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Premessa 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Classico Scientifico Euclide di 

Cagliari, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”. 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, con proprio atto di 

indirizzo prot. n.6624/A19a del 23/12/2015. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 29 gennaio 2016 

- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 febbraio 2016; 

- è' stato inviato dopo l'approvazione all’USR Sardegna per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato all’esito della verifica in 

questione; 

- ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. ______________ del 

______________. 

Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Finalità ed intenti del Liceo Classico Scientifico Euclide 

 

Il nostro Istituto, in quanto luogo centrale del processo educativo e di formazione identitaria e sociale 

dei giovani, intende perseguire obiettivi finalizzati alla costruzione del cittadino, con i suoi valori 

culturali ed etici, coerentemente con quanto previsto dalla nostra Carta Costituzionale e normato dalla 

L.107/2015 (cc. 1-4), dal DPR 89/2010, dal PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) e dalle 

Indicazioni Nazionali (D.I. n.211/2010). 

Il Liceo Euclide comprende nel suo curricolo due indirizzi di studio, Classico e Scientifico, per il 

dettaglio dei quali si rimanda all'allegato Articolazione del curricolo del Liceo Euclide. 

Il nostro Liceo individua le seguenti finalità come "prioritarie e imprescindibili": 

• garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo, contrastando le 

diseguaglianze di genere e di tipo socio-culturale ed economico;  

• innalzare il livello di istruzione, facilitare le competenze trasversali, valorizzare le diverse 

potenzialità, gli stili di apprendimento e le eccellenze;  

• prevenire l'abbandono e la dispersione offrendo una scuola aperta quale laboratorio 

permanente di accoglienza, ricerca, sperimentazione e innovazione didattica;  

• educare alla cittadinanza responsabile, attiva anche in una dimensione europea e 

internazionale.  

 

Coerentemente con tali finalità e nel rispetto della libertà d'insegnamento del docente, lo studente 

deve essere coinvolto nelle scelte didattiche, deve essere in grado di condividerle nella classe, in modo 

da sviluppare abilità meta-cognitive, ed essere capace di riflettere: 

• sulle motivazioni della scelta dei percorsi; 

• sulle modalità di acquisizione delle conoscenze e di sviluppo delle abilità; 

• sulle capacità di controllare il proprio percorso di apprendimento. 

Per conseguire tali intenti lo studente: 

• partecipa attivamente ad una vita scolastica che offra diverse situazioni di apprendimento, realizzate 

attraverso forme di didattica collaborativa e partecipativa; 
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• partecipa ad attività laboratoriali e innovative attente alle individualità dell'apprendimento 

personale;  

• è favorito nell'acquisizione di un sapere che, partendo dalle discipline, ne superi la specificità e 

promuova la capacità di "saper fare" di fronte a problemi complessi;  

• è guidato ad una autovalutazione consapevole che considera l'errore come una fase 

dell'apprendimento;  

• è indirizzato ad orientarsi consapevolmente e responsabilmente sulle proprie scelte future di 

studente e cittadino. 

Nella convinzione che la valorizzazione delle specificità disciplinari concorra efficacemente 

all'acquisizione di tali competenze trasversali, il nostro Liceo intende rafforzare il ruolo dei 

dipartimenti disciplinari. Il coordinatore ne assicura il buon andamento in termini di programmazione 

dei contenuti condivisi, didattica delle competenze, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze, 

monitoraggio e diminuzione delle criticità. 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi (come da Piano di Miglioramento allegato) 

Al fine di sviluppare un'offerta formativa significativa nell'arco dei tre anni previsti, il Piano parte dalle 

risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.liceoeuclidecagliari.gov.it e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera il Liceo, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

L’analisi compiuta nella sezione 2.1. del RAV (Risultati scolastici) ha evidenziato il seguente punto di 

debolezza: 

nel primo biennio di entrambi gli indirizzi si ha un alto tasso di alunni con sospensione di giudizio, 

soprattutto in Matematica e Fisica, Latino e Greco, Inglese. 

http://www.liceoeuclidecagliari.gov.it/#_blank
http://www.liceoeuclidecagliari.gov.it/#_blank
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Si illustrano quindi di seguito - per la redazione del Piano di Miglioramento - le Priorità, i Traguardi di 

lungo periodo, gli Obiettivi di breve periodo, individuati coerentemente con l’analisi compiuta. 

• Le Priorità che il Liceo si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. migliorare il successo formativo degli alunni e ridurre la percentuale dei giudizi sospesi tra gli 

alunni del primo biennio; 

2. incrementare il numero di studenti che passano dal primo al secondo biennio. 

 

• Il Traguardo che il Liceo si è assegnato in relazione a tale priorità è: 

Abbassare il dato aggregato del Liceo Classico e Scientifico (percentuale di alunni sospesi 35%) 

ai livelli regionali (27%). 

 

• Gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento del 

traguardo sono: 

1. Al termine dell' A.S. 2016/2017 diminuire almeno di 2 punti percentuali il numero degli alunni 

con giudizio sospeso nelle classi del primo biennio; 

2. Al termine dell'A.S. 2017/2018 diminuire di ulteriori 3 punti percentuali il numero degli alunni 

con giudizio sospeso nelle classi del primo biennio; 

3. Al termine dell'A.S. 2018/2019 diminuire di ulteriori 3 punti percentuali il numero degli alunni 

con giudizio sospeso nelle classi del primo biennio. 

La diversificazione dei punti percentuali risponde alla convinzione che la nostra pianificazione 

triennale permetterà un progressivo miglioramento degli esiti dei nostri alunni, favorito 

dall'opportunità fornita anche dall'apertura pomeridiana della scuola e dalle attività di potenziamento 

delle competenze, realizzabili grazie alle risorse dell'organico dell'autonomia. 

