuo alunni durante lo stage

Contatti con agenzia viaggio, e invio documentazione necessaria

n. 20 h di corso di lingua tedesca

alloggio presso famiglie del posto

escursioni guidate presso luoghi di interesse storico culturale

Ente finanziatore: Stage e Spese Viaggio Studenti: A Cura Delle Famiglie con 
eventuale integrazione da parte della scuola

Traguardo di risultato

Potenziamento competenze della lingua straniera;

Rafforzamento     del    senso    di    responsabilità    personale    e   capacità 
decisionale.

Docenti  responsabili: Prof.sse Dolores Cocco,  Marcella Flore 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TEDESCO

Il progetto si rivolge agli studenti delle classi quarte ed ha come obiettivo principale il 
conseguimento della certificazione linguistica livello B1 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 
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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 in Italia, 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, e all’estero (in 
particolare per l’iscrizione nelle varie università europee è previsto un determinato 
livello di competenza linguistica certificato)

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Obiettivi cognitivi: Conseguire abilità linguistiche 
previste per il livello B1 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Azioni previste

Liceo classico Europeo: 1 mese prima dell’esame (novembre) n. 10 h di corso di 
lingua tedesca specifico per la preparazione dell'esame livello B1 con insegnante 
curriculare e/o insegnante  madrelingua

screening
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selezione candidati con test ingresso che deve essere superato con  minimo 70/%

simulazione esame un mese prima dell'iscrizione

iscrizione  all'esame 1 mese prima effettuazione

esami   da sostenersi presso l'ente certificatore (novembre)

Traguardo di risultato

Conseguire le seguenti certificazioni:

Certificato di livello B1

Progetto proposto dal  dipartimento di lingue  

Ente finanziatore:  

Spese corso finale per alunni liceo Classico Europeo: a carico della scuola. 
(possibilità per i docenti di recupero orario dei 10 minuti)

spese iscrizione agli esami a carico dei genitori con eventuale bonus da parte della 
scuola per gli alunni meritevoli.

Docenti  responsabili:     Prof.sse Dolores Cocco,  Marcella Antonia Flore

Definizione delle competenze e delle professionalità necessarie per attuare il 
progetto

Ente Certificatore  internazionali Scuola  Goethe Institut

Docenti di madrelingua 

 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA DELE A2/B1 
ESCOLAR E B1 PER GLI ALUNNI DEL LICEO EUROPEO.

Il progetto si propone di preparare gli studenti a sostenere gli esami DELE (Diploma 
Español Lengua Extranjera) attraverso due corsi: CORSO: A2/B1 Escolar; ORE: 10; 
DOCENTI IMPEGNATI: Un docente di lingua spagnola CORSO: /B1 Escolar; ORE: 10; 
DOCENTI IMPEGNATI: Un docente di lingua spagnola Durante il corso l’insegnante 
svolgerà con gli alunni esercitazioni grammaticali e prove di comprensione e 
produzione scritte e orali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
I docenti di lingua spagnola intendono organizzare corsi indirizzati al conseguimento 
di un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e linguistica DELE 
(Diploma de Español como Lengua Extranjera) rilasciato dall’Instituto Cervantes. Tali 
certificazioni costituiscono un credito formativo spendibile nella scuola e la loro 
validità è riconosciuta fuori dai confini nazionali in ambito lavorativo e di studio. Oltre 
alle ore della didattica mattutina che saranno dedicate alla preparazione della 
certificazione, i docenti propongono un corso da svolgersi nelle ore pomeridiane, 
come attività specifica di preparazione all’esame finalizzata al conseguimento delle 
certificazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI: Uno o due docenti di lingua spagnola

SPAZI: Interni alla scuola. Eventuale laboratorio multimediale dove gli alunni con i 
pc dotati di connessione internet e cuffie potranno scaricare i file pdf ed ascoltare 
gli mp3 che riproducono i modelli d’esame degli anni precedenti

STRUMENTI: Fotocopie, LIM

METODOLOGIA: Lezioni frontali e dialogate

TEMPI: 10 ore articolate in 5 incontri da due ore ciascuno (Aprile-Maggio 2019).

I docenti: prof.ssa M.Francesca Depalma; prof.ssa Dolores Ragazzoni Fernández; 
prof.ssa M.Vittoria Sanna; prof. Pablo Vilches Palomino. 

 CERTIFICAZIONI DI FRANCESE DELF B1 SCOLAIRE/ B2 SCOLAIRE

Certificazioni di Francese Delf B1 scolaire/ B2 scolaire

Obiettivi formativi e competenze attese

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANOPOLENO

Conseguire abilità linguistiche previste per il llivello b1/b2 scolaire Acquisire le 
competenze linguistiche richieste per ppotere sostenere con successo le prove di 
esami. Potenziare le competenze linguistiche. Sviluppare interesse per la cultura della 
lingua studiata. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA

STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA (VERSAILLES,NICE,CANNES O MONTPELLIER) DI 
7/8GIORNI CON LEZIONI LA MATTINA (PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI) E 
ATTIVITA CULTURALI DI POMERIGGIO/SERA. GLI ALUNNI ALLOGGIANO IN FAMIGLIA O 
IN ALBERGO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e ampliamento del lessico. Potenziamento delle competenze ricettive e 
produttive. Utilizzo della lingua in diversi contesti autentici. Contatto diretto con le 
tradizioni, gli usi e costumi del paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

 IDEA B3 DI ISCOL@ SULLA REALTÀ AUMENTATA

Il presente Progetto, rivolto agli alunni della classe 2A-2B- 4EA, del Liceo Europeo del 
Convitto Canopoleno, permette non solo attraverso gli studi e le diverse attività 
pratiche l’integrazione delle competenze teoriche di base disciplinari di Religione, 
Storia, Arte etc., ma offre anche la possibilità. di integrare alcune tecniche offerte dalle 
risorse digitali, quali i dispositivi mobili personali, hardware, ambienti web, che, oltre a 
costituire un approccio diferente, possano coinvolgere in maniera diversa gli alunni. 
Tale approccio può risultare alternativo e complementare all'insegnamento 
disciplinare e alla didattica tradizionale e mira a coinvolgere in maniera piacevole e 
accattivante gli alunni ed ad agevolarli nell’apprendimento. Il progetto nasce 
dall’esigenza di far comprendere ed analizzare i legami tra la Religione, la cultura ed il 
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digitale e di aiutare gli studenti ad orientarsi, riconoscere e interpretare alcuni aspetti 
della società e della cultura religiosa di Sassari, immergendosi nella rappresentazione 
AR dell'area del Duomo di San Nicola. Prodotto finale: Gli studenti sviluppano la 
propria competenza Storica, Artistica e Religiosa, costruendo, a partire dall'immagine, 
una visita virtuale del luogo culturale che hanno esplorato, cioè il Duomo di San 
Nicola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di Cittadinanza C4 - COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità 
gestendo la conflittualità contribuendo all'apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. C7 - INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Individuare e rappresentare, 
elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 
e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. C8 - ACQUISIRE 
ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Asse dei linguaggi 
L1-2B - Utilizzare il patrimonio lessicale della Religione in relazione ai diversi ambiti 
culturali: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico. Abilità: 
Attingere dai dizionari e da fonti accreditate le informazioni sul Duomo di Sassari. 
Raccogliere e strutturare informazioni anche in modo cooperativo. Conoscenze: 
Lessico fondamentale e specialistico in relazione a specifici ambiti della cultura 
religiosa. Abilità: Saper usare i mezzi multimediali con padronanza. Indicatori: 
Competenze di asse: Asse linguistico. 1.5 Utilizzare il lessico religioso in relazione al 
contesto culturale di Sassari. 1.9 Produrre testi multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Disciplina: Religione Cattolica
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Docente coinvolta : Faggiani Stefania

