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Il nostro Liceo oggi è: 

 
IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Si caratterizza per una sostenuta cultura generale, che privilegia la 
dimensione psico-pedagogica e sociale, dando adeguato rilievo anche alle 
discipline scientifiche. Il curricolo è propedeutico al prosieguo degli studi in 
tute le facoltà universitarie, con particolare riguardo per i settori della 
formazione e del “sociale”. 

 
IL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Garantisce competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle 
scienze giuridiche, economiche e sociali. Offre solide basi per studi 
universitari nei settori della comunicazione e dell’impresa, contemplando lo 
studio quinquennale di ben due lingue straniere (fra Francese - Inglese - 
Spagnolo) 
 

IL LICEO MUSICALE 
In convenzione con il Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari, il Liceo 
Musicale rappresenta una rarità a livello tanto nazionale quanto regionale 
(poche le sezioni attivate). È indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico 
della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura, in un 
quadro formativo di tipo liceale che assegna una presenza significativa anche 
alle altre discipline. L’assoluta originalità di questa offerta formativa non 
preclude la possibilità di proseguire gli studi universitari in tutte le facoltà, 
oltre che, naturalmente, nei Conservatori. 

 
IL LICEO COREUTICO 

Al termine del percorso lo studente adopera in modo pertinente le categorie 
concettuali e lessicali inerenti gli ambiti storici e teorici della danza, individua 
le relative fonti documentarie e si avvale di strumenti idonei per esaminare i 
differenti codici espressivi e i linguaggi comunicativi in campo coreutico. 
Attraverso la visione guidata di significativi esempi della danza in quanto 
espressione delle varie culture diviene consapevole delle molteplici occasioni 
della danza e delle funzioni da essa ricoperte in relazione all’appartenenza di 
genere, all’interazione con il potere politico e il contesto sociale e alla 
ritualità e alla sacralità. 
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Liceo Musicale e Coreutico 
 

Quadro orario settimanale del LICEO MUSICALE  
 
 

Discipline 1° Biennio 2° Biennio V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica* 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali** 2 2 - - - 
Storia dell'arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Esecuzione e Interpretazione 3 3 2 2 2 
Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3 
Storia della musica 2 2 2 2 2 
Laboratorio di musica d'insieme 2 2 3 3 3 
Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

• *con informatica al primo biennio 

• **Biologia, chimica, scienze della Terra 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 

linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 
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In relazione alla Circolare n° 94 – Prot. n° 6828 del 18 ottobre 2011 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la tabella sotto riportata reca le indicazioni 
sulle valutazioni periodiche degli alunni nelle discipline specificate a partire dal primo 
biennio dei percorsi di istruzione superiore. 

 

 

“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 

all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia 

e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 

le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza 

dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. 

Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo 

musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto 

previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

per la sezione musicale: 

1. eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 

capacità di autovalutazione; 

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

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

strumento, polifonico ovvero monodico; 

 Prova 
Disciplina Liceo Orale (O) Scritta (S) Pratica (P) Grafica (G) 

 
Storia dell’arte 

LMC: 
Musicale 
 

 
O 

   

 
Esecuzione e 
interpretazione 

LMC: 
 Musicale 
 

   
P 

 

 
Teoria, analisi e 
composizione 

LMC: 
Musicale 
 

 
O 

 
S 

  

 
Storia della musica 

LMC: 
Musicale 
 

 
O 

 
S 

  

 
Laboratorio di musica 
d’insieme 

LMC: 
Musicale 
 

   
P 

 

 
Tecnologie musicali 

LMC:  
Musicale 
 

   
P 

 

 
Scienze motorie e sportive 
 

 
Tutti i Licei 

 
O 

  
P 
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4. conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale 

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

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

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

categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale; 

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

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

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

10. conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 

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

 

per la sezione coreutica: 

1. eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 

capacità di autovalutazione; 

2. analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la 

rispettiva terminologia; 

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

tecnica, contemporanea ovvero classica; 

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

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

strutturale; 

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

utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico; 

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

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

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

9. conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico. 
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Quadro orario settimanale del LICEO COREUTICO  

 
Discipline 1° Biennio 2° Biennio V anno 

I anno II anno III anno IV anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica* 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali** 2 2 - - - 
Storia dell'arte 2 2 2 2 2 
Storia della danza   2 2 2 
Storia della musica   1 1 1 
Tecniche della danza 8 8 8 8 8 
Laboratorio coreutico 4 4    
Laboratorio coreografico   3 3 3 
Teoria e pratica musicale per la danza 2 2    
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

• *con informatica al primo biennio 

• **Biologia, chimica, scienze della Terra 

 

 

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

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

La Palestra sarà oggetto a breve termine di lavori di ristrutturazione programmati di concerto con la 
Provincia di Nuoro e la Regione Sardegna. Si auspica che i lavori vengano effettuati in tempi brevi per 
poter concretamente offrire ai giovani di Nuoro e della Provincia questa importante offerta formativa. 
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Liceo delle Scienze Umane e Economico Sociale 

 
Quadro orario settimanale LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
Discipline 1º Biennio 2º Biennio V anno 

I anno II anno III anno IV anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Scienze umane 1 4 4 5 5 5 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Matematica 2 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali 3 2 2 2 2 2 
Storia dell'arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

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

• 2 Con Informatica al primo biennio. 

• 3 Comprende Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 

In relazione alla Circolare n° 94 – Prot. n° 6828 del 18 ottobre 2011 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la tabella sotto riportata reca le indicazioni 
sulle valutazioni periodiche degli alunni nelle discipline specificate a partire dal primo 
biennio dei percorsi di istruzione superiore. 

 

 
  

 Prova 
Disciplina Liceo Orale (O) Scritta (S) Pratica (P) Grafica (G) 

Scienze Umane LSU: 
Scienze Umane O S   

Diritto ed Economia LSU: 
Scienze Umane O    

Scienze motorie e sportive Tutti i Licei O  P  
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Quadro orario settimanale LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
Discipline 1º Biennio 2º Biennio V anno 

I anno II anno III anno IV anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Scienze umane 1 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 
Matematica 2 3 3 3 3 3 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali 3 2 2 - - - 
Storia dell'arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

• 1 Comprende Antropologia culturale, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia. 

• 2 Con Informatica al primo biennio. 

• 3 Comprende Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 

In relazione alla Circolare n° 94 – Prot. n° 6828 del 18 ottobre 2011 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la tabella sotto riportata reca le indicazioni 
sulle valutazioni periodiche degli alunni nelle discipline specificate a partire dal primo 
biennio dei percorsi di istruzione superiore. 

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

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

 Prova 
Disciplina Liceo Orale (O) Scritta (S) Pratica (P) Grafica (G) 

Scienze Umane 
 

LSU ES: 
Economico Sociale 

  O S   

Diritto ed  
Economia Politica 

LSU ES: 
Economico Sociale 

O S   

Scienze motorie e 
sportive 

 
Tutti i Licei 

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

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

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

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

1. conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 

2. comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

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

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

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

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

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

********************** 
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COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

La scuola comunica alla famiglia attraverso l’area riservata del sito 

www.liceosebastianosattanuoro.edu.it 

• La situazione relativa alla frequenza 

• La situazione relativa al profitto e alla condotta 

• Ogni altra informazione utile 

Il profitto dello studente viene comunicato alla famiglia per mezzo 
dell’inserimento dei voti disponibili sulla piattaforma dedicata. La famiglia accede 
al servizio tramite una propria password; pertanto può conoscere 
tempestivamente tanto gli argomenti svolti quanto il profitto. Idem dicasi per la 
condotta. La famiglia è tenuta, attraverso l’accesso alla piattaforma, a tenersi 
informata sul profitto dello studente, sulle sue assenze, sulla sua condotta. 
A decorrere dall’a.s. 2016/2017 le famiglie interessate dispongono, sulla 
propria area riservata, delle programmazioni dedicate PEI e PDP, che, 
pertanto, non sono più necessariamente consegnate in cartaceo. 
Ogni docente comunica agli studenti la propria programmazione annuale e i criteri 
di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti. 

 

A partire dall’a.s. 2015/16 -Legge 107/2015 “Buona Scuola”- è utilizzato 
anche l’Organico del Potenziamento, che confluisce a tutti gli effetti 
nell’Organico dell’Autonomia Scolastica supportando, a tutti i livelli, 
l’attuazione  dell’offerta formativa. 

A.S.2015/16 
Scienze Umane e Filosofia n.1 Docente 
Matematica e Fisica n.1 Docente 
Scienze Naturali  n.1 Docente 
Esecuzione e Interpretazione Canto n.1 Docente 
Sostegno n.1 Docente 

AA.SS. 2016-17 - 2017/18 - 2018/19 – 2019/20 
Scienze Umane e Filosofia n.1 Docente 
Italiano Storia e Geografia n.1 Docente 
Scienze Naturali  n.1 Docente 
Educazione Musicale negli Istituti Secondari di 
II grado 

n.2 Docenti 

Sostegno n.1 Docente 
 

Sono, inoltre, utilizzate le seguenti opportunità offerte dalla progettazione RAS 
“Tutti a Iscol@”. 
Linea A1 (miglioramento delle competenze di base di Italiano) 
Linea A2 (miglioramento delle competenze di base di Matematica) 
Linea C (presenza in sede di uno Psicologo e di un Pedagogista). 
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Il profitto insufficiente può essere colmato attraverso le iniziative attivate dalla 
scuola, grazie alle disponibilità in Organico e/o nella Progettazione, o attraverso 
l’iniziativa privata della famiglia. 
 
I percorsi di recupero organizzati dalla scuola si svolgeranno secondo modalità 
scelte dal singolo docente, dal consiglio di classe,  dal Collegio Docenti in orario 
aggiuntivo e/o nella pausa didattica: quest’ultima, deliberata dal Collegio dei 
Docenti, viene attuata nei primi 10 giorni di lezione del mese di 
febbraio, in concomitanza con lo svolgimento degli scrutini del I Quadrimestre e 
offre agli alunni, singolarmente e/o in gruppi, l’opportunità di effettuare ripassi 
e/o approfondimenti guidati, nel rispetto delle esigenze delle diverse individualità. 
 
L’attivazione di corsi di recupero e/o di potenziamento avviene secondo tempi e 
modi stabiliti dal Collegio dei Docenti e compatibilmente con i fondi disponibili. 
 
L’accertamento del recupero si attua attraverso modalità concordate all’interno dei 
Dipartimenti disciplinari, in ottemperanza al disposto del Collegio dei Docenti. 
 