Gli Indicatori di monitoraggio saranno le valutazioni infraquadrimestrali, gli esiti dei corsi di recupero 

e/o potenziamento, gli esiti degli scrutini finali, gli esiti delle prove Invalsi. 

Le Modalità di rilevazione saranno attuate tramite una lettura, analisi e comparazione statistica degli 

esiti delle valutazioni confrontati con gli esiti dei due precedenti anni scolastici. 

 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Per la definizione dei nostri obiettivi abbiamo considerato il contesto culturale ,sociale ed economico 

della realtà locale in cui operiamo.  
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Il Liceo Classico  Scientifico Euclide sorge nel popoloso quartiere di Su Planu (comune di Selargius) e 

territorialmente appartiene al comune di Cagliari. E' distribuito in due plessi adiacenti, facilmente 

raggiungibili grazie a linee CTM (1, 19, QS, QSB) e navette dedicate, con partenza da Assemini, 

Decimomannu, Sestu, Cagliari (piazza Matteotti). Tutto ciò favorisce lo spostamento degli studenti in 

gran parte pendolari. 

Tra le richieste pervenute dal territorio,  si sottolinea principalmente l'esigenza di un'apertura 

pomeridiana della scuola per cinque giorni alla settimana e la prosecuzione, anche  al triennio, della 

settimana corta,  sulla base delle richieste dei genitori all'atto delle iscrizioni. 

Il Liceo Euclide - in risposta all'esigenza della nostra utenza di consolidamento delle competenze digitali 

-  garantisce la sua offerta formativa con l'aumento del numero di LIM di classe e numerosi laboratori, 

tutti cablati e afferenti le diverse discipline. I laboratori sono stati potenziati con unità mobili di fisica. 

L'apertura pomeridiana consentirà il potenziamento dell'educazione motoria, anche grazie alle due 

palestre coperte e ai campi esterni. 

Per rispondere all'esigenza di una diversa modalità di apprendimento, adatta ai bisogni individuali di 

istruzione, formazione e orientamento, il nostro Istituto si doterà di uno spazio scolastico attrezzato 

come apposito laboratorio dedicato alle attività di Alternanza Scuola/Lavoro. 

Inoltre, con la finalità di potenziare l’efficacia delle pratiche inclusive, la nostra scuola intende dotarsi di 

uno spazio laboratoriale che permetta di attuare metodi didattici innovativi, modalità di lavoro 

condivise, spazi di progettazione comuni per rispondere ai differenti bisogni educativi e per realizzare 

strategie finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

 

Rapporti con le famiglie 

Come da tradizione del nostro Liceo, il dialogo educativo con le famiglie rimane una priorità specifica 

della funzione docente. Oltre agli ormai noti strumenti, quali i colloqui pomeridiani e settimanali, la 

mailing list e il registro elettronico, viene offerta l'opportunità di dialogare con i genitori o tutori, grazie 

all'apertura pomeridiana della scuola. 

Inoltre il Liceo Euclide ha sempre promosso eventi culturali, dibattiti, conferenze aperte alle famiglie e 

al territorio, con lo scopo di sollecitare una partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica dei 

propri figli. 

Si veda l’allegato “Patto di corresponsabilità”.  
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Obiettivi formativi prioritari 

Tra gli obiettivi prioritari indicati al comma 7 della L. 107/2015, il nostro Liceo ha individuato, quali 

strettamente coerenti col proprio progetto educativo: 

a) 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; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

d) 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; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) 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; 

g) 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; 

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; 

j) 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 
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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; 

k) 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; 

l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi;  

m) realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e quinto anno; 

n) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 

o) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

 

Le otto competenze chiave dell’Unione europea  

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) 

Il liceo Euclide promuove per tutti gli studenti le competenze chiave individuate dal Parlamento 

Europeo come quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Pertanto adotta strategie di apprendimento 

permanente incluse quelle per l’alfabetizzazione universale dei saperi e del saper fare. 

Il conseguimento delle competenze chiave risponde all’esigenza di preparare gli studenti alla vita 

adulta e costituisce la base per ulteriori occasioni di apprendimento, anche nella vita lavorativa 

(strategia di apprendimento permanente). Tale esigenza deve partire necessariamente anche dalla 

considerazione degli studenti che a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, 

sociali, culturali, economiche hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 

potenzialità. Ad esempio verranno promosse attività di riallineamento linguistico per gli alunni non 

madrelingua italiana attraverso il modello di insegnamento L2, per sviluppare la comprensione scritta 

e la produzione orale. 
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Le competenze individuate, con la finalità di dotare gli studenti di strumenti che esprimano la cultura 

in termini di responsabilità e autonomia, sono le seguenti:  

•comunicazione nella madre lingua; 

•comunicazione nelle lingue straniere; 

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

•competenza digitale; 

•imparare ad imparare; 

•competenze sociali e civiche; 

•spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

•consapevolezza ed espressione culturale. 

Il nostro Liceo inoltre considera fondamentali le competenze chiave di cittadinanza (D.M.139 2007 

allegato 2) conseguibili con la reciproca integrazione e interdipendenza tra le conoscenze e le abilità 

maturate nei diversi assi culturali. Tali competenze sono alla base del pieno sviluppo della persona sia 

intesa come costruzione identitaria, sia intesa come relazione significativa con gli altri. 
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Progettazione didattico-curricolare 

Il Piano fa suoi i principi guida dell’azione didattica elaborata dal collegio dei docenti che viene 

articolata nella distinzione e complementarietà tra conoscenze, abilità e competenze, così come viene 

definita nella Raccomandazione Europea del 23 Aprile 2008. 

 

Programmazione dei Dipartimenti disciplinari 

•indica linee di indirizzo comuni per ciascuna disciplina in ordine alle metodologie, agli 

strumenti, ai criteri, alle tipologie, al numero e alla scansione delle verifiche e della valutazione 

degli apprendimenti; 

•specifica le finalità e i contenuti essenziali propri di ciascuna disciplina. 