 LABORATORIO DI TAI CHI QUAN

Lo studio della lingua cinese comporta la conoscenza della sua cultura e della sua 
civiltà ed è in questo contesto che si inserisce la proposta di un corso del Tai chi Quan, 
antica arte marziale di origine cinese, basata sul concetto taoista di Yin e Yang, l'eterna 
alleanza degli opposti. Nato come sistema di autodifesa, Tai chi Quan significa 
letteralmente "suprema arte del combattimento"; nel corso dei secoli si è trasformato 
in una raffinata forma di esercizio per il benessere psico-fisico , praticato in tutta la 
Cina anche negli spazi pubblici come esercizio quotidiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Conoscere le principali figure e posizioni del tai chi; Acquisire 
consapevolezza della propria corporeità nello spazio; Potenziare equilibrio e la 
stabilità posturale Migliorare la mobilità articolare e la fluidità del movimento; 
Conoscere la storia del tai chi e i suoi legami con la filosofia Tao: denominazione e 
scrittura in lingua cinese delle principali posizioni e delle parti del corpo interessate 
nel movimento. Competenze attese Stimolare il processo di conoscenza del proprio sé 
corporeo, nella sua unità psicofisica; Stimolare la conoscenza della cultura cinese; 
Favorire la costruzione di percorsi interdisciplinari , atte a potenziare le competenze 
trasversali degli studenti; Potenziare le capacità di attenzione e concentrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno. Docenti interni

Approfondimento

ndimento

Docente referente: Santina Santoni

DESTINATARI: Classi Liceo Internazionale opzione cinese

RISORSE PROFESSIONALI: Esperto esterno, Docente di Scienze motorie, Docente di 
lingua cinese, Docente di Geostoria

Laboratori: Palestra
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Aule: Aule Liceo

Indicatori utilizzati per la valutazione

Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato in progress, in sequenze calibrate,  
accompagnate da costante monitoraggio. Il laboratorio avrà termine con l’esibizione 
finale degli alunni 
 

 PROGETTO ERASMUS+KA229 “BRIDGING THE DREAM GAP: BREAKING BARRIERS, 
BUILDING FUTURES”

E’ un progetto di partenariato multilaterale pensato a favorire, attraverso lo sviluppo 
di tematiche comuni, il confronto e la collaborazione tra scuole europee. Questa 
opportunità formativa, che vede coinvolto il nostro istituto insieme a una scuola 
spagnola ed una turca, è un’ occasione di cambiamento poiché consente, attraverso lo 
scambio di pratiche e l’utilizzo di diverse strategie, di raggiungere risultati comuni in 
una dimensione europea. Secondo dei dati PISA 2015 e delle ricerche attuate nel 2017 
(Brian, Leslie and Cimpian) sugli stereotipi nei confronti delle figure femminili, appare 
diffusa la convinzione che le donne non aspirino ad ottenere posizioni di rilievo nei 
diversi campi come quello professionale, scientifico, sportivo ecc… Con questo 
progetto gli alunni effettueranno delle ricerche e raccolte di materiali utili a dimostrare 
che, contrariamente ad alcuni preconcetti, ci sono state diverse donne che, nel corso 
dei secoli, hanno avuto un importante e decisivo ruolo tanto da influenzare il 
patrimonio culturale europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività di progetto saranno volte a: - ricercare, selezionare ed elaborare 
informazioni su personaggi femminili che si sono distinte in ambito nazionale in 
diversi settori (letterario/ artistico, e sportivo); - riflettere sul ruolo delle donne che 
hanno contribuito a creare la nostra eredità culturale europea ed apprezzare come 
queste, con le loro conquiste, abbiano influenzato il mondo in cui viviamo oggi; - 
conoscere modelli di figure femminili positivi dei paese partner e confrontarli con 
quelli del proprio paese; - acquisire la consapevolezza che sia uomini che donne 
hanno le stesse abilità e capacità che consentono loro di raggiungere la professione 
scelta; - sviluppare le abilità di lavorare in modo cooperativo e collaborativo con pari 
per trovare soluzioni comuni; - condividere, nonostante i diversi contesti sociali e 
culturali, gli stessi valori di uguaglianza, democrazia e pace.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Classi coinvolte:

2AS, 2BS, 3EA

Docenti interni:

prof.ssa Francesca Depalmas

prof.ssa Loredana Dore

prof.ssa Roberta Alessandra Frau

prof.ssa Cinzia Masia

pro.ssa Sarah Parker

prof.ssa Lola Ragazzoni 
 

 PROGETTO ERASMUS+ KA120 “ERASMOVE”

Progetto realizzato in collaborazione con un consorzio di scuole italiane: - Liceo 
Amedeo Avogadro di Biella (scuola capofila); - Istituto Statale Superiore Giovanni di 
Castiglione (Castiglion Fiorentino, AR); - Liceo Convitto nazionale Canopoleno (Sassari); 
- Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” (Palermo); - Polo Liceale L. Illuminati (Atri, TE); 
- Europe Direct (Torino). L’obiettivo principale del progetto è la realizzazione di una 
rete di scuole, di enti formativi e università che consenta agli istituti partecipanti di 
accrescere le competenze internazionali del corpo docente e non docente 
(competenze linguistiche, informatiche, culturali e gestionali); rendere accessibile la 
mobilità studentesca in altri paesi europei a studenti in situazione di svantaggio 
economico-sociale; strutturare percorsi di orientamento post diploma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività di progetto saranno volte a: - creare un network di scuole italiane e 
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straniere per percorsi formativi e opportunità di scambio per docenti e studenti nei 
paesi UE; - rendere possibile la mobilità studentesca per periodi di studio in paesi 
europei. Grazie alla rete di contatti tra istituti scolastici europei, disposti ad accogliere 
e/o a realizzare scambi di studenti, verranno progettati e programmati periodi di 
mobilità studentesca della durata che andrà da un minimo di due mesi a un massimo 
di sei mesi; - accrescere le competenze del corpo docente e non docente atte a 
favorire l'internazionalizzazione degli istituti membri del consorzio (linguistiche, 
informatiche, culturali e gestionali); - individuare dei corsi di eccellenza e creare una 
rete di contatti che ci consentirà di potenziare le azioni di orientamento post-diploma, 
indagando le opportunità formative offerte a livello europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Docenti e personale ATA a tempo indeterminato