 

Interventi didattici, educativi, integrativi 
La programmazione della scuola prevede nella sua strutturazione attività di 
accoglienza, di sostegno e di recupero compatibilmente con i fondi disponibili. 
• Attività di accoglienza come: 
Monitoraggio collegiale della situazione della classe, in modo particolare in 
apertura d’anno (e successivamente in itinere). Interventi mirati e tempestivi, del 
consiglio di classe, nella sola componente docente, eventualmente supportato da 
alcune figure esterne, a sostegno degli alunni in difficoltà, soprattutto per le classi 
prime. 
Coinvolgimento puntuale e costante delle famiglie, grazie all’azione di 
coordinamento del Docente Coordinatore del Consiglio di Classe. 
Inserimento di tutti gli alunni in difficoltà in specifiche attività di orientamento, di 
sostegno e di recupero, progettate dal Consiglio di Classe come parte integrante 
del curricolo e realizzate il più possibile in orario antimeridiano. 
• Attività di sostegno come: 
Attività di rinforzo, che aiutino lo studente in difficoltà nello sviluppo del curricolo 
e a raggiungere gli obiettivi previsti (es. recupero in itinere attuato dai singoli 
docenti, pausa didattica deliberata dal Collegio dei Docenti e attuata da tutti i 
docenti nei primi 10 giorni di lezione del mese di febbraio). 
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• Attività che fanno parte integrante del curricolo, ma che devono essere 

percepite da studenti e genitori nella loro specificità. 
 Si potranno realizzare le seguenti attività: 
laboratori all’interno delle singole classi, prioritariamente durante le ore di 
compresenza fra più discipline (con l’utilizzazione dell’Organico Potenziato o 
del personale assunto con “Tutti a Iscol@”); laboratori integrati misti. 
• Attività di recupero come: 
Acquisizione di conoscenze e di abilità non presenti o non conseguite attraverso: 
- apprendimento cooperativo per piccoli gruppi; 
- classi aperte; 
- pausa didattica; 
- attività didattica di supporto in orario pomeridiano; 
- strategie di motivazione e di apprendimento; 
- flessibilità oraria. 
 
Le attività di sostegno e di recupero in orario aggiuntivo sono programmate dal 
C.d.C. e organizzate secondo criteri e modalità di razionalità e di efficacia. 
 
 
 
 

IL CREDITO SCOLASTICO 
 

Il credito scolastico viene riconosciuto nell’ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla nuova tabella A (D.M. 99/2009), tenendo in considerazione, oltre 
alla media “M” dei voti comprensiva della condotta, anche 
- la regolare frequenza,  
- l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo,  
- la frequenza di attività complementari integrative del curricolo e dei percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento.  
Il punteggio attribuibile sulla banda di oscillazione non può, comunque, 
comportare il superamento della banda stessa.  
In caso di promozione con voto di consiglio, viene riconosciuto il punteggio più 
basso della banda di oscillazione. 
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Criteri di valutazione dello scrutinio finale (O.M. n.92, art.6)    A.S. 2019/2020 

Approvati dal Collegio dei Docenti in data 18 ottobre 2019 

 

Scrutinio di giugno 

Sarà previsto un “bonus”, cioè un pacchetto di punti, tali da autorizzare la “sospensione del giudizio”; ma 
l’allievo dovrà dimostrarsi degno di questa operazione, sottoponendosi, obbligatoriamente, come 
prevede la norma, ad esame prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e dimostrando di 
avere acquisito conoscenze realmente sufficienti, nonché competenze tali da poter accedere alla nuova 
classe in tutta serenità. 
 
Il “bonus” sarà così articolato: 
- 5 punti per il Liceo Economico Sociale e per il Liceo delle Scienze Umane; 
- 6 punti per il Liceo Musicale. 

Tali criteri funzioneranno come riferimento comune per tutti i Consigli di Classe. 
Es.: 

Per ogni voto corrispondente alla mediocrità, 5: -1 punto di bonus 
Per ogni voto corrispondente all’insufficienza, 4: -2 punti di bonus 
Per ogni voto corrispondente all’insufficienza grave, 3/21: -3 punti di bonus 

 
Alunno a 
LES o LSU 

4 4 4 6 6 6 6 6 respinto 

Alunno b 
Tutti i Licei 

3 4 4 6 6 6 6 7 respinto 

Alunno c 
LMU 

4 4 4 6 6 6 6 6 sospensione 
del giudizio 

Alunno d 
LMU 

3 3 6 6 6 6 6 6 sospensione 
del giudizio 

Alunno e 
Tutti i Licei 

3 4 6 6 6 6 6 6 sospensione 
del giudizio 

Alunno f 
Tutti i Licei 

4 4 5 6 6 6 6 6 sospensione 
del giudizio 

 
A prescindere dal numero di materie su cui potrebbe ricadere il “bonus” (max 5 LES e LSU/ max 6 
LMU), l’eventuale sospensione del giudizio, affinché il recupero sia realmente possibile, non riguarderà 
più di tre materie, fatta salva la piena sovranità dei Consigli di Classe nel valutare situazioni particolari. 
E' previsto un altro punto di bonus, a scelta fra i due sottoelencati, da aggiungere ai 5/6 già prestati, solo 
per le classi prime e seconde. 

BONUS + (solo biennio)  
se, nello scrutinio finale, sono presenti almeno 3 materie con 7 o più + 1 punto 
se non sono presenti più di 50 ore di assenza nel corso dell’anno + 1 punto 

In presenza di provvedimento disciplinare di sospensione comminato, si procederà alla 
decurtazione di 2 punti dal bonus (2 punti per ogni provvedimento di sospensione). 

 
N.B.  IL  COMPUTO DELLE ASSENZE DECORRE DAL 12 settembre 2019 

  

                                                
1 La famiglia sarà informata tramite l’area riservata della piattaforma dedicata. 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta A.S. 2019/2020 
(D.L. 1° settembre 2008, n°137, art.2) 

Approvati dal Collegio dei Docenti in data 18 ottobre 2019 
 

La valutazione del comportamento “deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di 
crescita civile e culturale dello studente” (DM5 ,16/01/ 2009, art.3) e si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica, comprendendo anche gli interventi e le attività educative posti in essere al di 
fuori di essa.  
I seguenti criteri di valutazione sono presi in considerazione per ciascun quadrimestre dai consigli di classe, 
pienamente sovrani nel valutare situazioni specifiche, e fanno riferimento alla normativa generale che 
disciplina il voto di condotta, al Regolamento d’Istituto e al Patto Educativo di Corresponsabilità del 
nostro Liceo. 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

VOTO DESCRITTORI 

10 
(Comportamento esemplare/irreprensibile) 

è necessario che sussistano 
contemporaneamente le seguenti 

condizioni: 

§ Aver frequentato assiduamente (max  32 ore di assenza,  
✮ di cui max 2 ore di strumento nel primo biennio e  max 1 
ora di strumento  nel triennio). 

§ Aver giustificato puntualmente tutte le assenze. 
§ Nessuna nota disciplinare. 

9 
(Comportamento corretto) 
è necessario che sussistano 

contemporaneamente le seguenti 
condizioni: 

§ Aver frequentato regolarmente (max  54 ore di assenza,   *di 
cui max 3 ore di strumento nel primo biennio e max 2 ore di 
strumento  nel triennio). 

§ Avere al massimo un “NG”. 
§ Nessuna nota disciplinare. 

8 
(Comportamento buono) 
è necessario che sussistano 

contemporaneamente le seguenti 
condizioni: 

§ Aver frequentato nei limiti dell’anno scolastico. 
§ Avere al massimo 2 “NG”. 
§ Avere al massimo una nota disciplinare. 

✮ Avere effettuato max 4 ore di assenza di strumento nel biennio 
e max 3 di assenza di strumento nel triennio. 

7 
(Comportamento non sempre buono) 

è sufficiente che sussista una delle seguenti 
condizioni: 

 

§ Avere un’ammonizione del D.S. 
§ Avere da 2 a 4 note disciplinari. 
§ Avere da 3 a 5 “NG”. 

✮ Avere effettuato max 5 ore di assenza di strumento nel biennio 
e max 4 di assenza di strumento nel triennio. 

6 
(Comportamento inadeguato) 

è sufficiente che sussista una delle seguenti 
condizioni: 

§ Avere una sospensione. 
§ Avere più di un’ammonizione del D.S. 
§ Avere un numero di note disciplinari superiore a 4. 
§ Avere oltre 5 “NG”. 

✮ Avere effettuato più di 5 ore di assenza di strumento nel 
biennio e più di 4 di assenza di strumento nel triennio. 

5 
(Comportamento gravemente scorretto) 

 è necessario che sussistano le seguenti 
condizioni: 

§ Sia stata erogata una sospensione (sanzione disciplinare ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 del DPR n° 249 del 24/06/98). 

§ La valutazione insufficiente del comportamento deve essere 
motivata con riferimento al comma 2, art.7 del DPR 22/06/09 
n°122. 

 

Per “NG” si intendono: assenze, ritardi e uscite non giustificati 
✮ la disposizione si applica esclusivamente quando l’alunno si assenta nelle ore pomeridiane ed è 
presente in quelle mattutine   
  



 

SITO: www.liceosebastianosattanuoro.edu.it – PEO: nupm03000g@istruzione.it – PEC: nupm03000g@pec.istruzione.it   
 

16 

 
Criteri delle giustificazioni.  A.S. 2019/2020 

Approvati dal Collegio dei Docenti in data 18 ottobre 2019 
 
- Le assenze dovranno essere giustificate sul libretto entro il terzo giorno lavorativo dal rientro in 

classe, escluse quindi domeniche e festivi; la mancata giustificazione entro il terzo giorno, comporterà 
l’assenza ingiustificata, ciò anche nel caso in cui l’alunno risulti assente il terzo giorno. 
Dopo il terzo giorno di mancata giustificazione, il coordinatore lascerà l’ ”evento” sul registro 
elettronico. 
In caso di assenza incidente su più giornate, si conteggeranno tante assenze ingiustificate quanti sono i 
giorni di assenza. 

 
- Le assenze giustificate con certificato medico del medico di base non incideranno sul 

computo delle assenze ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, a condizione che il certificato sia 
consegnato agli atti entro 5 (cinque) giorni dal rientro a scuola; dette assenze incideranno, invece, 
sul computo del monte ore per la validità dell’anno scolastico. 

 
- Le assenze certificate da medici specialisti o strutture sanitarie pubbliche non 

incideranno sul computo delle assenze ai fini dell’attribuzione del voto di condotta e nemmeno sul 
computo del monte ore per la validità dell’anno scolastico. 

 
- Similarmente le assenze effettuate per frequenza di lezioni presso Conservatori, Università, o attività 

sportiva agonistica, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e successiva certificazione, non 
incideranno sul computo delle assenze ai fini dell’attribuzione del voto di condotta e nemmeno sul 
computo del monte ore per la validità dell’anno scolastico. 