 

Programmazione del Consiglio di classe 

• esamina la situazione di partenza della classe, adeguando a questa le linee generali lungo le 

quali intende operare in relazione agli aspetti formativi e didattici; 

• coordina gli obiettivi e le metodologie e individua i contenuti e le competenze, favorendo 

l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità tra discipline di area comune e di area di indirizzo; 

• raccorda modalità di approccio organizzativo e di intervento pedagogico sulla classe; 

• verifica, valuta, adegua e documenta il percorso formativo; 

• predispone piani educativi personalizzati e percorsi specifici per gli studenti con BES, 

promuovendo la centralità dell'alunno come soggetto in base al quale personalizzare il proprio 

progetto educativo, con particolare attenzione alla didattica individualizzata, affinché sia favorito il 

processo di apprendimento e il successo formativo; 

• predispone progetti di viaggi di istruzione e/o di iniziative di approfondimento, opzionali e 

complementari. 

 

Programmazione del singolo docente 

•pianifica gli interventi didattici con particolare attenzione alla scelta di metodi, tecniche, strumenti 

e contenuti specifici ponendo al centro la mediazione tra conoscenze e competenze attese e il 

personale percorso di apprendimento dell'alunno; 
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•viene esposta alla classe e condivisa come strumento di motivazione allo studio e di controllo del 

personale percorso di apprendimento. 

 

Programmazione di uscite/visite didattiche e viaggi di istruzione  

Nella programmazione annuale del Consiglio di classe possono essere comprese uscite didattiche, 

visite aziendali e progetti di viaggi di istruzione. Tali attività sono da concepire come pienamente 

inserite nell'azione didattica e dovranno basarsi su tre fasi: la preparazione in classe, la visita con 

“approfondimento sul campo” e la riflessione sull’esperienza con elaborazione di relativa 

documentazione. Per tutte le classi tali attività, in quanto strettamente correlate alle programmazioni 

didattiche, devono costituire un'importante occasione di crescita personale.  

 

Innovazioni metodologiche/didattiche 

Il Liceo Euclide promuove il successo formativo dei propri alunni, il potenziamento delle competenze, 

il recupero delle carenze riscontrate durante il percorso educativo, la valorizzazione delle attitudini e 

degli stili di apprendimento attraverso il rinnovamento e l'innovazione nella metodologia didattica 

specialmente in ambito laboratoriale. 

Tali azioni sono coerenti con quanto previsto dal DPR 275/1999, e dalla L 107/2015 e prevedono:  

•potenziamento del tempo scolastico oltre i modelli e i quadri orari con la realizzazione di una scuola 

aperta ,nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte 

degli studenti e delle famiglie e in risposta alle esigenze emerse nel nostro contesto territoriale;  

•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 CLIL (Content Language Integrated Learning) e mediante la promozione di progetti di 

scambio europei;  

•potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, attraverso la promozione di 

percorsi didattici che integrino la dimensione scientifica con quella umanistica, sollecitando la 

riflessione critica anche ad un livello storico ed epistemologico;  

•potenziamento delle metodologie laboratoriali che sfruttino le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.  
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Nello specifico la scuola attiverà: 

•nuovi spazi per l’apprendimento;  

•"classi aperte" in orario curricolare in compresenza con i docenti del potenziamento;  

•Flipped classroom (classe capovolta) per focalizzare la differenza tra conoscenze e competenze 

tramite l'utilizzo di materiali online e la realizzazione di contenuti culturali che saranno poi condivisi in 

classe col docente e i compagni, al fine di potenziare una didattica laboratoriale, socializzante e 

personalizzata. 

Per realizzare le innovazioni metodologiche didattiche nel nostro Liceo si attiveranno percorsi di 

formazione con Enti, Università e agenzie educative del mondo del volontariato. 

 

Innovazione digitale 

Il nostro Liceo potenzia le sue risorse multimediali, con l'adozione del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Inoltre recepisce anche quanto indicato nel DL 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012. 

Sono attive azioni di dematerializzazione della documentazione scolastica ed è a regime l'utilizzo del 

Registro elettronico e dello scrutinio web. 

Ciò che il Liceo Euclide intende potenziare e migliorare è la gestione ed utilizzo delle risorse umane del 

proprio organico, al fine di valorizzarne la professionalità secondo i principi sanciti dalla nostra 

Costituzione e dalla normativa vigente: 

•il buon andamento e l’imparzialità (art. 97 della Costituzione)  

•la trasparenza,l’ efficienza, l’efficacia e l’economicità (art. 1 della legge 241/90 modificata e integrata 

dalla legge 15/2005)  

•la libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione) 

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 
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Lo studente non è più passivo ricettore dell’informazione, ma artefice creatore di conoscenza, posto al 

centro del proprio percorso di formazione. Questa metodologia d’insegnamento è favorita dal rapido 

diffondersi delle nuove tecnologie informatiche della comunicazione e da software didattici. La scuola 

digitale intende sviluppare un insieme integrato di contenuti e tecnologie innovative, che sviluppino 

un ambiente aperto, in grado di favorire la mutazione delle metodologie e dei processi formativi nella 

didattica multimediale. 

Per le azioni previste si rimanda al progetto allegato. 

 

Alternanza scuola / lavoro 

In ottemperanza al Dlgs 77/2005 e ai sensi del comma 33 e segg. della Legge 107/2015 si delineano 

brevemente i nuclei delle azioni previste dal nostro Liceo, rivolte a tutti gli studenti del secondo 

biennio e dell'ultimo anno, che prevedono obbligatoriamente un percorso di orientamento, che 

faciliterà i ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio.  

Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 200 ore per i licei e si realizza con attività dentro e 

fuori la scuola. 

Nell'ambito di tale percorso si prevedono incontri formativi con esperti esterni e insegnamenti di 

istruzione generale in preparazione alle attività di alternanza.  

Saranno previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali e docenti che seguono 

l'attività didattica in aula e che sono incaricati del rapporto con le strutture ospitanti. L'istituzione 

scolastica o formativa con la collaborazione del tutor esterno valuta il percorso di alternanza effettuato 

e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro saranno accompagnati dall'attivazione di corsi di formazione sulla 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Seguendo il metodo della didattica job-study, la scuola ha individuato alcuni enti di sicuro valore 

culturale per svolgere al meglio una alternanza formativa e attinente al percorso di studio. Nello 

specifico sono state stipulate le seguenti convenzioni: 

Anno scolastico 2015/2016 Anno Scolastico 2016/2017 

• Agenzia Forestas 

• Avo (Associazioni Volontari in Ospedale) 

• Dipartimento di Scienze Chimiche e 

• Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche (Università di Cagliari) 

• Dipartimento di Storia, Beni Culturali e 
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Geologiche 

• Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed 

Elettronica (Università di Cagliari) 

• Osservatorio Astronomico di Cagliari 

INAF-OAC 

• Pro.Tecno Service s.r.l. 

• Ufficio Legale Lorefice 

• Oratorio di Decimomannu, parrocchia di 

Sant’Antonio Abate 

• Agape Società cooperativa Sociale onlus 

• Parco Naturale Regionale Molentargius –  

Saline 

• Associazione Geros onlus, “Servizi e 

ricerca in Gerontologia e Psichiatria” 

 

Territorio (Università di Cagliari) 

• Corso di Laurea in Scienze Naturali 

(Università di Cagliari) 

• Dipartimento di Scienze della vita e 

dell’ambiente (Università di Cagliari) 

• Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed 

Elettronica (Università di Cagliari) 

• Dipartimento di Ingegneria meccanica, 

Chimica e dei materiali (Università di 

Cagliari) 

• Dipartimento di Fisica e Astronomia 

(Università di Padova) 

• Osservatorio Astronomico di Cagliari 

INAF-OAC 

• Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e 

Filosofia (Università di Cagliari) 

• Direzione dei servizi bibliotecari 

(Università di Cagliari) 

• Servizio Cultura-Biblioteca (Comune di 

Decimoputzu) 

• Servizio Cultura-Biblioteca (Comune di 

Elmas) 

• Assessorato della Pubblica istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport della Regione Sardegna 

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di 

Cagliari e per le province di Oristano, 

Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, 

Ogliastra 

• Comitato Unicef Provinciale Cagliari 

• Pro.Tecno Service s.r.l. 

• La Parafarmacia di Locci e Scalas 

• INFN sezione di Cagliari-Premio Asimov 

• Epeople 

• E.P.G. Missionarie Figlie di S.Girolamo 

Emiliani 

• Oasi del WWF di Monte Arcosu 
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• ASD ATL Lecco “Colombo Costruzioni” 

• Atlantide, Società Sportiva Dilettantistica 

riconosciute dal CONI 

• ASD Accademia d’armi Athos (scherma) 

• IED Istituto Europeo di Design 

• I.E.S. Playamar (Instituto de Education 

Secundaria), Spagna 

• Licée Polyvalent Privé Saint-Marc (Nivolas 

Vermelle) Francia 

Per la descrizione dei singoli progetti attivati si veda l’allegato ASL e l’unico  protocollo d’intesa tra USR 

e Rettorato (ogni singolo dipartimento ha firmato il proprio progetto con il nostro Liceo). 

 

A regime, in considerazione degli intensi impegni scolastici degli studenti del quinto anno, il carico di 

lavoro sarà maggiormente concentrato nel secondo biennio. 
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Autovalutazione e INVALSI 

Il sistema di autovalutazione è disciplinato dal Regolamento sul sistema nazionale di valutazione 

(DPR n. 80/2013); dalle Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 

scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (Direttiva n.11/2014); dalle Priorità strategiche della 

valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione e timeline delle attività (C.M. n. 

47/2014).  

Il nostro Liceo nell’anno scolastico 2016-2017 ha svolto la sua autovalutazione con riferimento ai dati 

degli anni scolastici 2014-2015 e  2015-2016 Il RAV è stato compilato e inviato telematicamente ed è 

visibile su cercalatuascuola.istruzione.it. 

“Alle singole istituzioni scolastiche spetta la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di 

introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, 

per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazione 

esterne”. 

Nel nostro Liceo è presente il Nucleo di Autovalutazione, al fine di condividere, implementare e 

portare a sistema le pratiche di Autovalutazione necessarie a valutare l’efficacia delle azioni poste in 

essere dal Liceo, nell’ottica del miglioramento dei servizi ma soprattutto degli esiti degli studenti. 

L’autovalutazione d’Istituto, affinché sia strumento efficace per valutare il funzionamento scolastico e 

la sua efficienza, focalizza i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione scolastica e sarà svolta 

secondo le seguenti modalità: 

•riunioni formali dei docenti (consigli di classe e dipartimenti); 

•incontri periodici con le famiglie; 

•questionari rivolti al personale docente, amministrativo, genitori, alunni chiamati a valutare la qualità 

del servizio offerto; 

•questionari di gradimento di singoli progetti o corsi di formazione; 

•monitoraggio del successo formativo: rilevazione e analisi dei i debiti formativi per classi e discipline e 

degli esiti degli interventi di recupero; analisi e statistiche dei risultati degli scrutini del 1^ e del 2^ 

quadrimestre; analisi e statistiche degli esiti degli scrutini finali per la risoluzione del giudizio sospeso e 

per le ammissioni e non agli Esami di Stato; statistiche degli esiti finali degli Esami di Stato con le singole 

valutazioni. 
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Le prove INVALSI sono uno strumento utilizzato per rilevare e misurare periodicamente il livello di 

apprendimento degli studenti italiani. Gli standard delle prove sono definiti a partire dalle Indicazioni 

per il Curricolo del Ministero. Attualmente si prevede la somministrazione di prove oggettive di 

Italiano e Matematica, discipline scelte anche per la loro valenza trasversale. È, inoltre, prevista la 

somministrazione di un questionario anonimo con lo scopo di raccogliere dati relativi al contesto 

socio-familiare. Le prove sono somministrate come obbligo di legge alle classi seconde in conclusione 

dell’obbligo d’istruzione. Sono utilizzate per monitorare il Sistema Nazionale d’Istruzione e per 

confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee. 