Docenti interni:

prof.ssa Cinzia Masia, coordinatore per il Liceo Canopoleno

prof.ssa Loredana Dore

prof.ssa Francesca Depalmas

prof.ssa Roberta Losito

prof. Enrico Mura

prof.ssa Mara Paolini 
 

 PROGETTO ETWINNING “READ- WRITE-LAB.”

rogetto realizzato in collaborazione con scuole di diversi paesi europei: - Liceo 
Convitto nazionale Canopoleno di Sassari; - ITCS "G. Zappa" di Saronno; - Geniko 
Lykeio Zosimaias Sholis Ioanninon- Grecia; - IES OIANGUREN BHI- Spagna; - IES 
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Camarles- Spagna; - Ercan Akın Fen Lisesi- Turchia. Con questo progetto si vuole 
offrire agli studenti l’opportunità di sviluppare le quattro abilità linguistiche-
comunicative:lettura, scrittura, ascolto e conversazione in inglese lavorando su diverse 
forme narrative - graphic novel, sceneggiatura drammatica, sceneggiatura e canzoni 
narrative, che saranno analizzate e trasformate dagli studenti in nuove prodotti 
attraverso il lavoro collaborativo in gruppi internazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
rogetto realizzato in collaborazione con scuole di diversi paesi europei: - Liceo 
Convitto nazionale Canopoleno di Sassari; - ITCS "G. Zappa" di Saronno; - Geniko 
Lykeio Zosimaias Sholis Ioanninon- Grecia; - IES OIANGUREN BHI- Spagna; - IES 
Camarles- Spagna; - Ercan Akın Fen Lisesi- Turchia. Con questo progetto si vuole 
offrire agli studenti l’opportunità di sviluppare le quattro abilità linguistiche-
comunicative:lettura, scrittura, ascolto e conversazione in inglese lavorando su diverse 
forme narrative - graphic novel, sceneggiatura drammatica, sceneggiatura e canzoni 
narrative, che saranno analizzate e trasformate dagli studenti in nuove prodotti 
attraverso il lavoro collaborativo in gruppi internazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Docenti e alunni della classe 4EB del Liceo europeo
 

Docenti interni:
prof.ssa Cinzia Masia, prof.ssa Lianda Rose Cubeddu
 
 
 

 

 BASEBALL

L'attività si configura come azione pedagogica arricchite da componenti agonistiche 
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opportunamente dosate in funzione del grado di sviluppo fisiologico, motorio e 
psicologico del bambino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dal punto di vista motorio, gli obiettivi che si intendono perseguire sono lo sviluppo 
degli schemi motori di base e l'incremento delle capacità motorie, sia quelle 
coordinative che condizionali.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO ETWINNING “SPORTS IN THE WORLD”

Progetto realizzato in collaborazione con scuole di diversi paesi europei: - Liceo 
Convitto nazionale Canopoleno di Sassari; - Lycée Pierre Joseph Laurent, Aniche, 
Francia; - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radziejowie, 
Polonia; - IES Cubelles, Spagna; L'obiettivo principale di questo progetto è quello di far 
conoscere gli sport tradizionali ai diversi paesi partner. Gli studenti svolgeranno delle 
ricerche e prepareranno materiali da condividere e scambiare nei gruppi 
internazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività di progetto saranno volte a: - sviluppare e migliorare le abilità linguistiche e 
comunicative degli studenti; - comprendere l'importanza dello sport per la vita 
(salute,sviluppo fisico e spirituale degli studenti); - migliorare l'uso degli strumenti 
tecnologici (web 2.0); - -acquisire un uso adeguato e sicuro di Internet; - favorire lo 
scambio e l'interazione interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Docente e alunni della classe 4AS del Liceo sportivo

Docente  interno:
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prof.ssa Cinzia Masia. 
 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CINESE HSK 1, 2, 3 E 4 

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti del Liceo Scientifico Internazionale con opzione 
Cinese e agli alunni delle classi seconde, terze quarte e quinte del Liceo Classico, Liceo 
Classico Europeo, Liceo Sportivo ed ha come obiettivo principale il conseguimento 
della certificazione linguistica HSK 1, 2, 3 e 4 nell'ambito dello studio delle lingue 
straniere. 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 in Italia e all’estero. Il test HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) è l'unico test di 
certificazione della lingua cinese ufficialmente riconosciuto dal governo della 
Repubblica Popolare Cinese per la valutazione delle competenze linguistiche di coloro 
la cui madre lingua non è il cinese. L’HSK si compone di sei livelli, che si differenziano 
tra loro per le conoscenze richieste in fase di esame. Ogni livello può essere 
paragonato con le certificazioni Qcer (quadro comune di riferimento per la 
conoscenza delle lingue) che vanno dall’A1 al C2. I livelli proposti ai nostri alunni sono i 
seguenti: • HSK 1, corrisponde all’A1, è un livello base che richiede l’utilizzo di almeno 
150 caratteri. La sufficienza si raggiunge con l’ottenimento di almeno 120 punti su 200; 
• HSK 2, corrisponde all’A2 e richiede la conoscenza e la capacità di utilizzo di almeno 
300 caratteri. La sufficienza si raggiunge con l’ottenimento di almeno 120 punti su 200; 
• HSK 3, corrisponde al B1, con l’ottenimento di questa certificazione si inizia a 
possedere una discreta conoscenza della lingua cinese e si sarà in grado di 
padroneggiare almeno 600 caratteri. La sufficienza si raggiunge con l’ottenimento di 
almeno 180 punti su 300; • HSK 4, corrisponde al B2, il raggiungimento di questo 
livello è associabile ad una scioltezza e spontaneità linguistica decisamente buona e la 
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conoscenza di almeno 1200 caratteri. La sufficienza si raggiunge con l’ottenimento di 
almeno 180 punti su 300; I diplomi vengono rilasciati dallo State Committee for the 
Chinese Proficiency Test of China, e la loro validità come certificati di competenza per 
la lingua cinese è riconosciuta a livello internazionale. Le certificazioni vagono due 
anni, a partire dal giorno in cui si è svolta la prova. Al termine di questo periodo l’HSK 
non potrà più essere mostrato come documento ufficiale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese 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. Obiettivi 
cognitivi: Conseguire abilità linguistiche previste dai vari livelli dell’HSK ed 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

DESTINATARI: tutti gli alunni del liceo Scientifico Internazionale con opzione cinese e 
gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte del liceo Classico, Classico 
europeo e Sportivo.