 
- L’assenza effettuata nell’ultimo giorno di lezione sarà considerata ingiustificata, a causa 

dell’impossibilità di operare sul registro elettronico, dopo il termine delle lezioni. 
 
- I genitori sono tenuti a ritirare la password e controllare sull’area riservata del sito 

della scuola la posizione del figlio in merito alle assenze.  
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Criteri di valutazione delle prove orali e tecnico-pratiche 
A.S. 2019/20 

 
Approvati dal Collegio dei Docenti del 18 ottobre 2019 

 
Sufficiente (6) 
Lo studente dimostra di possedere conoscenze essenziali degli argomenti minimi di base, che espone con 
linguaggio lineare e semplice, non sempre appropriato. I collegamenti sono all’interno di una visione 
esclusivamente manualistica dello studio. 
Produce testi grafici utilizzando gli strumenti in modo adeguato. 
Sa decodificare gli elementi basilari della notazione musicale ed esegue semplici brani col sostegno del 
Docente. 
Partecipa alle attività pratiche in modo costante, rivelando sufficienti capacità coordinative e condizionali. 
 
Discreto (7) 
Lo studente dimostra di possedere conoscenze generali, rielabora alcuni aspetti di un problema e li 
contestualizza; effettua analisi esprimendo giudizi personali, pur se parziali. 
Produce testi grafici utilizzando gli strumenti in modo corretto. 
Esegue, anche se con tempi di apprendimento talvolta dilatati, gli studi ed i brani musicali proposti, in 
funzione dell’esecuzione singola o d’insieme. 
Svolge le attività pratiche in modo responsabile, con un apprezzabile livello di coordinazione e abilità 
motorie. 
 
Buono (8) 
L’alunno conosce i contenuti in maniera puntuale, sa sintetizzare gli argomenti, è capace di effettuare 
collegamenti e confronti con altri problemi e situazioni, sa organizzare in modo autonomo le conoscenze 
acquisite, esprime giudizi articolati, espone con precisione e sicurezza. 
La produzione tecnico-grafica è sicura e corretta. 
Esegue autonomamente, con consapevolezza degli stili, brani e studi di media difficoltà. 
Partecipazione motivata alle attività proposte, con un buon livello di preparazione. 
 
Ottimo (9) 
Lo studente dimostra una conoscenza approfondita dei contenuti, li espone in maniera brillante utilizzando 
un efficace strumento linguistico, compie analisi critiche personali e sintesi corrette e originali; ha 
autonomia di giudizio. 
Possiede padronanza consapevole degli strumenti tecnico-grafici. 
Esegue con padronanza dello strumento e correttezza stilistica, brani e studi appartenenti a vari periodi 
storici. 
Conosce la materia in materia approfondita ed è capace di organizzare e coinvolgere i compagni nelle 
attività. 
 
Eccellente (10) 
Il livello critico precedente è arricchito da approfondimenti autonomi che evidenziano particolari capacità 
di giudizio e autonomi punti di vista. 
Gestisce gli strumenti tecnico-grafici in maniera rigorosa e creativa 
Decodifica tutti gli elementi della notazione musicale con esecuzione sicura e veloce. 
Esegue con padronanza tecnica e  abilità interpretativa brani e studi appartenenti a vari periodi storici.  
Arricchisce il precedente livello con ottime capacità fisiche che esprime anche in attività sportive 
scolastiche ed extrascolastiche. 
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Mediocre (5) 
L’alunno mostra di possedere una conoscenza parziale e superficiale degli argomenti proposti e utilizza un 
linguaggio esitante e impreciso. 
Utilizza gli strumenti tecnico-grafici in maniera imprecisa. 
Decodifica alcuni degli elementi basilari della notazione musicale ed esegue in modo parziale semplici 
brani col sostegno del Docente. 
Partecipa alle attività in maniera poco costante 
 
Insufficiente (4) 
L’alunno mostra conoscenze carenti ed inadeguate degli argomenti oggetto di studio, inoltre espone in 
maniera frammentaria e confusa, ricorrendo ad un linguaggio improprio. 
Utilizza gli strumenti tecnico-grafici in maniera scorretta 
Decodifica in modo stentato e frammentario solo alcuni elementi basilari della notazione musicale. 
Esegue in modo frammentario brani musicali solistici e d’insieme. 
Partecipa all’attività in modo discontinuo, dimostrando scarso interesse per la disciplina 
 
Scarso (3) 
Conoscenze episodiche, confuse, disorganiche, proposte con un linguaggio contorto, pieno di errori ed 
inesattezze. 
Gli strumenti tecnico-grafici sono utilizzati disordinatamente, senza alcuna consapevolezza.  
Esegue in modo approssimativo brani musicali solistici e d’insieme. 
Non porta mai l’attrezzatura, non lavora e non produce adeguate giustificazioni nelle materie pratiche. 
 
Molto scarso (2-1) 
L’alunno dimostra di non possedere alcuna conoscenza e rifiuta costantemente il confronto. 

 
****************** 
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Validità dell’anno scolastico e Deroghe – D.P.R. 122/2009. 

A.S. 2019/20 

Delibera del Collegio dei Docenti del 18 ottobre 2019 

 
 
MONTE ORE ANNUALE: secondo la normativa vigente non verranno ammessi allo scrutinio gli alunni 
che avranno superato ¼ del monte ore annuale (dunque non calcolato per disciplina) come dal seguente 
orario personalizzato: 
 

1) Classi PRIME e SECONDE del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico Sociale: 
monte ore annuale di ore 905 à non devono essere superate le 227 ore annuali di assenza. 

 
2) Classi PRIME, SECONDE del Liceo Musicale: 

monte ore annuale di ore 1077à non devono essere superate le 270 ore annuali di assenza. 
 

3) Classi TERZE, QUARTE e QUINTE del Liceo Musicale: 
 monte ore annuale di ore 1075 à non devono essere superate le 269 ore annuali di assenza. 

  
4) Classi TERZE, QUARTE e QUINTE LES ed LSU, monte ore annuale di ore 1005 à non 

devono essere superate le 252 ore annuali di assenza. 
 

 
DEROGHE: fatta salva la decisionalità dei singoli Consigli di Classe a fronte di situazioni specifiche, 
saranno espunte dal novero del monte ore delle assenze da computare ai fini della validità dell’anno 
scolastico, quelle dovute ai seguenti casi: 
 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• prestazioni mediche specialistiche;  
• terapie o cure programmate;  
• donazione di sangue;  
• partecipazione ad attività progettuali della scuola o presso Enti riconosciuti e/o 

accreditati; 
• partecipazione ad attività agonistica sportiva; 
• frequenza di lezioni presso Conservatori e/o Università 
• orario ridotto previsto da Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) differenziato.  
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PROGETTAZIONE DI ISTITUTO 

 
Il Liceo “Sebastiano Satta”, nell’anno scolastico 2019/2020, propone ed 
organizza per i suoi studenti un percorso formativo che si caratterizzi anche 
per la presenza di progetti educativi, formativi ed alternativi elaborati dai 
docenti dei diversi Dipartimenti.  
Questo disegno nasce dall’intento di concepire e realizzare la nostra scuola 
come contesto in cui si propone a tutti gli alunni uno stesso sapere, ma anche 
dalla volontà di caratterizzarla grazie ad una progettazione didattica 
articolata, flessibile e sempre più stimolante. Tale progettazione tende a 
valorizzare tutti gli elementi conoscitivi anche pregressi e mira allo sviluppo 
armonico di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di apprendimento e 
degli stili conoscitivi di ciascun alunno.  
La scelta dei progetti e dei contenuti trattati, che sono comunque sempre 
coerenti e congiunti con gli sviluppi degli ambiti disciplinari, consentendo 
anche importanti e costruttive relazioni tra le diverse discipline, si ispira al 
criterio di funzionalità (capacità di produrre nell’alunno il mutamento 
desiderato), che implica tanto l’adeguatezza (la possibilità di rapportarsi alla 
conoscenze/competenze di partenza dell’alunno) quanto l’interesse 
(correlazione positiva rispetto ai bisogni) dell’alunno stesso. 
 
Si fornisce un riepilogo dei diversi progetti attuati dai 
Dipartimenti e che forniscono un quadro dell’ampliamento 
dell’offerta formativa del nostro Liceo 
Alcuni progetti pur essendo programmati, potranno essere attuati solo in presenza di 
fondi o finanziamenti specifici; essi rappresentano comunque l’impegno della nostra 
scuola nell’ampliare l’offerta formativa percorrendo vie che non sempre rendono 
disponibili i finanziamenti all’inizio dell’anno scolastico di riferimento. 
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RIEPILOGO PROGETTI (A.S. 2019-2020) 

 
 

Progetti Dipartimentali 
Dipartimento di Italiano 

L’eredità del Novecento luoghi e testimoni Prof.ssa Anna Cacciatori 
Prof.ssa Martina Careddu 

Incontro con l’autore Prof.ssa Anna cacciatori 
Dipartimento di Musica 

Pomeriggio in Musica Prof. Marino Ferraro 
Scuola e teatro Prof.ssa Paola Puggioni 
Pianolab - con Conservatorio di SS Prof. Giuseppe Silvi 
Insieme con la Musica Prof.ssa Licia Curatolo 

Dipartimento di Sostegno 
Laboratori Integrati Misti Funzione Strumentale per l’Inclusione  

Prof.ssa Loredana Fundarò Tirocini 
Classi aperte 

Dipartimento di Religione 
La mia scuola per la pace Prof.ssa Maria Francesca Canio 
CreATTORI del futuro – con CARITAS 

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 
Trekking Urbano Prof.ssa Rosanna Massidda 
Centro Sportivo Scolastico Pratica Sportiva Prof.ssa Paola  Mura 

 La scuola in pista 
Dipartimento di Scienze Naturali 

Scuola all’aperto nell’aula Supramonte Prof.ssa Rosanna Massidda 
Dipartimento di Scienze Umane e Filosofia 

Visite al Museo Etnografico Prof.ssa Maria Antonietta Marteddu 
Dipartimento di Storia dell’Arte 

Un giorno al Museo Prof. Stefano Zanda 
Dipartimento di Matematica e Fisica 

Dal cielo cominciamo Prof. Agostino Zoroddu 
Dipartimento di Diritto e Economia 

Olimpiadi di Economia e Finanza Prof.ssa Mariantonietta Loche 
 
 

Progetti Trasversali 
Aggiornamento Personale Docenti e ATA In base al Piano per la Formazione 

Prof.ssa Mariantonietta Loche 
Viaggi d’Istruzione Prof.ssa Rosanna Massidda e Prof.ssa Stefania 

Turis 
Partecipazione a Gare e Concorsi Referenti vari da individuare in corso d’anno 
Comodato d’uso testi scolastici (finanziamento 
Ras) 

* 

Progetto Sicurezza  * 
P.T.C.O (ex Alternanza Scuola Lavoro) Prof. Salvatore Angelo Chessa 
Sportello ascolto adolescenti Prof.ssa Myriam Siotto 
Assistenza alunni disagiati e bisognosi * 
Attività a favore degli alunni * 
Giornalino Scolastico Prof.ssa Maria Busia 
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Intercultura Prof. Cosimo Bitta 
Progetto UNISCO in collaborazione con 
l’Università di Sassari e Rete con Università di 
Cagliari e Sassari 

Prof.ssa Luigia Falchi 

Borse di studio per alunni meritevoli * 
 

*si intende diretto responsabile il Dirigente Scolastico 
 

 
 
Indicatori di risultato: 
Questionari di gradimento da somministrare agli alunni coinvolti alla fine delle attività. 
Prodotto finale agli atti della scuola. 
Partecipazione a concorsi con eventuale posizionamento utile. 
 