La finalità delle prove Invalsi è quella di utilizzare l’analisi della situazione al fine di mettere a punto 

eventuali strategie di miglioramento, anche con il supporto dell’INDIRE o attraverso la collaborazione 

con università, enti di ricerca, associazioni culturali. 
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La formazione 

 

Formazione docenti 

L´aggiornamento professionale è un importante elemento di qualità del servizio scolastico, finalizzato 

a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per valorizzare la loro professionalità attraverso la 

sperimentazione didattica e l´innovazione, per rispondere al meglio alle finalità della scuola 

dell’autonomia. 

Il comma 124 della legge 107/2015 prevede una formazione obbligatoria e permanente rivolta ai 

docenti. Pertanto il nostro Liceo programma una serie di attività in coerenza con le Indicazioni e 

orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale (Nota 35 del 7 

gennaio 2016), con il Piano per la Formazione dei Docenti (Decreto prot.797 del 19 Ottobre 2016) 

e con le note ministeriali del 7 Gennaio 2016 e del 6 Marzo 2017.  

Il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti ha individuato le seguenti aree di intervento 

 

Autonomia organizzativa e didattica 

Didattica per competenze e Innovazione metodologica 

Competenze Digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Competenze di Lingua straniera 

Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale 

Scuola e Lavoro 

Valutazione e Miglioramento 

  

Ogni area rappresenta uno spazio formativo dedicato prioritariamente a i docenti, ma che coinvolge 

anche gli altri soggetti professionali (dirigente, figure di sistema, personale amministrativo). 

Le attività programmate dall’Istituto (oltre ad essere coerenti con le indicazioni nazionali) 

costituiscono un piano di formazione declinato sia rispetto alle esigenze emerse attraverso una 
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ricognizione dei bisogni dei docenti e dei dipartimenti, sia funzionale agli obiettivi individuati nel Piano 

di Miglioramento del nostro Liceo. Anche tale piano quindi contribuisce alla valorizzazione dell’identità 

dell’Istituto nella piena attuazione dell’autonomia.  

In questa fase iniziale la nostra scuola (capofila nella rete di ambito 9 e facente parte della rete di 

scopo per la formazione dello stesso ambito) sta realizzando o si propone di realizzare percorsi di: 

 

•formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

•potenziamento delle conoscenze linguistiche che si svolgeranno con corsi specialistici di lingua 

straniera finalizzati al conseguimento delle certificazioni per i docenti secondo il Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

•ulteriore potenziamento delle competenze digitali e della didattica per competenze; 

•formazione finalizzata alla sensibilizzazione contro  le diseguaglianze di genere e di tipo socio-

culturale ed economico;  

•approfondimenti disciplinari tematici, in particolare legati alla comprensione del mondo 

contemporaneo, anche in chiave interdisciplinare; 

•inclusione, disabilità e integrazione e competenze di cittadinanza globale; 

•valutazione e autovalutazione per il miglioramento in un processo permanente di valorizzazione delle 

risorse e delle opportunità che la nostra scuola offre. 

 

Il Piano di Formazione di Istituto è in fase di elaborazione. 

 

 

Formazione alunni 

Gli studenti del nostro Liceo sono già coinvolti in attività di recupero, sportello didattico, alternanza 

scuola lavoro. La nostra particolare collocazione territoriale ci permette non solo di svolgere da anni 

un tirocinio presso l'Azienda ospedaliera Brotzu ma, con la collaborazione del servizio del 118, di 

avviare la formazione su pratiche e tecniche di primo soccorso. 

Per promuovere un'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, il Liceo ha attivato  percorsi 

sulle tematiche  della parità tra i sessi, della prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
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discriminazioni, prevenzione delle tossicodipendenze, lotta al cyber- bullismo,  con interventi a cura 

dell'ASL, dell’Università di Cagliari e del Centro Solidale Sardegna. 

 In particolare nell’anno scolastico 2016/2017 è stato attivato un progetto per la  valorizzazione delle 

diversità - in particolare le differenze di genere - a partire dall’analisi dei concetti di stereotipo, 

pregiudizio e discriminazione. Tale progetto  ha coinvolto degli esperti esterni si è realizzato sia come 

intervento di formazione dei docenti, sia come progetto rivolto agli alunne/i. 
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Organico dell'autonomia 

Situazione di fatto nell’anno scolastico 2016/2017 

 

Sede centrale Plesso Personale 

docente 

Personale ATA 
Classi/sezioni 

Classi 18 Classi 20 Organico 
dell’autonomia 

63 

1 DSGA 
Primo biennio 

17 

Di diritto di 
sostegno 

2 

5 AA 
secondo biennio 

14 

Di fatto di 
sostegno 

5 

2 AT 
quinto anno 

7 

Totale docenti 70 

11 CS 
Classi totali 

38 Totale classi: 38 
 Totale personale 

ATA 19 

 

 

Classi di concorso Cattedre 
Cattedre di 

potenziamento 

A017 Disegno e Storia dell’Arte 
(ex A025) 