RISORSE PROFESSIONALI: Docenti di lingua cinese e Docenti di Madrelingua Cinese 
(Prof.ssa Cominelli Laura, Prof.ssa Zhang Guoying)

Laboratori: in orario extracurricolare n. 15/20 h di corso di lingua cinese specifico 
per la preparazione dell'esame con insegnante curriculare e/o 
insegnante madrelingua

simulazione esame un mese prima dell'iscrizione

convocazione genitori per accordi pre-esame
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iscrizione ONLINE all'esame 1-2 mesi prima presso l’Istituto Confucio o l’Aula 
Confucio di riferimento

effettuazione esami HSK 1, 2, 3 e 4 da sostenersi presso l’Istituto Confucio o l’Aula 
Confucio (maggio/ giugno/ottobre) 

 ACCOGLIENZA

Progetto educativo rivolto ai bambini e ai ragazzi che frequentano la nostra istituzione 
scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Andare incontro alle famiglie che per ragioni lavorative hanno necessità di 
accompagnare i propri figli in anticipo rispetto all'orario di inizio dell' attivita' didattica.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 CANOPOLANDO

Giornale scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruzione e pubblicazione del giornale due volte l'anno. La redazione è composta 
dagli studenti guidati dall'educatore referente del progetto. Più volte premiato a livello 
nazionale da Albo Scuole.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 CANOPOLENO GREEN

Progetto educativo sulle tematiche dell'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i bambini e ragazzi sulle attuali tematiche dell'ambiente e rendere 
ecosostenibile la realtà del Convitto Nazionale Canopoleno.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 BIBLIOTECA SEMICONVITTO

Spazio strutturato con libri a disposizione dei bambini e dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto nato con lo scopo di favorire la curiosità e il piacere alla lettura in orario 
pomeridiano durante l'attività educativa del semiconvitto.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Destinatari: tutti gli utenti dei licei (docenti, ata, 
alunni).

E' un’opportunità per rinnovare ed innovare la 
scuola, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli 
insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto 
le metodologie didattiche e le strategie usate con 
gli alunni in classe. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze •COMPETENZE DEGLI STUDENTI

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANOPOLENO

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitali applicate

Il piano verrà realizzato attraverso diverse fasi:

·   Partecipazione a comunità di pratica in rete 
con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.

·   Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale e didattica 
innovativa.

·   Formazione base per i docenti sull’uso degli 
strumenti  tecnologici già presenti a scuola.

·   Formazione base all’uso delle Google Apps for 
Education per l’organizzazione e per la didattica.

·   Formazione per un migliore utilizzo dei testi 
digitali in adozione.

·   Formazione per l’uso di applicativi utili 
per l’inclusione.

·   Monitoraggio attività e rilevazione del livelli di 
competenze digitali acquisite.

·   Creazione di uno sportello tecnico permanente 
di assistenza.

·   Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale e uso del 
coding nella didattica.

·   Formazione di base sugli strumenti del Web 2.0 
come supporto alle attività didattiche e 
sull’individuazione di risorse disciplinari da 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

utilizzare nelle attività didattiche.

·   Formazione di base sull’uso di ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale integrata. 
·   Formazione sull’uso di dispositivi individuali a 
scuola (BYOD).

·   Aggiornamento del repository d’istituto per 
discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto.

·   Monitoraggio attività e rilevazione del livelli di 
competenze digitali acquisite 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: Tutti gli utenti della scuola: personale 
docente e non docente, alunni.

Risultati attesi:

-    Formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale.

·      Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti.

·      Formazione del personale amministrativo e 
tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L.CLASSICO CONV.NAZIONALE - SSPC010002
CANOPOLENO - SSVC010009

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  
I dipartimenti e il Collegio dei docenti hanno concordato un protocollo di  
valutazione condiviso. sia per gli aspetti relativi alle discipline sia per quelli più  
squisitamente legati al comportamento e alla partecipazione alle attività 
didattiche. Sono stati elaborati protocolli standard di verifica dei debiti e di 
accoglienza degli studenti al rientro dalle mobilità (si rimanda al protocollo  
approvato dal collegio docenti del 10/02/2016 e aggiornato entro il 31 dicembre 
di ciascun anno scolastico, pubblicato nel sito della scuola  
http://www.convittocanopoleno.edu.it  
La valutazione dunque investe il processo di sviluppo relativo all’ambito  
comportamentale, cognitivo e di maturazione dell’alunno e sarà attuata  
attraverso vari momenti:  
La valutazione d’ingresso, con la scelta di prove oggettive o soggettive per  
accertare la situazione iniziale, in ordine alle abilità possedute dagli allievi. Nei  
segmenti della primaria e della scuola media le prove sono di solito strutturate in 
 
continuità tra la primaria e secondaria di primo grado.  
Valutazione intermedia, formativa, attraverso prove soggettive ed oggettive, per  
verificare il grado di apprendimento durante il percorso didattico ed introdurre  
eventuali rinforzi e modifiche.  
Valutazione sommativa, attraverso prove finali oggettive e soggettive per  
accertare i risultati ottenuti con vari itinerari didattici.  
La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo  
nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di  
questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici e sistematici e non  
solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono  
coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse  
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interne alla scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio  
Vedi Regolamento di istituto e Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata

ALLEGATI: Piano-Scolastico-per-la-Didattica-Digitale-Integrata.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

PARAMETRI CHE DEFINISCONO IL VOTO DI CONDOTTA  
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli  
scrutini intermedi e finali in base ai seguenti criteri:  
- Comportamento  
- Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni  
- Frequenza e puntualità  
- Rispetto del regolamento d’Istituto.  
- Sanzioni disciplinari  
- Uso del materiale e delle strutture della scuola  
- Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni  
Vedi regolamento di istituto