 

La scuola partecipa a Reti con diversi Istituti cittadini e della Provincia e sottoscrive 
Protocolli d’Intesa e/o Convenzioni con Associazioni, Enti, Privati con cui condivide 
finalità formativo-educative.  



 

SITO: www.liceosebastianosattanuoro.edu.it – PEO: nupm03000g@istruzione.it – PEC: nupm03000g@pec.istruzione.it   
 

23 

 
Candidature PON 

La scuola partecipa alla progettazione PON sulla base delle esigenze didattiche e strutturali 
individuate nella progettazione d’Istituto 
 
 

PON in attuazione 

 

1. Pon Fse Potenziamento dell’Educazione all’Imprenditorialità. 

Progetto PON-FSE, che rientra nella linea del Potenziamento dell’educazione 

all’Imprenditorialità, dal titolo “Impresa, Ambiente, Solidarietà”. Formulato dal Prof. Chessa 

Salvatore nell’a.s.2016/2017 e deliberato dal Collegio dei Docenti in data 17 marzo 2017 

nell’ambito dell’Adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; la delibera venne effettuata anche dal Consiglio d’Istituto in 

data 25 marzo 2017. Il progetto è stato autorizzato in data 17/07/2019 ed entra nella fase 

attuativa nell’a.s. 2019-2020. 

  

 

 

 “Tutti a Iscol@” quinta  annualità 

- Linea A1: miglioramento delle competenze di base in Italiano -  n.2 interventi 

- Linea A2: miglioramento delle competenze di base in Matematica - n.2 interventi 

- Linea C: n.2 interventi - supporto agli allievi con la presenza di uno Psicologo e di un 

Pedagogista 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marchetti Carla Rita  

PRIMO 
COLLABORATORE  

Prof. Bitta Cosimo 

SECONDO 
COLLABORATORE 

Prof.ssa Marras Anna Maria 
 

COORDINATORI di DIPARTIMENTO (12)   COORDINATORI di CLASSE (29) 

FUNZIONI STRUMENTALI – Proff. 
AREA I – Inclusione – Fundarò Loredana 

AREA II - Accoglienza, Orientamento – Marrazzu Noemi 
AREA III - Nuove Tecnologie – Chessa Salvatore A. 

AREA IV - Recupero, Autovalutazione - Porcu Nicola 

Responsabile del Sito Web - profili Social e canale 
ufficiale YouTube: Prof. Deluigi Antonio 

 
Responsabile Giornale scolastico: Prof.ssa Busia Maria 

 
Responsabile inserimenti su Piattaforma Licei 
Musicali: Prof Usai Mauro  

Gruppo di Supporto alla FS Area I Inclusione (azioni DSA) 

Proff. Devias L. - Demontis F. - Parodo D. 
 

Gruppo di Supporto alla FS Orientamento 

 

FUNZIONIGRAMMA E 
ORGANIGRAMMA 

(AGGIORNATO ALL’A.S. 2019/2020) 

Predisposizione e verifica atti 
Collegio dei Docenti 

Prof. D’Episcopo Paolo 
 

Referente UNISCO e Rete con Università SS-CA 
Prof.ssa Falchi Luigia 

Supporto alla ricerca e alla 
progettazione d’Istituto 

Proff. Porcu N. – Petralia R. 

Animatore Digitale 
Prof. Chessa Salvatore A. 

Responsabile INVALSI 
Prof. Fais Angelo 

Supporto nella Formazione del personale 
Prof.ssa Loche Mariantonietta 

 

Viaggi di Istruzione 
Prof.ssa Massidda R. – Supporto Prof.ssa Turis S.  
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COMMISSIONE ORARIO 
Prof. Chessa Salvatore Angelo  

Prof. Bitta Cosimo 

COMMISSIONE PTOF 
- Proff.: Deluigi Antonio, Falchi Luigia, 

Marrazzu Noemi, Parodo Daniele, Porcu 
Nicola. 

NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE (N.I.V.) 
- Prof. Bitta Cosimo – Primo Collaboratore del DS; 
- Prof.ssa Marras Anna Maria – Secondo Collaboratore del DS; 
- Prof. Fais Angelo – Referente INVALSI; 
- Prof. Porcu Nicola –Funz.Strum. per il monitoraggio del profitto scolastico e la Valutazione d’Istituto; 
- Prof.ssa Fundarò Loredana – Funzione Strumentale per l’Inclusione; 
- Prof.ssa Marrazzu Noemi– Funzione Strumentale per l’Orientamento; 
- Prof. Chessa Salvatore Angelo – Responsabile per le Nuove Tecnologie e per l’Alternanza Scuola 

Lavoro; 
- Prof.sse  Curatolo Licia, Falchi Luigia, Pudda Franca R. 
 

Responsabile Rete LES  
Prof. Chessa Salvatore A. 

SUPPORTO Rete LES 
Prof.ssa Ligios Valeria  
Prof.ssa Siotto Miryam  

P.T.C.O.(ex Alternanza Scuola Lavoro) 
Responsabile: Prof. Chessa Salvatore A. 

Supporto: Prof.sse Marrazzu Noemi, Turis 
Stefania e Loche Mariantonietta 

 

Laboratorio di Musica d’Insieme 
Attività Orchestrale 

Responsabile: Prof. Ferraro Marino 

Referente per le attività di prevenzione 
e contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo  
Prof.ssa Siotto Myriam 

 

Referenti per le politiche antidroga 
Prof.ssa Cacciatori Anna  

Prof.ssa Marras Anna Maria 
 

Tutor E.C.D.L 
Patente Europea del Computer 

 Prof.ssa Curatolo Licia 
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SICUREZZA  
 

- RSPP - Geom. Masia Pino  
- Medico Competente – Dott.ssa Malandrino Graziella  

 
- RLS – Zanda Stefano 
 

 

ORGANIZZAZIONE/ATTUAZIONE PROVE di EVACUAZIONE 
Prof.ssa Massidda Rosanna 

SUPPORTO 
Prof. Deluigi Antonio – Collaboratore Scolastico Mottoi Marco  

Primo Soccorso  
Tutto il personale ATA/Collaboratori 

Scolastici in servizio 

Evacuazioni e Antincendio 
Tutto il personale ATA/Collaboratori 

Scolastici in servizio 

APPLICAZIONE NORMATIVA ANTIFUMO 
Tutto il Personale ATA appositamente nominato 

Tutti i Docenti in quanto pubblici Ufficiali 
 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 
Laboratorio di Musica d’Insieme – Prof. Ferraro M. 
Laboratorio di Tecnologie Musicali – Prof. Silvi G. 

Laboratorio Palestra – Prof.ssa Mura P. 
Laboratori Aule Speciali – Prof.ssa Petralia R. 

Laboratorio Informatica – Prof. Fais A. 
Laboratorio Fisica-Chimica – Prof. Porcu N. 

Laboratorio Lingue Straniere – Prof. Borrotzu F. 
 

TEAM PER EMERGENZE 
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FUNZIONI  
L’attività del Prof. Bitta Cosimo, Primo Collaboratore con delega (Vicepreside) 
riguarda: 

 Coordinamento delle attività degli alunni 
 Giustificazione alunni 
 Coordinamento disciplinare alunni 
 Sostituzione docenti assenti, permessi orari 
 Variazioni d’orario  
 Collaborazione gestione organici 
 Collaborazione definizione cattedre 
 Collaborazione definizione orario 
 Rapporti con le famiglie 
 Vigilanza e comunicazioni alla sede di Via Foscolo 
 Sostituzione del Dirigente in caso di assenza o impedimento 
 Comminare sanzioni pecuniarie a fronte di violazioni della vigente normativa anti fumo 
 Presidenza della Commissione acquisti-collaudo 

 
L’attività della Prof.ssa Marras Anna Maria Rosaria, Secondo Collaboratore riguarda: 

 Collaborazione nelle attività delegate al 1° Collaboratore 
 Supporto organizzativo alle attività di orientamento 
 Monitoraggio delle schede relative ai rapporti scuola-famiglia 
 Monitoraggi attività collegiali  
 Monitoraggi delle programmazioni 
 Comminare sanzioni pecuniarie a fronte di violazioni della vigente normativa anti fumo. 
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DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Area I Inclusione – Prof.ssa Fundarò Loredana 
Ø Coordinamento di tutte le azioni interne attinenti gli alunni con BES 
Ø Coordinamento dei singoli piani orario legati ai PEI 
Ø Mediazione educativa e formativa tra Scuola, Famiglia e Enti esterni (ASL, EELL etc.). 
Ø Coordinamento interno della didattica dell’integrazione in prospettiva di una collaborazione con le altre scuole 

presenti nel territorio. 
Ø Coordinamento, gestione e monitoraggio dei Tirocini (Servizio inserimento lavorativo) e dei Laboratori 

Integrati misti. 
Ø Direzione della raccolta, dell’archiviazione e della eventuale divulgazione degli elaborati dei ragazzi prodotti 

nel corso delle attività scolastiche. 
Ø Coordinamento del Gruppo di supporto per le azioni su DSA. 
 
  

Ø Coordinamento del Gruppo di Supporto alle azioni di orientamento in ingresso. 
 
 

Area III Nuove tecnologie – Prof. Chessa Salvatore Angelo  
 

Ø Referenza tecnico – tecnologica in tutte le attività integrative dell’offerta formativa, curricolare ed 
extracurricolare, a favore degli alunni e dei docenti tutti. 

Ø Supporto alla Segreteria Studenti nel servizio relativo alle comunicazioni con le famiglie (delle assenze 
degli alunni etc.) tramite piattaforma e relative implementazioni 

Ø Supporto al Dirigente Scolastico e all’Ufficio di Segreteria per tutte le operazioni attinenti la Segreteria 
Digitale. 

 
 
 

Ø Autovalutazione della scuola. 
  