3 1 

A019 Filosofia e Storia 
(ex A037) 

6 1 

AB24 Lingua e Letteratura Inglese 
(ex A346) 

6 1 

A026 Matematica 
(ex A047) 

3 1 

A027 Matematica e Fisica 
 (ex A049) 

9  

A011 Materie Letterarie e Latino 
(ex A051) 

14 1 
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A013 Materie Lett. Latino e Greco 
(ex A052) 

6  

A050 Scienze Nat.Chim. Biol. e Geo 
(ex A060) 

5 1 

A054 Storia dell’Arte 
(ex A061) 

1  

A048 Educazione Fisica 
(ex A029) 

4 1 

IRC 3  

Sostegno AD02 2+4 1 

 

Altro personale 

Educatori  2 

 

Per quanto concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario l’organico per il triennio 

è così definito:  

Personale ATA 

DSGA Assistenti 

amministrativi 

Assistenti tecnici Collaboratori scolastici 

1 5 1 (AR02) 

1 (AR08) 

11 

 

Ulteriore fabbisogno dell'organico dell'autonomia 
 

L’attuale situazione dell’organico sopra esposta risponde solo parzialmente alla richiesta del fabbisogno, 
strutturata secondo le reali esigenze dell’Istituto. 
Infatti, come previsto dalla L. 107/2015, tale richiesta deve essere coerente con gli obiettivi e le azioni fin 
qui esposti; per tali ragioni si individua il seguente ulteriore fabbisogno di cattedre di potenziamento per 
gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019. 
 

Classi di concorso 
Cattedre di 

potenziamento richieste 

AB24 
(ex A346) 

1 
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A027 
 (ex A049) 

1 

A013 
(ex A052) 

1 

A054 
(ex A061) 

1 

 

Per ciò che concerne la richiesta del potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno è stato 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel PTOF e nel Piano di Miglioramento. 

Si esplicitano le seguenti motivazioni:  

A346 - potenziamento delle competenze in Inglese e degli  scambi culturali e internazionali;  

A049 - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche anche attraverso 

metodologie laboratori ali (discipline che presentano maggiori criticità soprattutto nel primo biennio, 

come rilevato dal RAV);  

A052 - potenziamento delle competenze nelle lingue antiche conformemente ai punti di criticità 

individuati nel RAV; 

A061 - si ritiene necessaria la presenza di un docente titolare che garantisca continuità didattica e 

stabilità nell’insegnamento della storia dell’arte e di un potenziamento nell’area storico-

archeologica,individuata come settore di intervento prioritario dal piano di miglioramento. 

 

Si richiede un incremento del personale ATA come segue: 

Si ritiene necessaria la presenza di  

• due collaboratori scolastici in previsione dell’apertura pomeridiana della scuola per cinque 

giorni, con attività organizzate su due plessi;  

• un assistente tecnico (area AR08) per l’aumento delle attività previste nei laboratori di Scienze 

e di Fisica  

• un assistente tecnico dell’area elettrica (area AR02) 

 

Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 
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Il Liceo Euclide ha arricchito la sua offerta formativa grazie alla presenza delle LIM in tutte le classi, ai 
numerosi laboratori tutti cablati e afferenti le diverse discipline, alle unità mobili di fisica e alla nuova 
biblioteca che si trova nella sede centrale al piano terra nel corridoio dei laboratori, che rappresenta un 
punto di raccordo culturale per il territorio in cui è collocato il Liceo e per le classi frequentanti. 

Allo stato attuale si ritiene necessario incrementare gli arredi e le strumentazioni secondo le seguenti 

necessità: 

•rifacimento a norma delle due palestre coperte e dei campi sportivi esterni;  

•laboratorio dedicato all’alternanza scuola-lavoro dotato di trenta banchi modulari con ruote e relative 

sedie ergonomiche; ulteriori quattordici LIM compatibili con i  software Edutech e Mimio; due 

videoproiettori interattivi collegati in rete e collegabili a tablet, pc e laptop in uso al docente;  

•due laboratori di disegno da allestire e potenziare con i moderni sistemi di grafica e software adeguati 

allo sviluppo delle competenze; 

•un laboratorio multimediale per la realizzazione della metodologia didattica della Flipped Classroom; 

•allestimento di un’ Aula Magna nel plesso.  
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Scelte organizzative e gestionali 

 

Organigramma e Funzionigramma 

Al fine di garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è istituito il seguente 

Funzionigramma/Organigramma 

 

 

 

 

 

 

 

Si rimanda all’allegato preposto. 

  

Dirigente
scolastico

Collegio
docenti

RSPP
RSL

DSGA

ATA

Consiglio di 
Istituto 

Primo  

collaboratore 

Secondo 

collaboratore 

Funzioni 
strumentali 

Coordinatori 
Dipartimenti 

disciplinari 

Coordinatori Consigli 
di classe 
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Schede di progetto 

 

In coerenza con il Programma annuale il Collegio ha individuato le seguenti attività curricolari ed 

extracurricolari per il potenziamento dell'offerta formativa 

  

Progetto Sintesi  

A Scuola di Cronaca Il progetto prevede l’elaborazione di 

articoli da parte di alcuni alunni sotto la 

guida di un giornalista dell’Unione 

Sarda. Tali articoli saranno pubblicati 

nella stessa testata. 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 

“Chi fa la differenza” Il progetto intende promuovere la 

valorizzazione delle diversità in 

particolare le differenze di genere a 

partire dall’analisi dei concetti di 

stereotipo, pregiudizio e 

discriminazione. 

A.S. 2016/2017 

C.L.I.L. through C.L.I.L. 