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
A conclusione dell’anno scolastico, secondo la normativa vigente D. P. R 122/09,  
occorre che lo studente riporti la sufficienza (voto sei) in tutte le materie al fine di 
 
essere promosso. Tuttavia il collegio dei docenti “definisce modalità e criteri per  
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del  
principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte  
integrante del piano dell'offerta formativa. Nell’ambito di tale facoltà viene  
stabilito quanto segue per tutte le classi, escluse le terminali:  
1) Se si ha scostamento di 1 punto dalla media del 6 in una qualsiasi materia,  
ciascun Consiglio di classe valuterà caso per caso se procedere alla promozione  
per voto di consiglio o alla sospensione del giudizio.  
2) Se si ha scostamento fino a 5 punti in tre materie o di 4 punti in quattro  
materie si procede alla sospensione del giudizio.  
3) A partire dallo scostamento di 6 punti si procede alla non ammissione alla  
classe successiva.  
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale  
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi  
dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto  
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna  
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disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto  
secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del  
comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.  
Anche nella valutazione del primo periodo, ai sensi della C.M. 89 del 18/10/2012  
il Collegio, adotta, per lo scrutinio del primo periodo l'espressione del voto unico  
per le discipline a due prove (scritto e orale; orale e pratico) per le tutte le classi e 
 
per tutte le materie tranne che per le lingue straniere nel liceo europeo  
Nella valutazione rientra anche la partecipazione e presenza alle lezioni, in  
coerenza con quanto stabilito dal comma 7 dell’art. 14 D.P.R. 122/2009 e come  
riportato nel Regolamento del Convitto nazionale “Canopoleno”.(in allegato al  
PTOF).  
PERIODO DI EFFETTUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE PER GLI  
STUDENTI CON IL GIUDIZIO SOSPESO E IDONEITA’  
A) Recupero delle carenze accertate in caso di sospensione del giudizio  
La sospensione del giudizio viene disposta nei confronti degli studenti per i quali  
il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline al termine  
delle lezioni abbia comportato il rinvio della formulazione del giudizio finale di  
ammissione.  
Le carenze disciplinari accertate, sono comunicate per iscritto ai genitori dello  
studente tramite registro elettronico secondo il seguente protocollo:  
- comunicazione alle famiglie delle carenze riscontrate, attraverso schede di  
rilevazione lacune che evidenziano le parti di programma in cui non sono stati  
raggiunti gli obiettivi minimi;  
- comunicazione modalità di recupero e di verifica, stabilite dai CdC e dai  
dipartimenti;  
- comunicazione dei voti proposti in sede di scrutinio finale;  
- In caso di sospensione del giudizio lo studente sarà tenuto a frequentare i corsi  
di recupero estivi organizzati dall’Istituto;  
- qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà ritengano di non 
 
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono  
comunicarlo alla Segreteria in forma scritta, fermo restando l’obbligo per lo  
studente di sottoporsi alle verifiche conclusive;  
- comunicazione del calendario dei recuperi e delle prove di verifica mediante  
sito web;  
- i corsi di recupero sono attivati al termine delle lezioni (10 giugno) e si  
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concludono entro la seconda decade di luglio; nel periodo immediatamente  
successivo si terranno gli esami per il recupero;  
- i corsi di recupero sono tenuti dal docente della disciplina della classe, se  
disponibile, o in subordine, dal docente della disciplina delle classi parallele o da  
docenti esterni che abbiano presentato domanda di disponibilità;  
- qualora il corso di recupero sia tenuto da docente diverso da quello della classe 
 
è comunque il docente della classe che predispone il programma, le prove di  
verifica e valuta i risultati conseguiti dallo studente;  
- i contenuti delle verifiche saranno concordati in sede di dipartimento,  
trasversali alle classi parallele e finalizzati ad accertare i saperi minimi fissati in  
fase di programmazione;  
- si somministrano verifiche scritte per il superamento delle lacune (tranne per le 
 
lingue straniere nel liceo europeo che prevede anche la verifica orale); per  
accertare il recupero delle carenze disciplinari si farà riferimento ai criteri di  
valutazione previsti dal PTOF e dalle programmazioni di Dipartimento;  
- le verifiche sono condotte dal docente della disciplina insieme ad altri due  
docenti della scuola;  
- lo scrutinio di luglio determina l’ammissione alla classe successiva in caso di  
esito positivo delle verifiche effettuate o la non ammissione nel caso contrario;  
- comunicazione dell’esito dello scrutinio mediante quadri esposti all’albo della  
scuola.  
B) Esami di Idoneità  
Gli esami preliminari per i candidati esterni, funzionali alla partecipazione  
all’Esame di Stato, si terranno nel mese di maggio. Quelli di idoneità si terranno  
di norma nella sessione estiva degli esami di recupero della sospensione del  
giudizio.  
Vedi regolamento di istituto

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

Per quanto riguarda le classi terminali i Consigli di Classe si atterranno alla  
normativa vigente.  
Vedi regolamento di istituto

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Attribuzione credito  
Il punteggio massimo conseguibile di credito negli ultimi tre anni è pari a 40  
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punti.  
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe,  
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di  
essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla  
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto  
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli  
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione  
del credito scolastico.  
Vedi regolamento di istituto  
N.B. Il credito formativo è stato modificato dal D.Lgs 62/2017

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento della Educazione Civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Preme ribadire che tale valutazione 
concorrerà all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato, alla 
determinazione della media scolastica e, pertanto, all’attribuzione del relativo 
credito per le classi del triennio.  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento di Educazione Civica in 
seno al consiglio di classe acquisisce dai docenti componenti il consiglio gli 
elementi conoscitivi, desunti da prove svolte o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  
Sulla base di tali informazioni, il docente coordinatore di Educazione Civica del 
consiglio di classe formula la proposta di voto in decimi da assegnare per 
l’insegnamento di Educazione civica. Tale voto dovrà essere formalizzato dal 
consiglio di classe.  
La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche atte 
a rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-
educativo, in termini di impegno e partecipazione, nonché attraverso verifiche 
formali di diversa tipologia: prove scritte, orali, risoluzioni di problemi, lavori 
individuali o in team e/o ogni altra forma ritenuta adeguata allo scopo dal 
docente.  
La valutazione - che avverrà alla luce dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti 
per le altre discipline ed inseriti nel PTOF, integrati con l’insegnamento 
dell’educazione civica – non è una mera attribuzione di un voto ma, essendo un 
momento cruciale del processo formativo, tenderà a valorizzare i diversi aspetti 
del percorso svolto dall’allievo, mettendo in luce la sua crescita, l’autonomia, 
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l’attitudine al lavoro in team e, soprattutto, l’acquisizione della consapevolezza 
civica nei diversi ambiti trattati.

Regolamento di Istituto::

Il Regolamento d’Istituto si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva  
nella gestione della scuola all’interno della quale ciascun componente, nel  
rispetto dell’autonomia garantita dalla legge esprime la propria attività e opera in 
 
forma coordinata con gli Organi Collegiali. Il regolamento è valido sino a nuove  
modifiche

ALLEGATI: Regolamento-Istituto.pdf

NORME COMPORTAMENTALI NELLA DDI:

Qualora l’attuale situazione di emergenza dovuta alla pandemia COVID-19 renda 
necessario attivare la didattica a distanza, la scuola ha previsto una integrazione 
al regolamento di Istituto nella quale sono indicate le norme a cui gli studenti 
dovranno  
rigorosamente attenersi nel corso delle attività di DDI, inoltre, si elencano 
eventuali infrazioni e sanzioni disciplinari .