Area II Accoglienza, orientamento per gli studenti in ingresso e in uscita, 
promozione della scuola – Prof.ssa Marrazzu Noemi 

Ø Organizzazione dell’accoglienza dei nuovi iscritti nelle classi prime. 
Ø Raccordi con le Università per predisporre l’orientamento degli alunni in uscita. 
Ø Pianificazione degli incontri dell’Istituto con le scuole medie; inerente tutto ciò che concerne la 

promozione dell’offerta formativa dell’Istituto. 
Ø Relazioni con le scuole medie e predisposizione dei materiali da utilizzare - depliant illustrativo o altro 

– Organizzazione Open Day 

Area IV Monitoraggio del profitto scolastico a fini statistici e 
organizzazione delle attività di recupero e sostegno – Prof. Porcu Nicola 
Ø Monitoraggio delle ripetenze e delle sospensioni di giudizio (dati acquisiti dalla Segreteria). 
Ø Organizzazione dei corsi di accoglienza e consolidamento delle competenze di base degli allievi delle 

classi prime, dei corsi di recupero e di sostegno.  
Ø Monitoraggio delle attività svolte di cui sopra. 
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  Coordinatori Di Classe -  2019-2020  
1 1ª A LSU Loche Maria Antonietta 
2 3ª A LSU Pudda Franca R. 
3 4ª A LSU Crisponi Antonia 
4 5ª  A LSU Turis Stefania 
5 1ª  B LSU Conti Giuseppina G. 
6 2ª  B LSU Bosu Gonaria 
7 3ª  B LSU Fais Angelo 
8 4ª  B LSU Mura Paola 
9 5ª  B LSU Sanna Raimonda 
10 1ª  C LSU Massidda Rosanna 
11 2ª  C LSU Mereu Isabella 
12 1ª  A LES Deluigi Antonio 
13 2ª  A LES Busia Maria 
14 3ª  A LES Petralia Roberta 
15 4ª  A LES Falchi Luigia 
16 5ª  A LES Menculini  Lucia 
17 1ª  B LES Canudu Sebastiana 
18 2ª  B LES Careddu Martina 
19 3ª  B LES Chessa Salvatore 
20 4ª  B LES Falchi Dorotea 
21 5ª  B LES Porcu Nicola 
22 3ª  C LES Siotto Myriam        
23 1ª  A  L.MUS. Coccone Cecilia 
24 2ª  A  L.MUS. Bussu Sara 
25 3ª  A  L.MUS. D’Episcopo Paolo 
26 4ª  A  L.MUS. Marras Anna Maria 
27 5ª  A  L.MUS. Borrotzu Francesco 
28 3ª  B L.MUS. Marongiu Riccardo 
29 5ª  B L.MUS. Cacciatori Anna 
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Il COORDINATORE DI CLASSE  

 

• Presiede, per delega del Preside, relativamente alle sedute ordinarie, i Consigli di Classe, organizzandone il lavoro. 

Coordina la programmazione di classe per quanto riguarda sia le attività curricolari che extracurricolari. Coordina la verifica 

della programmazione di classe e ne riferisce al Dirigente. Può chiedere al Dirigente Scolastico, qualora lo ritenga 

necessario, la convocazione del Consiglio di Classe in via straordinaria. 
 

• Stende i verbali del C.d.C. e verifica la loro corretta compilazione prima di inserirli negli appositi registri, coordinandosi 

con la Segreteria Studenti 
 

• Favorisce la coesione interna alla classe e si tiene regolarmente informato sul comportamento e sul rendimento scolastico 

degli alunni utilizzando gli strumenti opportuni. 
 

• All’interno della classe costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti (compresi i supplenti temporanei) 

circa tutti i problemi specifici del Consiglio di Classe, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico. 

 
• Predispone la piantina della classe, consultando i colleghi e datandola; successivamente la sottopone al visto del Dirigente 

Scolastico o del Vicepreside e provvede all’affissione nella bacheca della classe; eventuali successive modifiche dovranno 

essere registrate su nuova piantina, datata, che verrà sottoposta a nuovo visto. 
 

• Si fa portavoce presso il Dirigente Scolastico delle esigenze delle tre componenti del Consiglio (docenti - alunni - genitori), 

cercando di armonizzarle fra di loro e con spirito costruttivo. 
 

• Informa il Dirigente Scolastico ed i suoi diretti collaboratori sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo sui 

problemi rimasti insoluti e avanzando proposte.  
 

• Effettua il controllo costante delle assenze sul registro elettronico; segnala le assenze ingiustificate e/o ripetute al Vice 

Preside e alla Segreteria Studenti perché si possa procedere – specie per gli alunni nell’obbligo scolastico e per i minorenni- 

con gli adempimenti dovuti. 
 

• Effettua il controllo mensile delle assenze, se richiesto dalla Segreteria Studenti, ai fini della validazione dell’anno 

scolastico. 
 

• Mantiene il contatto con i genitori sempre tramite la Segreteria e sempre previa informazione del Dirigente Scolastico o 

dei suoi diretti Collaboratori; i contatti devono essere sempre formalizzati, soprattutto nei casi di irregolare frequenza e/o 

inadeguato rendimento.  
 

• Fa parte – insieme al Dirigente Scolastico, al Docente incaricato e alla famiglia - del “gruppo ristretto” che predispone o 

verifica i PDP in una fase propedeutica o immediatamente successiva alle riunioni dei Consigli di Classe. 
 

• Predispone tutti gli atti preparatori degli scrutini, in collaborazione con la Segreteria Studenti. 
 

• Verifica gli esiti degli scrutini, in collaborazione con la Segreteria Studenti, in particolare controllando le lettere da spedire 

alle famiglie e apponendo firma sul retro del tabellone prima della pubblicazione dello stesso.  
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Il COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 
 

• Presiede, per delega del Dirigente, le riunioni di Dipartimento che ha il potere di convocare, in caso di necessità, fissandone 
l’O.d.G. e informando preventivamente il Dirigente Scolastico. 

 

• Stende tutti i verbali del Dipartimento e ne verifica la corretta compilazione prima di inserirli negli appositi registri. 
 

• Collabora con la Segreteria ove opportuno e/o richiesto dal Dirigente. 
 

• Coordina il Dipartimento per quanto riguarda le attività curricolari, extracurricolari e le attività di recupero, queste ultime 
in collaborazione con la Funzione Strumentale dedicata 

 

• Stende la programmazione di Dipartimento e ne verifica periodicamente l’attuazione 
 

• Cura la collaborazione con gli altri Coordinatori di Dipartimento per quanto riguarda l’eventuale programmazione di attività 
per Assi. 

 

• Sollecita il più ampio dibattito fra i docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni 
unitarie in ordine a: 

- progettazione disciplinare di unità didattiche; 

- iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica, attività laboratoriali; 

- individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della loro interrelazione con gli obiettivi 

educativi generali; 

- individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni, per classi parallele; 

- definizione delle competenze disciplinari; 

- individuazione di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo; 

- ogni altra attività/iniziativa finalizzata alla programmazione comune. 
 

• Promuove, inoltre, l’intesa fra i docenti della medesima disciplina e, ove opportuno, per Assi, per la stesura di prove comuni 
da sottoporre agli alunni con particolare riferimento al Primo e al Secondo Biennio e agli Esami di Stato per la verifica 
incrociata dei risultati, nella prospettiva di appurare gli scostamenti eventuali nella preparazione delle varie classi e nello 
spirito di sviluppare al massimo le competenze degli alunni. 

 

• Costituisce punto di riferimento per i docenti della disciplina e, in particolari circostanze, per gli alunni dell’Istituto. 
 

• Raccoglie le esigenze dei docenti della disciplina, facendosene portavoce presso il Dirigente Scolastico; 
 

• Acquisisce, da parte del Dirigente, tutta la corrispondenza inerente al Dipartimento e ne cura la diffusione e l’informazione, 
specie per quanto concerne formazione e aggiornamento; 

 

•  Si rende disponibile per favorire le iniziative di tutoring nei confronti dei docenti di nuova nomina. 
 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
1. Busia Maria (Italiano-Latino-Storia – BIENNIO) 
2. Pudda Franca Rosalia  (Italiano-Latino-Stotia- TRIENNIO) 
3. Porcu Nicola (Matematica-Fisica) 
4. Borrotzu Francesco (Lingue Straniere) 
5. Meloni Gianfranco (Scienze Umane-Filosofia) 
6. Siotto Myriam  (Diritto-Economia Politica) 
7. Mereu Isabella (Scienze) 
8. Zanda Stefano (Storia dell’Arte) 
9. Curatolo Licia (Musica) 
10. Mura Paola (Scienze Motorie) 
11. Petralia Roberta (Sostegno) 
12. Canio Maria Francesca (Religione) 
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ALTRE FUNZIONI 

 

Gruppo di Supporto alla Funzione Strumentale Inclusione: figure responsabili di azioni di supporto 

alla F.S. nell’organizzazione della programmazione riferita agli alunni con DSA (n.3); 

 Gruppo di Supporto alla FS Orientamento: figure che supportano la F.S. nell’attuazione 
dell’orientamento in ingresso (numero variabile) 

 

Predisposizione e verifica degli atti propedeutici, della verbalizzazione e della successiva 

verifica degli adempimenti relativi al Collegio dei Docenti; 
 

Supporto alla ricerca funzionale e propedeutica alla progettazione generale, e 

coordinamento della progettazione generale-regionale, nazionale ed europea; 
 

Responsabile INVALSI: prepara, cura e coordina la somministrazione delle prove e delle simulazioni, di 

concerto con la Vicepresidenza; tiene i rapporti con l’ufficio di Segreteria e con INVALSI; è coadiuvato, nella 

fase attuativa, da altre due figure di riferimento; 
 

Animatore Digitale: predispone e cura azioni di supporto e formazione relative alla didattica; 
 

Responsabile Formazione del personale: supporta l’organizzazione delle diverse fasi della formazione 

del personale; 

Responsabile UNISCO e rapporti con Università: cura i rapporti con l’Università di SS e Cagliari, 

nell’ambito delle reti di riferimento; 

Responsabile del Sito Web, profili social e canale ufficiale YouTube: cura la pubblicazione 

ufficiale di informazioni all’utenza; 
 

Responsabile del Giornale Scolastico: coordina la Redazione giornalistica interna e organizza la 

partecipazione a concorsi tematici; 
 

Responsabile Piattaforma Licei Musicali: cura la pubblicazione dei dati sulla Piattaforma Nazionale; 

Commissione Orario, cura la stesura dell’Orario scolastico; 

Commissione PTOF, cura la stesura e l’aggiornamento del PTOF; 

Responsabile Rete LES: cura il coordinamento della relativa commissione (n.2 componenti) in 

collaborazione con la Rete Regionale dei Licei Economico-Sociali; 
 