Cascading Levels of 

Impact on Learners 

through Content and 

Language Integrated 

Learning 

 

Reti di scuole con 

capofila il Liceo Asproni 

di Iglesias 

Progetto in rete che forma docenti DNL 

con competenze B1 in vista del 

raggiungimento del livello superiore, 

richiesto dalla normativa, per essere in 

grado di gestire compiutamente 

percorsi CLIL. I materiali didattici 

vengono strutturati in maniera tale da 

dare un ruolo fondamentale e 

partecipativo agli studenti, preparati dai 

propri docenti di lingua ad affrontare 

cooperativamente le attività previste 

nel modulo. Si introdurrà un approccio 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 
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nello stile del learning by doing, con 

attività pratiche legate alla 

comprensione e riflessione sui alcuni 

argomenti disciplinari del curricolo. E’ 

attiva una piattaforma digitale di 

condivisione dati 

C.L.I.L 

Reti di scuole con 

capofila il Liceo Euclide 

Progetto in rete di formazione 

avanzata, rivolta ai docenti DNL che 

hanno già acquisito competenze 

linguistiche pregresse, pari o superiori 

al B2. 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 

Cittadini italiani di 

Sardegna: principi, 

regole e diritti 

 

I valori e i principi fondamentali della 

Costituzione, sull’identità, la devianza, 

l’integrazione ed il rispetto delle regole, 

condotti da esperti provenienti dal 

mondo dell’Università, delle istituzioni e 

della società civile. 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 

Erasmus plus Ideazione dei progetti Erasmus Plus 

finanziati dalla Comunità Europea, 

inerenti alla formazione internazionale 

dei docenti e agli scambi di studenti. 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Euclinews Il progetto vuole proseguire  il percorso 

dell’anno 2015/2016 ma mira anche a 

consolidare, attraverso la presenza di un 

esperto, le conoscenze relative a tutte le 

fasi in cui si articola il lavoro 

giornalistico sul web. 

A.S. 2016/2017 

Formazione e 

Aggiornamento 

Il Liceo prevede corsi di aggiornamento 

di didattica curricolare e di 

A.S. 2016/2017 
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autovalutazione al miglioramento 

perseguendo gli obiettivi del sistema 

Nazionale di Valutazione. 

High School Radio 

 

High School Radio dà la possibilità agli 

studenti di fare un’esperienza di 

formazione in una vera radio, mettendo 

in onda una trasmissione settimanale 

che dà voce alla scuola che 

rappresentano. 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 

Il teatro greco a Siracusa Prevede la partecipazione degli alunni 

della scuola come spettatori e /o attori 

alla programmazione dell’Istituto 

Nazionale del Dramma Antico a 

Siracusa. 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 

Laboratori Mobili Il progetto prevede l’acquisizione di due 

laboratori mobili, uno per la Fisica e uno 

per le Scienze. Grazie ad essi una serie di 

esperienze scientifiche potranno essere 

svolte dagli alunni, suddivisi per gruppi, 

nelle stesse aule occupate abitualmente 

dalle classi. 

I laboratori sono stati acquisiti  

Laboratorio di cinema 

 

La conoscenza del linguaggio 

cinematografico attraverso la 

produzione di un cortometraggio 

basato sull’ideazione di un soggetto, la 

scrittura di una sceneggiatura, le 

riprese ed il montaggio del girato 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Laboratorio teatrale 

“Come parole che 

Il progetto è destinato alla realizzazione 

di uno spettacolo teatrale ispirato alla 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 
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vedono:dalla Lisistrata di 

Aristofane” 

rilettura della commedia di Aristofane 

“Lisistrata”. Ha lo scopo di valorizzazione 

e riscoprire il teatro antico e la cultura 

classica 

Lauree Scientifiche 

(Chimica) 

Si prevedono attività coordinate di 

orientamento in uscita e di 

sperimentazione didattica di laboratorio 

tra Università e scuole superiori, 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Lauree Scientifiche 

(Fisica) 

Conferenze su varie tematiche tenute 

da docenti dell'Università di Cagliari.  

Corso di aggiornamento per docenti su 

relatività e meccanica quantistica. 

 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 

Leggere oggi per vincere 

domani 

Laboratorio di lettura per sviluppare nei 

ragazzi la capacità di distinguere tra i 

diversi modi di lettura mettendoli in 

grado di effettuare una lettura globale 

e orientativa del contenuto di un testo. 

A.S. 2016/2017 

Mobilità sociale e merito Il progetto triennale è inserito nel piano 

dell’orientamento in uscita, ed è stato 

ideato  in collaborazione con 

l’Università Sant’Anna di Pisa 

Progetto biennale concluso nell’A.S. 

2015/2016 

Monumenti Aperti Il progetto si propone di aumentare la 

conoscenza degli studenti del  valore 

storico, artistico, architettonico e 

naturalistico del Molentargius durante 

la manifestazione Cagliari Monumenti 

aperti. 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Musica, Teatro e Laboratorio finalizzato alla messa in A.S. 2015/2016 e 2016/2017 
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Impegno Civile scena di testi musicali e teatrali,che 

abbiano un particolare richiamo a 

valori civili e sociali. 

 

My face my book Percorso di promozione alla lettura, 

rivolto alle classi terze alle quali viene 

presentata una piccola bibliografia 

(tre/quattro libri) all'interno della 

quale ogni studente è libero di leggere 

a proprio piacimento. Al termine dovrà 

associare se stesso (face) a un libro 

(book) e spiegarne il motivo attraverso 

un lavoro creativo (uno scritto, 

un'installazione, una fotografia, altro). 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Nonni su internet Alfabetizzazione informatica di over 60 

con tutoraggio da parte di 20 alunni di 

classi terze. Patrocinio poste italiane 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 

Notte Nazionale del 

Liceo Classico 

il nostro Liceo parteciperà alla seconda 

“Notte Nazionale del Liceo Classico” in 

un’edizione speciale che coinvolgerà 

entrambi gli indirizzi (classico e 

scientifico) del liceo e verterà sul tema 

“Dialogo tra discipline umanistiche e 

scientifiche: dagli antichi ai moderni”. 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Olimpiadi di Astronomia Le Olimpiadi di Astronomia si pongono 

come obiettivo di favorire lo studio e 

l’approfondimento della disciplina 

attraverso la competizione tra gli 

alunni delle varie scuole. 