ALLEGATI: Integrazione-al-regolamento-di-istituto-DDI.pdf

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ :

Il Patto educativo di corresponsabilità e il documento - che deve essere firmato 
da genitori e studenti contestualmente all'iscrizione nella scuola secondaria di I 
grado - che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni 
condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale 
documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-
famiglia.  
 
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 
2007, n. 235

ALLEGATI: Patto-educativo-di-corresponsabilita-2020-2021-COVID-
19.pdf

Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio Covid-19:

La scuola ha stilato una ulteriore integrazione al Regolamento di Istituto in 
seguito all’esigenza di adottare una serie di norme comportamentali in 
considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla 
pandemia COVID-19.  
Concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più 
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efficacia.
ALLEGATI: Integrazione-al-protocollo-di-sicurezza-scolastica-

anticontagio-Covid-19.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La nostra scuola e' sempre molto attenta all'inserimento degli studenti con disabilita' 
nel gruppo dei pari. Gli insegnanti di sostegno , insieme agli insegnanti curricolari, 
predispongono i PEI,programmano le attivita' individualizzate, in piccoli gruppi, 
all'interno dell'aula o in altro spazio, a valutando di volta in volta la scelta piu' 
adeguata. All'interno della scuola sono stati costituiti i GLI e i GLH . E'stato redatto il 
P.A.I., strumento indispensabile per una progettazione dell'offerta formativa in senso 
inclusivo. I docenti collaborano con le famiglie, con gli uffici scolastici territoriali, con i 
servizi sociosanitari territoriali, con privati, al fine di attuare procedure condivise di 
intervento.Sono sempre disponibili anche ad accogliere interventi di esperti in aula. 
Anche il personale ATA e quello messo a disposizione dal Comune per l'assistenza 
dei disabili sono parte attiva del progetto di inclusione. Per quanto riguarda gli alunni 
BES, i PDP vengono aggiornati in corso d'anno. Nella nostra istituzione non vi e' una 
presenza significativa di alunni stranieri pertanto non sono state predisposti percorsi 
di lingua italiana per loro.

Punti di debolezza

La mancanza di un numero adeguato di ore per il sostegno crea grossi disagi e 
difficolta' per una inclusione serena degli alunni svantaggiati. Inoltre la nomina di 
questi docenti spesso non coincide con l'avvio a settembre delle attivita' didattiche 
ma avviene in corso d'anno, talvolta con l'alternarsi di piu' docenti. Altro punto di 
debolezza e' da imputare al fatto che, non sempre, i docenti di sostegno sono in 
possesso di un titolo di specializzazione ma sono nominati da graduatorie comuni 
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poiche' risultano esaurite quelle con i docenti abilitati al sostegno. Questo comporta 
anche una mancanza di continuita' negli anni. Manca inoltre una calendarizzazione 
degli incontri del GLHO dall'inizio dell'anno che permetta a tutti i componenti di 
garantire il proprio contributo e di condividere proposte, dubbi, suggerimenti. Altro 
punto di debolezza e' il mancato utilizzo di Quadis, strumento di valutazione che la 
scuola intende utilizzare.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola primaria e secondaria di primo grado sono annesse al Convitto, pertanto 
tutti gli studenti sono seguiti dagli educatori per lo svolgimento pomeridiano dei 
compiti. La scuola ha investito ingenti economie per garantire la presenza, in ogni 
classe del Convitto, di un educatore di supporto che potesse aiutare gli alunni con 
difficolta'. Al mattino, invece, la quasi assenza di ore di compresenza, ha 
compromesso le attivita' di recupero che in passato venivano fatte in orario 
antimeridiano e, con appositi finanziamenti regionali, anche nelle ore 
pomeridiane.Le poche ore di compresenza sono state destinate alle attivita' di 
recupero. E'presente una docente-pedagogista che si occupa del trattamento di 
alunni DSA e supporta docenti e genitori. Il Liceo, invece, ha attivato al pomeriggio sia 
lo sportello diadttico che corsi recupero all'inizio del II quadrimestre e nei mesi di 
giugno e luglio.Ha inoltre favorito il potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari attraverso la partecipazione a gare, concorsi etc. Anche la scuola 
secondaria di primo grado ha attivato dei corsi di recupero pomeridiano ed ha 
favorito la partecipazione degli studenti a gare, selezioni etc.

Punti di debolezza

Nella scuola primaria la mancanza quasi totale di ore di compresenza ha 
compromesso le attivita' di recupero che in passato venivano fatte in orario 
antimeridiano e, con appositi finanziamenti regionali, anche nelle ore pomeridiane. 
Gli educatori di supporto, selezionati con bando pubblico, non sempre hanno 
dimostrato di avere l'esperienza e i titoli adeguati per lavorare con alunni in 
difficolta'. Inoltre, in molti casi, non hanno avuto ben chiaro il percorso 
individualizzato da seguire per garantire il successo formativo degli alunni, pertanto 
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efficacia ed efficienza non hanno caratterizzato il loro intervento. La docente-
pedagogista opera la maggior parte del tempo in modo gratuito; sarebbe auspicabile 
poter utilizzare questa risorsa in modo sistematico e per un maggior numero di ore.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Personale educativo

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccoli gruppi

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLHO

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Realizzazione di strategie di lavoro in team con psicologi

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Accordi formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del 
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del 
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decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. L'inclusione scolastica 
viene valutata sulla base dei seguenti criteri: a) realizzazione di percorsi per la 
personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, 
istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche 
specifiche delle studentesse e degli studenti; b) livello di coinvolgimento dei diversi 
soggetti nell'elaborazione del Piano Annuale per l'inclusione (PAI) e nell'attuazione dei 
processi di inclusione; c) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle 
competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività 
formative; d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento 
delle differenti modalità di comunicazione; e) grado di accessibilità e di fruibilità delle 
risorse, attrezzature, strutture e spazi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Concluso il percorso scolastico, l’allievo può essere orientato verso più strade, quella 
della scelta lavorativa, quella del centro socio-educativo e riabilitativo oppure quella 
del proseguimento degli studi universitari. Obiettivo ultimo dell’Istituzione Scolastica è, 
in tutti i casi, fornire all’allievo le occasioni e le opportunità per proseguire il suo 
cammino di vita: scuola, famiglia, operatori socio-sanitari, enti territoriali competenti in 
ambito lavorativo, educativo-riabilitativo o universitario lavoreranno in sinergia perché 
lo studente possa fruire delle possibilità che le sue capacità e le competenze acquisite 
gli offrono.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, 
viene proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da 
strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano 
l’esperienza della scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, 
secondo le modalità legate alla specificità della nostra scuola, assicurando 
sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.