Responsabile del Laboratorio di Musica d’Insieme e dell’Attività Orchestrale: progetta e 

coordina la realizzazione delle attività orchestrali del Liceo Musicale; 
 

Responsabile dei P.T.C.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro): cura tutta l’organizzazione relativa, con il 

supporto di tre figure che si raccordano con i tre indirizzi liceali della scuola; 
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Referente per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo: cura 

tutte le iniziative tematiche in collaborazione con UST e USR, ASL e Enti Locali; 
 

Referenti per le politiche antidroga: n.2 referenti, che curano le azioni relative di concerto con USR; 

Tutor E.C.D.L.: supporta l’attuazione dei corsi di formazione in coordinamento con il Docente Formatore; 
 

Docenti responsabili di Progetto, curano la stesura e l’attuazione dei progetti attuati nel PTOF e 

individuati annualmente, anche in corso d’anno (I progetti sono elencati nel PTOF); 
 

L’Unità di Autovalutazione (o N.I.V. – Nucleo Interno Autovalutazione), supporta il Dirigente 

Scolastico nella stesura del RAV e nella autovalutazione d’Istituto; 

Referenti per la sicurezza: organizzano e attuano le prove di evacuazione previste dalla vigente 

normativa (sede centrale e succursale); 

Responsabili di laboratorio: monitorano lo stato dei laboratori a supporto della sicurezza e 

dell’inventario in collaborazione con gli Assistenti Tecnici; 
 

Le attività attinenti la Sicurezza, il Primo Soccorso e il monitoraggio del divieto di fumo 

sono attuate nel rispetto della normativa vigente 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carla Rita Marchetti 

Firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
 

 



 

 
                                            PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 

O
ffe

rt
a 

Fo
rm

at
iv

a 

Garantire un piano dell’offerta formativa 
basato sul curricolo, integrato da progetti e 
iniziative volte a promuovere il benessere e 
il successo dello studente, la sua 
realizzazione personale e la sua 
valorizzazione umana e culturale. 

Prendere visione del piano 
dell’offerta formativa, 
condividerlo, discuterlo con i 
propri figli, assumendosi la 
responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto. 

Condividere con gli insegnanti e la 
famiglia la lettura del piano formativo, 
discutendo con loro ogni singolo aspetto 
di responsabilità. 

R
el

az
io

na
lit

à 

Creare un clima sereno in cui stimolare il 
dialogo, il confronto e la discussione, 
favorendo la conoscenza e il rapporto 
reciproco tra gli studenti, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro, l’integrazione 
effettiva. 
Promuovere il talento e l’eccellenza, nonché 
ogni comportamento ispirato alla 
partecipazione solidale, alla gratuità, al 
senso di cittadinanza. Comunicare con le 
famiglie in modo costante e puntuale 
riferendo sull’andamento didattico e 
disciplinare degli studenti. 

Ricercare e costruire con i 
docenti una comunicazione 
chiara e corretta per una 
effettiva collaborazione che 
contribuisca a condividere linee 
educative comuni, consentendo 
alla scuola di dare continuità 
alla propria azione educativa. 

Prendere coscienza dei propri diritti e 
doveri attraverso la lettura attenta dei 
documenti forniti dalla scuola, ed 
osservare scrupolosamente le norme 
contenute nel Regolamento di Istituto.  
Improntare alla correttezza i rapporti 
con gli insegnanti, i genitori e gli altri 
studenti, evitando di compiere atti che 
offendano la morale, la civile 
convivenza e il regolare svolgimento 
delle lezioni. 

Pa
rt

ec
ip

az
io

ne
 

Illustrare nelle sedi opportune e/o nel  
si to web a studenti e genitori gli obiettivi 
formativi e didattici e le competenze 
ritenute fondamentali per il buon esito 
dell’anno scolastico.  
Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le 
famiglie richiamandoli a un’assunzione di 
responsabilità rispetto al Piano dell’Offerta 
Formativa. 

Collaborare attivamente per 
mezzo degli strumenti messi a 
disposizione dall’istituzione 
scolastica (registro elettronico, 
e-mail, portale web, social 
network) informandosi 
costantemente del percorso 
didattico-educativo dei propri 
figli. 

Frequentare con regolarità le lezioni 
assolvendo con assiduità gli impegni di 
studio. Favorire in modo positivo lo 
svolgimento dell’attività didattica e 
formativa, garantendo la propria 
attenzione e partecipazione alla vita 
della classe in modo costante, 
informandosi su tematiche e iniziative. 

In
te

rv
en

ti  
ed

uc
at

iv
i  

Intervenire in modo tempestivo e con la 
corretta gradualità sanzionatoria nei 
confronti di atteggiamenti scorretti, attuati 
anche con utilizzo di apparecchi elettronici, 
per contrastare efficacemente e con severità 
ogni azione lesiva della libertà, 
dell’incolumità e della dignità degli alunni e 
di quanti fanno parte della Comunità 
Educante. 

Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola, discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di 
criticità. 

Riferire in famiglia le comunicazioni 
provenienti dalla Scuola e dagli 
insegnanti.  
Favorire il rapporto e il rispetto tra i 
compagni contribuendo a sviluppare 
situazioni di integrazione e solidarietà 

Bu
lli

sm
o 

e 
C

yb
er

bu
lli

sm
o 

Prevenire e a contrastare il bullismo e il 
cyberbullismo promuovendo la conoscenza 
del fenomeno, nella sua diffusione e nelle 
sue gravi conseguenze, per fornire 
l’interiorizzazione, la conoscenza e la 
diffusione delle regole relative al rispetto 
tra gli studenti, alla tutela della loro salute, 
alla corretta comunicazione e al corretto 
comportamento sul web, nel rispetto di 
quanto previsto dalla Legge 71/2017. 

Vigilare ed educare i propri 
figli con riferimento alla 
prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, a 
segnalare eventuali  cri t ici tà 
sempre con fiducia ai docenti, 
anche al fine di contrastare 
comportamenti passivi e 
omertosi, con riferimento anche 
a quanto previsto dalla Legge 
71/2017 e alle Linee di 
orientamento per azioni di 
prevenzione e di contrasto al 
bullismo al cyberbullismo 
emanate dal MIUR in data 
15/04/2015. 

Conoscere e rispettare le regole relative 
alla comunicazione e al comportamento 
sul web al fine di contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo; a non 
compiere atti di bullismo e 
cyberbullismo su compagni, coetanei, 
soggetti deboli e svantaggiati e a 
segnalare con fiducia ai docenti 
situazioni dubbie per sé e per gli altri, 
contrastando i comportamenti passivi e 
omertosi; a frequentare le eventuali 
sessioni di formazione organizzate dalla 
scuola e a collaborare con i docenti e 
con le famiglie per contribuire alla 
costruzione di un clima relazionale 
rispettoso e sereno per tutti. 
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Allegato 2 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

AGGIORNAMENTO 2019/2020 e triennio 2019-2022 
 

LICEO “SEBASTIANO SATTA” NUORO – 
 

RESPONSABILE del Piano Dirigente Scolastico: Carla Rita Marchetti 

Composizione del gruppo che supporta il processo di definizione del R.A.V. 
(Rapporto di Autovalutazione) e la progettazione del P.T.O.F. con il P.d.M.: 

 
Nucleo Interno di Autovalutazione – N.I.V. 

 
Dirigente Scolastico: Carla Rita Marchetti        
Prof. Bitta Cosimo Primo Collaboratore del DS 
Prof.ssa Marras Anna Maria Rosaria Secondo Collaboratore del DS 
Prof. Fais Angelo Referente INVALSI 
Prof. Porcu Nicola Funzione Strumentale per il monitoraggio del profitto 

scolastico e la Valutazione d’Istituto 
Prof.ssa Fundarò Loredana Funzione Strumentale per l’Inclusione 
Prof.ssa Marrazzu Noemi Funzione Strumentale per l’Orientamento 
Prof. Chessa Salvatore Angelo Funzione Strumentale per le Nuove Tecnologie e 

Referente per P.T.C.O. 
Prof.ssa Curatolo Licia Docente curricolare Esecuzione e Interpretazione 
Prof.ssa Falchi Luigia Docente curricolare Materie Letterarie 
Prof.ssa Pudda Franca R. Docente curricolare Materie Letterarie 
L’unità viene integrata annualmente con i Responsabili dei Dipartimenti o con i Docenti disponibili. 
 

Commissione PTOF 
 

Prof. Antonio Deluigi Docente di Scienze Motorie e Sportive 
Prof.ssa Falchi Luigia Docente di Italiano e Storia 
Prof. Porcu Nicola Docente di Matematica Funzione Strumentale 
Prof. Parodo Daniele Docente di Supporto alla F.S. Inclusione 
Prof.ssa Noemi Marrazzu Funzione Strumentale per l’Orientamento 
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 PRIMA SEZIONE 

a) SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
Informazioni ritenute 
necessarie per la spiegazione 
delle scelte di miglioramento 
 

 

Il contesto socio-culturale in 
cui la scuola è inserita 
 

La popolazione scolastica è formata da nuoresi e da allievi 
provenienti dai paesi della provincia. In diversi casi gli alunni 
provengono anche da zone della provincia di Sassari.  
I pendolari rappresentano costantemente una percentuale 
superiore al 50% del totale 
ISCRITTI n. 518 
di cui Pendolari n. 327 
 
Lo status socio economico e culturale è medio-basso. 
La scuola è aperta in orario pomeridiano fino alle ore 18:00, 
per le necessità inerenti l’orario didattico del Liceo Musicale. 
 
Il servizio pubblico dei trasporti non è del tutto 
rispondente alle esigenze degli studenti pendolari i 
quali partecipano con difficoltà ad iniziative di tipo 
pomeridiano (alunni del Licei S.U. e del Liceo E.S.). 
I soli alunni del Liceo Musicale hanno l'obbligo dei rientri 
pomeridiani settimanali legati alle attività curricolari di 
insegnamento di Esecuzione e Interpretazione. 
Questo elemento condiziona l’utilizzo dell’organico 
potenziato e conduce a privilegiare, anche se non in maniera 
esclusiva, la definizione di interventi di recupero-potenziamento-
sostegno in orario curricolare, in compresenza, o comunque in orario 
antimeridiano, sfruttando le uscite alle ore 12:30 delle classi del I 
Biennio. 
 