A.WS. 2015/2016 e 2016/2017 
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Olimpiadi Chimica 

Le Olimpiadi di Chimica si pongono 

come obiettivo di favorire lo studio e 

l’approfondimento della disciplina 

attraverso la competizione tra gli 

alunni delle varie scuole. 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Olimpiadi di Filosofia Le Olimpiadi di Filosofia si pongono 

come obiettivo di favorire lo studio e 

l’approfondimento della disciplina 

attraverso la competizione tra gli 

alunni delle varie scuole a livello 

nazionale. 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Olimpiadi delle Scienze 

Naturali (IBO e IESO) 

Le Olimpiadi delle Scienze Naturali 

perseguono come obiettivo quello di 

fornire agli studenti un’opportunità 

per verificare le loro inclinazioni e 

attitudini per lo studio e la 

comprensione dei fenomeni e dei 

processi naturali e di realizzare un 

confronto tra le realtà scolastiche delle 

diverse regioni italiane. 

 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Olimpiadi Neuro-scienze Le Olimpiadi delle Neuroscienze 

costituiscono le fasi locale e nazionale 

della International Brain Bee (IBB): una 

competizione internazionale che 

mette alla prova studenti delle scuole 

medie superiori su argomenti come: 

l’intelligenza, la memoria, le emozioni, 

lo stress, l’invecchiamento, il sonno e 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 
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le malattie del sistema nervoso. 

Partecipazione a gare Attività di promozione del merito e di 

partecipazione a selezioni regionali e 

nazionali (Astronomia, Neuroscienze, 

Biologia) 

A.S. 2016/2017 

Progetti e Scambi 

Europei 

 Progetti e scambi Europei promuove 

attività di collaborazione con scuole 

europee partners, che prevedono 

progetti di scambio. Nivolas-Vermelle 

Francia); Helsinky (Finlandia); Berlino 

(Germania); Torremolinos ( Spagna)   

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Progetto Galileo Il progetto prevede la lettura di testi di 

divulgazione scientifica e la 

partecipazione a seminari nazionali e 

incontro e dibattiti con esperti 

A.S. 2016/2017 

Progetto Gramsci Il progetto prevede lo studio della vita 

e del pensiero di Gramsci, attraverso 

conferenze, filmati, anche guidati da 

esperti. 

Tale attività ha previsto anche la 

partecipazione al concorso nazionale 

“Immaginare Gramsci” 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Progetto “Lettore 

Inglese” 

Il progetto prevede la presenza del 

docente madrelingua nelle classi prime 

che hanno aderito 

A.S. 2016/2017 

Progetto Sicurezza Conformemente alla normativa, il 

personale e gli alunni della scuola 

partecipano ad attività di formazione 

sulla sicurezza 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 
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Scrittura Creativa  

“Il Liceo Euclide 

racconta” 

Progetto di scrittura aperto a tutti gli 

studenti, che prevede la stesura di un 

racconto a tema libero e che darà 

luogo ad un concorso. I racconti, dopo 

una prima selezione, saranno valutati 

da una giuria esterna. 

A.S. 2015/2016 e 2016/2017 

Sicurvia Il progetto prevede diversi interventi , 

inseriti nell’ambito dell’Educazione alla 

salute, di informazione, orientamento, 

prevenzione e di educazione sanitaria 

rivolti agli studenti. Svolto in 

collaborazione con la polizia stradale, 

per l’educazione stradale, e la ASL 8, 

sia per le dipendenze che per il primo 

soccorso. 

 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 

SportivaMente Per favorire la pratica sportiva saranno 

promossi tornei di classe o di corso, 

nell’ambito delle rappresentative 

d’istituto in competizioni a carattere 

provinciale o regionale, organizzate dal 

Miur o dallo stesso Liceo. ll progetto si 

propone anche percorsi di 

inclusione,di alunni in situazioni di 

svantaggio che saranno comunque 

impegnati in ruoli adeguati o in 

compiti organizzativi di arbitraggio e di 

giuria. 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 

Tecniche pittoriche tra Il progetto prevede un’elaborazione di A.S. 2016/2017 



 

35 

 
 

Medioevo e 

Rinascimento 

tecniche pittoriche che hanno subito 

nei tempi cambiamenti radicali per 

sviluppare abilità grafico-progettuali 

come mezzo di indagine dei beni 

storico-artistici 

Verso il teatro greco Il Progetto si prefigge, attraverso 

differenti strategie, metodologie e 

approcci, la promozione scolastica del 

teatro greco classico, quale esperienza 

scenico- letteraria altamente 

formativa, poiché sta alle origini del 

teatro europeo, moderno e 

contemporaneo. 

Concluso nell’A.S. 2015/2016 

Volontariato Il progetto intende suscitare una 

capacità di osservazione dei bisogni e 

delle necessità del territorio e a 

sensibilizzare gli alunni alle capacità di 

ascolto e di aiuto. 

A.S 2015/2016 e 2016/2017 



 

 

 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/2015 così come 

indicato nell'Atto di indirizzo 

 

commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 16 

Orientamento, valorizzazione dell'eccellenza, 28-32 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Didattica laboratoriale 60 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 

Formazione in servizio docenti 124 

Iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere tecniche di primo 

soccorso 

10 

Attuazione dell'autonomia, gestione risorse umane, finanziarie, tecnologiche, 

materiali 

78 

 

 