La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento complementare a quella tradizionale della scuola in presenza che va 
progettata tenendo conto del contesto assicurandone di conseguenza l’inclusività e la 
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sostenibilità delle attività proposte. Essa assume grande valore, non solo perché 
potenzia le possibilità di espressione, ma anche perché usa un linguaggio familiare e 
vicino a quello degli studenti prevedendo un impiego equilibrato tra attività sincrone 
e asincrone.

Il Convitto Canopoleno ha adottato adottato dall’a.s. 2020/2021 un piano che 
contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma come didattica digitale 
integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie.  

ALLEGATI:
Piano-Scolastico-per-la-Didattica-Digitale-Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collabora con il dirigente scolastico ed è 
referente per tutte le problematiche del 
proprio ordine di scuola; predispone le 
sostituzioni del personale docente assente 
e gestisce gli eventuali recuperi e/o 
richieste di permesso; collabora al fine di 
migliorare efficacia ed efficienza 
dell'attività scolastica; gestisce i rapporti 
con le famiglie; predispone le circolari 
interne e il piano delle attività della scuola 
secondaria di secondo grado; partecipa alle 
riunioni di staff; sostituisce il D.S in caso di 
assenza.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

RESPONSABILI DIDATTICI ORGANIZZATIVI 
LICEO EUROPEO E DEL LICEO SPORTIVO

2

Concorda scelte comuni circa il valore 
formativo e le scelte didattico - 
metodologiche di un preciso sapere 
disciplinare. Definisce il valore formativo 
delle discipline, gli standard minimi 
richiesti a livello di conoscenze, abilità e 
competenze, i contenuti imprescindibili e 
gli standard minimi di ciascuna disciplina, 

Capodipartimento 6
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da scandire all'interno del curriculum. 
Definisce le modalità attuative dei piani di 
lavoro disciplinari, progetta e coordina la 
definizione di prove comuni a tutte le classi 
parallele. Progetta gli interventi di 
recupero, le modalità di verifica dei debiti e 
i protocolli di accoglienza per gli studenti in 
mobilità. Concorda e propone strategie di 
insegnamento in grado di mobilitare 
l’interesse degli studenti. Definisce, nelle 
varie classi, conoscenze e abilità 
irrinunciabili comuni da mettere in campo; 
Definisce, per le classi successive, obiettivi 
in termini di competenze, valutati secondo 
quanto definito nel quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento. 
permanente (EQF) con certificazione delle 
competenze in uscita per gli studenti della 
seconda. Concordare metodi di valutazione 
coerenti e condivisi.

Animatore digitale

Supporto nella formazione del personale 
docente per un incremento delle 
competenze legate allo sviluppo delle 
metodologie digitali. Costruzione di 
curricula verticali per la costruzione di 
competenze digitali trasversali a tutte le 
discipline. Azioni di formazione per 
studenti e famiglie sulla cittadinanza 
digitale. Potenziamento del sito web della 
scuola. Studio di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi.

1

Team digitale
Coadiuva l'animatore digitale 
nell'espletamento delle sue funzioni

4
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Referente della 
formazione

Promuove la formazione in servizio; 
predispone e gestisce l’attuazione di 
interventi per la formazione dei docenti e 
gli strumenti e i materiali (questionari, 
griglie, modelli etc.) anche di uso collegiale 
per la realizzazione e la verifica/valutazione 
dei risultati delle attività di formazione 
svolte; cura l’informazione presso i colleghi 
in merito alle opportunità di sviluppo 
professionale e sulle novità in ambito 
normativo.

1

Referente Educazione 
alla Salute

Coordina e gestisce tutte le azioni legate all’ 
educazione alla salute e ai servizi agli 
studenti nel segmento liceale.

1

Comitato di 
Valutazione

Stende i criteri per la valorizzazione del 
merito.

3

Funzione Strumentale 
per l'INCLUSIONE

Coordina e organizza le attività relative 
all’area dell’inclusione; gestisce i rapporti 
con le famiglie, con gli enti e la ASL; 
suggerisce modalità operative volte a 
ottimizzare il servizio per gli studenti e le 
famiglie. coordinano l’organizzazione e la 
gestione delle attività /incontri legati ai 
GLI/GLHO.

2

Funzione Strumentale 
N. I. V.

Coordina e gestisce tutte le azioni legate 
alla valutazione a autovalutazione 
d’istituto; predispone il piano di 
miglioramento ; cura il coordinamento del 
PTOF; gestisce l’organizzazione delle prove 
INVALSI.

1

Coordina e gestisce tutte le azioni legate 
all’orientamento in entrata; promuove 
azioni volte a garantire la continuità con la 
scuola media inferiore anche attraverso 

Funzione Strumentale 
ORIENTAMENTO

2
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esperienze didattiche comuni; promuove 
azioni volte a rilevare dati relativi alle 
competenze, conoscenze e capacità degli 
studenti (autovalutazione e counseling) e ai 
loro bisogni formativi in ingresso; organizza 
le modalità di accoglienza iniziali e in 
itinere.

Funzione Strumentale 
per l'ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

Hanno la responsabilità dell’organizzazione 
e del coordinamento delle attività di 
alternanza scuola – lavoro.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Supporto competenze area lingue classiche 
Sportelli a sostegno di difficoltà e attività di 
approfondimento. Supporto alle attività 
semiconvittuali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Supporto ai progetti di educazione alla 
cittadinanza Sportelli e laboratori di 
approfondimento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Miglioramento competenze di matematica 
– Eventuale sostituzione del docente 
Animatore digitale e di un collaboratore del 

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

1
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DS Supporto alle attività di semiconvitto 
Sportelli didattici Progetti area scientifica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Supporto alle attività del semiconvitto. 
Miglioramento delle competenze in L2 
Certificazioni Linguistiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Cura l'organizzazione funzionale dei compiti del personale 
ATA per le seguenti finalità fornire all'utenza un servizio 
efficiente; fornire agli Enti interlocutori quanto richiesto con 
precisione e puntualità; consentire all'utenza l'accesso agli 
uffici tutti i giorni lavorativi in orario antimeridiano e una 
volta la settimana in orario pomeridiano; dare la 
disponibilità per l’espletamento dei vari Progetti 
pluridisciplinari, per l’Orientamento scolastico e per tutte le 
attività operative connesse agli insegnamenti integrativi 
facoltativi e al recupero extra-curricolare; garantire la 
massima disponibilità per consentire ad altri Enti (quando 
deliberato dagli organi collegiali della Scuola) l'utilizzo degli 
spazi scolastici liberi nelle ore pomeridiane.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 1" PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE A.N.I.E.S. DEI CONVITTI NAZIONALI E DEGLI EDUCANDATI DELLO STATO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DIDATTICA NAZIONALE DELLA MATEMATICA "EMMA CASTELNUOVO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PROGETTO UNISCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 - RETE ORIENTAMENTO “UNISSLICEI”. SCUOLE PARTECIPANTI: IL L.C. “AZUNI” DI 
SASSARI – L.S. “SPANO” DI SASSARI.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 - RETE ORIENTAMENTO “UNISSLICEI”. SCUOLE PARTECIPANTI: IL L.C. “AZUNI” DI 
SASSARI – L.S. “SPANO” DI SASSARI.