Dal punto di vista socio-economico il territorio risente di una 
forte crisi economica e demografica. In passato era 
caratterizzato dalla presenza di insediamenti industriali 
importanti che fornivano lavoro a quote consistenti della 
popolazione. La chiusura di molte attività, così come il 
trasferimento di servizi ha impoverito l'economia con 
conseguente contrazione demografica. 
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Il Liceo delle Scienze Umane e quello con opzione 
Economico-Sociale attirano, in questo territorio, 
un’utenza diversificata: 
in parte originariamente motivata allo specifico percorso 
liceale; in parte già riorientata e proveniente, in seconda 
battuta, da altri percorsi liceali; in parte poco motivata e che 
si riorienta naturalmente, a conclusione del I Biennio, in 
direzione dell’istruzione tecnico-professionale. 
 
Il Liceo Musicale rappresenta un’importante risorsa per il 
territorio: essendo l’unico nella provincia di Nuoro, attira 
studenti interessati a proseguire percorsi musicali pregressi o a 
iniziarne di nuovi, solitamente con una forte motivazione 
L’utenza non è sempre sostenuta da precedenti studi musicali 
specifici, data la minima presenza di SMIM (3 nella provincia, 
Nuoro, Macomer, Orosei) solo in parte compensata da scuole 
civiche, cori polifonici, iniziative musicali di vario tipo. 
 
Sul territorio non sono presenti (Conservatorio, Università) o 
sono presenti in minima parte (ISRE, alcuni indirizzi 
Universitari) risorse rispondenti alle finalità dell'Istituzione 
scolastica; si cerca di ovviare a tale carenza con la 
sottoscrizione di Reti apposite. 
 
A partire dall’a.s. 2016/2017 avrebbe dovuto essere attiva 
anche la classe prima del Liceo Coreutico, con un evidente 
arricchimento dell’offerta formativa in termini di valore 
aggiunto e di opportunità offerte al territorio. Difficoltà 
strutturali legate ai locali da utilizzare a tale scopo ne stanno 
ritardando l’attuazione concreta. 
 

L’organizzazione scolastica 
 

à Dirigente Scolastico 
> Primo e Secondo Collaboratore 
> Funzioni strumentali, n.4: 

• Inclusione 
• Orientamento 
• Nuove Tecnologie 
• Monitoraggio e Valutazione 

 
> Dipartimenti Disciplinari, n. 12: 
- predispongono la programmazione di riferimento per i 

Consigli di Classe e per i singoli Docenti; 
- individuano i criteri e i metodi di valutazione degli alunni, 



 4 

per classi parallele e non; 
- individuano gli obiettivi propri della disciplina in termini di 

conoscenze, abilità e competenze degli studenti (compresi i 
cosiddetti obiettivi minimi/competenze essenziali); 

- all’occorrenza lavorano per Assi Disciplinari (ad es. per la 
predisposizione di prove trasversali); 

- costituiscono la sede privilegiata per la condivisione, fra gli 
insegnanti della stessa disciplina o di discipline affini, delle 
strategie metodologiche e didattiche più adeguate, che 
tengano conto di tutti gli strumenti a disposizione (libri di 
testo da adottare con soluzioni unitarie e condivise, LIM, 
etc.) al fine di perseguire un progressivo e costante 
miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. 

 
Il CURRICOLO DI ISTITUTO è stato definito dai 
Dipartimenti alla fine dell’a.s. 2018/2019 e viene 
sperimentato nell’a.s. 2019/2020. 
 

> Consigli di Classe: 
- dispongono di una certa stabilità, che garantisce una 

discreta continuità didattica; 
- programmano le attività curricolari ed extracurricolari 

della classe specifica, con riferimento alle indicazioni dei 
Dipartimenti; 

- condividono la programmazione e le diverse strategie con 
le famiglie e con gli studenti tramite le rappresentanze 
elette; 

- individuano le competenze trasversali, sociali e civiche, al 
fine di preparare e attuare una cittadinanza responsabile dei 
discenti; 

- costituiscono la sede privilegiata per la condivisione 
metodologica e didattica fra insegnanti di discipline 
diverse, e per la gestione delle dinamiche relazionali 
inerenti il gruppo classe. 

 

à Sistema di Comunicazione: 
- interno: tramite circolari, inviate tramite posta elettronica 

e pubblicate sul sito web della scuola, inserite sulla bacheca 
del registro elettronico; 

- con le famiglie: prevalentemente tramite sito web e 
registro elettronico; quest’ultima modalità è da 
considerarsi prioritaria: dall’a.s.2016-17 anche i PEI e 
i PDP vengono consegnati alle famiglie tramite 
piattaforma elettronica; 



 5 

- in situazioni particolari ed eccezionalmente, tramite 
coinvolgimento degli alunni, lettera cartacea e restituzione 
di ricevuta oppure riunioni apposite. 

Il lavoro in aula 
 
Il lavoro in aula è volto in primis 
all’accoglienza dell’alunno affinché 
essa sia un luogo in cui l’allievo 
possa trovare l’ambiente ideale per 
il sapere e il saper fare. 
L’allievo viene stimolato 
all’apprendimento sia mediante 
l’uso delle metodologie tradizionali 
(lavagna e libro di testo) sia 
mediante l’utilizzo delle dotazioni 
multimediali (LIM), per un 
approccio all’insegnamento più 
vicino ai tempi attuali, 
tecnologicamente più evoluti, e per 
cercare di utilizzare gli stessi 
strumenti di comunicazione che 
ora utilizzano la gran parte degli 
allievi, indirizzando le dotazioni 
tecnologiche già in loro possesso. 
Si presta grande attenzione alle 
esigenze dell’alunno sia in termini 
di conoscenze che in termini di 
difficoltà nella preparazione di base 
o in quelle che sono le difficoltà in 
itinere.  
A tal fine vengono organizzate 
attività di recupero mediante una 
pausa didattica di dieci giorni al 
termine del primo quadrimestre e 
corsi di recupero alla fine dell’anno 
scolastico, per gli alunni che hanno 
avuto la sospensione del giudizio 
nelle materie con lo scritto. 
Laddove ci sono situazioni 
particolari, su richiesta degli alunni 
della classe o del docente, 
soprattutto per le classi terminali, 
vengono effettuati corsi di 
potenziamento. 

• La scuola è dotata, in ogni classe, di lavagne interattive 
multimediali (LIM) e PC dedicati; sono presenti laboratori 
di informatica (multimediale), di fisica-chimica, di 
tecnologie musicali e, dall’a.s. 2019-20, grazie all’utilizzo 
di fondi PON, di lingue straniere. 

• Si dispone di due aule speciali destinate agli alunni con BES 
(per approfondimenti, laboratori integrati misti) attrezzate 
con LIM e PC. 

• Si dispone di aule speciali per l'insegnamento della Musica 
d'insieme, Canto, Flauto, Percussioni, e aule attrezzate 
per l’insegnamento Clarinetto, Chitarra, Violoncello, 
Violino, Pianoforte; un’aula di Percussioni è stata 
insonorizzata grazie ai fondi del Piano di Rilancio del 
Nuorese nell’a.s. 2018-19; le altre aule speciali 
necessitano comunque di ulteriore adeguamento agli 
standard nazionali e dovrebbero essere previste per tutti 
gli strumenti oggetto di insegnamento. 

• Si dispone di una biblioteca, sottoutilizzata per mancanza 
di personale dedicato (bibliotecario), in fase di 
trasformazione in “Caffè letterario” (fondi Piano di 
Rilancio) 

• La scuola ricerca opportunità di confronto e formazione 
sull'utilizzo di modalità didattiche innovative attraverso la 
partecipazione a progetti in rete e promuovendo occasioni 
di formazione. 

• La scuola realizza attività di inclusione per gli studenti con 
disabilità e partecipa attivamente nel territorio per 
promuovere l'inclusione di alunni con situazione di 
disabilità.  

• Per quanto riguarda gli alunni con DSA, ogni singolo 
consiglio di classe partecipa attivamente alla realizzazione 
del piano didattico personalizzato. 

• La scuola realizza interventi per rispondere alle difficoltà 
di apprendimento degli studenti attraverso il recupero in 
itinere attuato da ogni singolo docente, la pausa didattica 
attuata nei primi 10 giorni di febbraio e i corsi di recupero 
nel periodo estivo. 

• La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari attraverso la 
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partecipazione a gare e concorsi sia interni che esterni 
all'istituto. 

• La scuola ha concluso, (novembre 2015) come scuola 
capofila di una rete di 13 istituti, la formazione dei docenti 
alle nuove tecnologie nell’ambito del progetto “Master 
Teacher” finanziato dalla Regione Sardegna; in 
conseguenza di tale formazione esistono le condizioni 
affinché siano adottate dai singoli, in maniera differenziata 
nel rispetto delle competenze di ognuno, nuove strategie 
didattiche; a tal fine è previsto, anche, il supporto 
dell’Animatore Digitale. 

 
 
 

b) IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Descrizione dei PROCESSI che 
hanno portato alla scelta degli 
obiettivi di miglioramento 
 

Criticità 
individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della 
scuola/ risorse 

A) Riflessione sui dati relativi 
agli ultimi anni scolastici  
 

• Numero iscritti alla classe 
prima 

• Numero iscritti alla classe 
terza 

• % Ripetenti-Abbandoni-
Trasferiti 

• Numero alunni con DSA*  
 
FONTI:  
- Scuola in Chiaro 
- Archivio Alunni della scuola* 

Criticità: 
scarto in diminuzione 
fra: 
 
dati in ingresso alla 
classe prima 
 
dati in ingresso alla 
classe terza 

Punti di forza 
- Gli indirizzi disponibili 

offrono opportunità di studio 
uniche nel contesto cittadino 
e quindi esercitano una certa 
attrattiva sull’utenza: 
L.S.U. e L.E.S 

 
…o addirittura sono unici nel 
contesto provinciale: 
- Liceo Musicale 
(attivo dall’a.s.2010/11) 
- Liceo Coreutico 
(si auspica di prossima 

apertura) 
 
- Esiti gratificanti delle 

campagne di orientamento 
condotte dal team di docenti 
annualmente coordinato dalla 
Funzione Strumentale 
dedicata 
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B) Risultati dei processi 
autovalutazione 

 
- Dati relativi alle iscrizioni alla 
classe prima (nuovi iscritti=provenienti 
dalla III media) 

a.s. 2013/14: nuovi iscritti n.107 - 
alunni 1ª n.141 (cl. 7.) 
a.s. 2014/15: nuovi iscritti n.106 - 
alunni 1ª n.149 (cl. 7) 
a.s. 2015/16: nuovi iscritti n.112 - 
alunni 1ª n.153 (cl. 7) 
a.s. 2016/17: nuovi iscritti n.106 - 
alunni 1ª n.159 (cl. 7) 
a.s.  2017/18: nuovi iscritti n. 128 - 
alunni 1ª n. 153 (cl. 7) 
a.s. 2018/19: nuovi iscritti n. 77 – 
alunni 1ª n.  110  (cl.6) 
a.s. 2019/20: nuovi iscritti n. 83 
alunni 1ª n. 99   (cl.6) 
 