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ERASMUS+ SPORT.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RENALISS - RETE DEI LICEI SPORTIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RENALISS - RETE DEI LICEI SPORTIVI

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA CINESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA CINESE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 BES/DSA E DIDATTICA INCLUSIVA (DISCALCULIA, GLOTTODIDATTICA E VALUTAZIONE)

Modalità di lavoro Comunicazione frontale: numero 6 incontri di 3 ore per complessive 18 ore 
Attività laboratoriale e collaborativa: learning by doing (tecnica basata letteralmente 
"sull'imparare facendo"), gli strumenti utilizzati saranno quelli della didattica attiva (slides, 
video, esercitazioni singole e di gruppo, role- playing e simulate sugli aspetti che verranno 
affrontati). Formazione a distanza (videoconferenze, utilizzo piattaforme digitali ecc.) Attività 
individuale: n. 8 ore di studio personale per l’approfondimento degli argomenti trattati, ricerca 
– sperimentazione in classe ed elaborazione di una project work o relazione sull’attività 
formativa svolta. - Attività individuale: esercitazioni in piattaforma. Ricerche bibliografiche 
correlate agli argomenti trattati. - Attività laboratoriale e collaborativa: condivisione di 
materiali e dei lavori prodotti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ADHD E DOP: STRATEGIE DIDATTICHE E RELAZIONALI PER GESTIRE I COMPORTAMENTI 
PROBLEMA – PERCORSO DI TEACHER TRAINING

Metodologia formativa di tipo esperienziale, caratterizzata da modalità attivo- partecipative. Il 
modello metodologico ispiratore è quello del counseling, inteso come possibilità offerta ai vari 
soggetti di rileggere la propria storia, le proprie dinamiche e la propria organizzazione, al fine 
di introdurre cambiamenti positivi e migliorativi nella propria vita professionale e nella 
gestione degli alunni con comportamenti disturbati e disturbanti. Incontri in presenza e lavoro 
on line, lavori di gruppo e attività di studio e ricerca individuale. Bullismo e cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA CITTADINANZA GLOBALE: TRA LIMITI ED OPPORTUNITÀ

Modalità di lavoro Incontri in presenza, lavori di gruppo e attività di studio e ricerca 
individuale, in presenza e on line Conoscenza di ogni singolo fenomeno e discussione aperta 
con partecipazione attiva degli insegnanti. Ad ogni incontro si predisporranno degli esercizi 
pratici da eseguire singolarmente o in gruppo, per il consolidamento delle competenze 
acquisite.

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INSEGNARE CODING

Incontri laboratoriali in presenza, con la guida dei docenti esperti del Team Digitale, alternati 
in comunicazione frontale per la presentazione dei contenuti e attività laboratoriale e 
collaborativa. L’attività laboratoriale e collaborativa consisterà essenzialmente nello sviluppo e 
implementazione di una unità didattica, con modalità di verifica integrate in piattaforma. La 
formazione in presenza prevede la presentazione delle macchine, dei laboratori e dei 
programmi, simulazioni, esercitazioni da svolgere individualmente e/o in gruppo da 
condividere in aula e on line con la supervisione dei docenti esperti. Le ore on line verranno 
dedicate ad attività di studio, documentazione e lavoro on line individuale e/o di gruppo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 METODOLOGIA CLIL

Modalità di lavoro Pianificare e gestire una lezione con la Metodologia CLIL Ricerca, selezione 
e adattamento, creazione di materiali didattici. L’organizzazione dell’ambiente di 
apprendimento e delle attività. L’osservazione in classe: strumenti e metodologie. Lezione 
frontale, videoconferenze, lavoro in coppia e/o di gruppo, studio individuale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione 
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti 
per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle 
risorse umane. consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed 
implementare informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle 
nuove tecnologie informatiche); attivare iniziative finalizzate all’aggiornamento del 
personale docente ed ATA sui temi della sicurezza, della privacy e dei processi di 
dematerializzazione. A tal fine si organizzeranno corsi sia predisposti dall'istituto che 
da scuole in rete sulla didattica innovativa per favorire uno sviluppo professionale 
promuovendo approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti 
ad esso connessi. Si favorirà inoltre la partecipazione a corsi esterni inerenti ad ogni 
singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel 
suo complesso. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI NELL’AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE 
NELLA P.A

Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento specifico sull’utilizzo dei programmi 
dedicati per gli uffici amministrativi; Gestione dei pacchetti 
(ARGO); D.L.gs 50/2016 e ss.mm. e ii./Nuovo codice dei 
contratti; Privacy/Trasparenza e segreteria digitale - 
Bullismo e cyberbullismo

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai 
sensi del D. Lgs 81/2008

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA DI BASE DEGLI STUDENTI DISABILI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L'organizzazione funzionale dei compiti del personale ATA (amministrativo, tecnico ed 
ausiliario) si rivela fondamentale al fini della realizzazione dei progetti didattici e di 
una gestione ottimale di tutte le risorse: finanziarie, umane, materiali. Il regolamento 
da espletare e gli obiettivi fondamentali da perseguire da parte del personale, ATA 
sono i seguenti:

- fornire all'utenza un servizio efficiente;

- fornire agli Enti interlocutori quanto richiesto con precisione e puntualità;

- consentire all'utenza l'accesso agli uffici tutti i giorni lavorativi in orario 
antimeridiano- e una volta la settimana in orario pomeridiano;

- dare la disponibilità per l’espletamento dei vari Progetti pluridisciplinari,

- per l’Orientamento scolastico e per tutte le attività operative connesse agli 
insegnamenti integrativi facoltativi e al recupero extra-curricolare;

- garantire la massima disponibilità per consentire ad altri Enti (quando deliberato- 
dagli organi collegiali della Scuola) l'utilizzo degli spazi scolastici liberi nelle ore 
pomeridiane.  
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