Iscrizioni alla classe Terza 
a.s. 2013/14: iscritti n.106 - (classi 
n.6) 
a.s. 2014/15: iscritti n.102 - (classi 
n.6) 
a.s. 2015/16: iscritti n.111 - (classi 
n.6) 
a.s. 2016/17: iscritti n. 101 - (classi 
n.5) 
a.s. 2017/18: iscritti n. 97 - (classi n. 
6) 
a.s. 2018/19: iscritti n. 96 - (classi n. 
5) 
a.s. 2019/20: iscritti n. 116 - (classi 
n. 7) 
 
Ripetenti (% sugli iscritti) a.s. 
2015/16 
(Fonte “Scuola in Chiaro”) 

Classi prime: 25% 
Classi seconde: 9,4% 
Classi terze: 20,7% 
Classi quarte: 13,6% 
Classi quinte: 2,8% 

Criticità (1) 
- Necessità di disporre di 

dati riguardanti il 
profitto oggettivi e 
comparabili all’interno 
della scuola (e 
all’esterno) 

 
- Necessità di riflettere 

su tali dati per avviare il 
processo di 
miglioramento 

 
- Dati riferibili alle prove 

INVALSI solo di 
recente acquisizione 
(dall’a.s. 2017/2028) 

 
Pista di 
miglioramento 
>Azione condivisa nei 
Dipartimenti per: 
- fare fronte alla 

necessità di disporre 
di dati oggettivi e 
comparabili 
all’interno della scuola 
(e all’esterno) 

- ridurre la 
percentuale degli 
insuccessi 
specialmente in 
prima e in terza 
 
 
 
 
 
 

(Formazione dei Docenti) 
 

Punto di forza (1) 
- Programmazione 

dipartimentale in tutte le 
discipline 

 
- Somministrazione (come già 

negli anni passati) di prove 
parallele alle classi seconde 
per le discipline di indirizzo 
o quelle generaliste 
(inglese). 

 
- Per le discipline Italiano e 

Matematica (per le quali 
non si effettuano più prove 
parallele a decorrere 
dall’a.s. 2017/2018): 
preparazione degli alunni ad 
un approccio adeguato alle 
prove INVALSI. 

 
Risorsa 
La disponibilità di questo tipo 
di programmazione (ormai 
radicata nelle procedure del 
Liceo) è da ritenersi risorsa 
importante per supportare il 
processo di miglioramento, 
per: 
- ricercare le metodiche e le 
pratiche per disporre di dati 
comparabili; 
- estendere (eventualmente) le 
prove parallele somministrate 
alle classi seconde a tutte le 
discipline caratterizzanti gli 
indirizzi 
 
 
(ricercare-condividere nuove 
metodologie di insegnamento) 
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Ripetenti (% sugli iscritti) a.s 
2016/17 
(Fonte “Scuola in Chiaro”) 

Classi prime: 21,3% 
Classi seconde: 1,8% 
Classi terze: 3% 
Classi quarte: 2% 
Classi quinte: 0 
 
Ripetenti (% sugli iscritti) a.s. 
2017/18 
Classi prime: 23,1% 
Classi seconde: 18,72% 
Classi terze: 4,9% 
Classi quarte: 3,6% 
Classi quinte: 4,7% 
 
Ripetenti (% sugli iscritti) a.s. 
2018/19 
Classi prime: 22% 
Classi seconde: 14,52% 
Classi terze: 5,76% 
Classi quarte: 8,19% 
Classi quinte: 6,02% 
 
Numero di alunni con B.E.S. 
(diversamente abili) iscritti e 
frequentanti 
a.s. 2013/14: totale n. 23 
a.s. 2014/15: totale n. 25 
a.s. 2015/16: totale n. 23 + 1 
a.s. 2016/17: totale n. 23 
a.s. 2017/18: totale n. 26 
a.s. 2018/19: totale n. 29 
a.s. 2019/20: totale n. 28 
 
abbandoni 
a.s. 2013/14: totale n. 0 
a.s. 2014/15: totale n. 3  
a.s. 2015/16: totale  n. 0 
a.s. 2016/17: totale  n.2 
a.s. 2017/18: totale  n. 1 
a.s. 2018/19: totale  n. 1 

Criticità (2) 
- approccio alla 

didattica con i B.E.S. 
da migliorare 

 
Pista di 
miglioramento 
> la presenza dei ragazzi 
con B.E.S. (diversamente 
abili e/o con D.S.A.) 
deve essere vissuta come 
una ricchezza per la 
scuola, un valore 
aggiunto da condividere 
con  le famiglie 
interessate all’iscrizione 
 
 

Punto di forza (2) 
- Il P.A.I. (Piano Annuale 
dell’Inclusione) è annualmente 
approvato dal Collegio, previa 
consultazione del G.L.I. 
d’Istituto e stesura ad opera 
della Funzione Strumentale 
dedicata. 
Esso contiene e aggiorna le 
indicazioni che emergono dalla 
didattica condotta negli anni 
con i ragazzi con B.E.S. 
(bisogni educativi speciali). 
Dalla riflessione collegiale 
(condotta negli anni) è emersa 
la possibilità di estendere a 
tutti gli alunni del Liceo, ove 
opportuno, la fruizione di 
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non promossi 
a.s. 2013/14: totale n. 0 
a.s. 2014/15: totale n. 1 
a.s. 2015/16: totale n. 0 
a.s. 2016/17: totale n.0 
a.s. 2017/18: totale n.0 
a.s. 2018/19: totale n. 1 
___________________________ 
 
Numero di alunni con D.S.A. 
iscritti e frequentanti 
a.s. 2013/14: totale n. 19 
a.s. 2014/15: totale n. 20 
a.s. 2015/16: totale n. 24 + 1 
a.s. 2016/17: totale n. 38 
a.s. 2017/18: totale n. 55 
a.s. 2018/19: totale n. 70 
a.s. 2019/20: totale n. 65  
 
abbandoni 
a.s. 2013/14: totale n. 0 
a.s. 2014/15: totale n. 0  
a.s. 2015/16: totale  n. 0 
a.s. 2016/17: totale  n. 0 
a.s. 2017/18: totale  n. 0 
a.s. 2018/19: totale  n. 11 
 
non promossi 
a.s. 2013/14: totale n. 0 
a.s. 2014/15: totale n. 2 
a.s. 2015/16: totale n. 2 
a.s. 2016/17: totale n.0 
a.s. 2017/18: totale n.6 
a.s. 2018/19: totale n. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Revisione/riflessione 
della/sulla vision 
dell’istituto attraverso 
momenti di condivisione 
all’interno del collegio 
docenti, dei Dipartimenti e 
dei Consigli di Classe 
Condivisione del processo 
complessivo) 

 

specifiche strategie come 
l’utilizzo delle mappe 
concettuali, degli schemi, dei 
riassunti con parole chiave, per 
condurre le verifiche orali. 
 
Risorsa 
Il P.A.I. è da considerarsi 
importante risorsa/punto di 
partenza per lo sviluppo della 
didattica individualizzata al fine 
di realizzare: 
- lo sviluppo delle 

potenzialità individuali; 
- la valorizzazione di tali 

potenzialità nel confronto 
dialettico con l’insegnante; 

- lo sviluppo e/o il 
rafforzamento 
dell’autostima. 
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Linea strategica del piano (DS) 
 

In linea con quanto emerso dal RAV in merito a punti di 
forza e di debolezza la scuola sarà impegnata con tutte le 
sue componenti nelle seguenti azioni: 
• attuazione e sperimentazione del curricolo; 
• riduzione della dispersione scolastica e miglioramento 

dei risultati di profitto nelle materie dell’area 
scientifico-matematica, con l’utilizzo dell’organico 
potenziato, con riferimento ai dati comparabili; 

• riduzione della dispersione scolastica con riferimento 
ai dati comparabili; 

• prosecuzione del processo di ottimizzazione delle 
prove parallele e loro utilizzazione ai fini della 
valutazione finale; 

• definizione delle competenze chiave di cittadinanza e 
loro monitoraggio e valutazione tramite strumenti 
condivisi. 

 
Particolare valore strategico da riconoscere: 

a. alla attuazione/sperimentazione del curricolo; 
b. alla definizione e alla valutazione delle prove 

parallele e alla condivisione del loro 
valore/significato con gli alunni; 

c. alla definizione/utilizzazione di uno strumento 
comune per la valutazione condivisa delle 
competenze di Cittadinanza. 

 
L’impegno della Dirigenza sarà quello di creare le 
opportune condizioni organizzative e di supporto affinché il 
lavoro si possa svolgere con ordine, serenità e confronto. 
 

Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori 
 a. Attuazione e 

sperimentazione del 
curricolo 
 

b. Contenimento della 
dispersione  
 

c. Innalzamento del 
profitto  
 

d. A supporto del processo: 
formazione dei Docenti 

- Prodotti dei Dipartimenti 
 
- Valutazioni al Primo e al 

Secondo quadrimestre 
 
- Percentuale dei Ripetenti-

Abbandoni-Trasferiti a 
conclusione dell’anno 
scolastico (dato da 
confrontare con quello 
dell’anno precedente) 
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PERCORSI DI MIGLIORAMENTO 
 

Priorità e Traguardi – dal RAV  2019/2022 
 

Risultati Scolastici 
Priorità 1  Traguardi 
Diminuzione 
dell'abbandono 
scolastico. Sviluppo e 
potenziamento delle 
competenze, specie in 
Italiano e matematica 

Sperimentazione del Curricolo tramite: 
- programmazione dei Dipartimenti; 
- verifica/revisione degli obiettivi 

minimi/competenze essenziali; 
- verifica/revisione delle griglie di 

correzione delle prove scritte; 
- prove parallele; 
- prove d’ingresso sulle competenze 

(almeno per classe prima) da definire alla 
fine dell’anno scolastico precedente. 

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

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

  

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 
Priorità 2  Traguardi 
Consentire agli alunni 
di acquisire familiarità 
con le prove 
standardizzate e di 
approcciarsi ad esse 
costruttivamente. 

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

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

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

 

Miglioramento 
dei risultati 
ottenuti 
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Competenze Chiave Europee 
Priorità 3  Traguardi 
Disporre di almeno una 
unità interdisciplinare 
per ogni classe quinta, 
da programmare, 
attuare e monitorare 
nell’anno scolastico di 
riferimento a cura dei 
Consigli di Classe di 
riferimento. 

Interfacciamento tra la programmazione dei 
Dipartimenti e quella dei singoli Consigli di 
Classe 

 Disporre di 
Unità Didattiche 
interdisciplinari 
programmate dai 
singoli Consigli 
di Classe delle 
quinte, da 
utilizzarsi anche 
nel corso 
dell'Esame di 
Stato. 
 

 


