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Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

 

POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI 

TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 
DI BASE” 

 

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2018, N. 22  

DISCIPLINA DELLA POLITICA LINGUISTICA REGIONALE 

 

 
 

 

 

ALLEGATO 2A – LINEA DIDATTICA 

Proposta progettuale per Beneficiario singolo 

 

 

 
 
  

Programma Tutti a Iscol@ 

AVVISO PUBBLICO “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA”  
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ALLEGATO 2A – PROPOSTA PROGETTUALE PER BENEFICIARIO SINGOLO 

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Istituzione Scolastica firmatario della richiesta  

Cognome Muggianu 

Nome Mariano 

Codice fiscale MGGMRN66P13L423D 

Indirizzo e-mail mariano.muggianu1@gmail.com 

Recapito telefonico 3246841021 

 

Dati identificativi relativi all’Istituzione Scolastica partecipante  

Denominazione LICEO ARTISTICO STATALE "F. FIGARI" 

Codice fiscale 80004610905 

Codice Meccanografico SSSD020006 

Comune Sassari 

 

REFERENTE SIL (Nominativo da abilitare per la rendicontazione dell’intervento sul SIL Sardegna) 

Nome e Cognome MARIANO MUGGIANU 

Codice Fiscale MGGMRN66P13L423D 

 

A1. TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

 
Rafforziamoci a scuola, per riunirci in società. 

 

A2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Inserire una sintesi della proposta progettuale 

Nell’Istituzione Scolastica sono presenti 7 classi prime e 6 classi seconde, per un totale di 256 alunni, 
dislocate su 2 sedi. 
Un numero abbastanza elevato di alunni proviene da un contesto socio economico svantaggiato, molti 
(circa 45%) sono pendolari. 
Mostrano competenze linguistiche di base eterogenee. Molti di essi hanno difficoltà nello studio autonomo 
poiché a casa non sono presenti figure di riferimento a supporto delle difficoltà scolastiche. Una 
particolare attenzione andrà rivolta agli alunni in ingresso perché il consolidamento e il potenziamento 
delle abilità linguistiche e logico matematiche può consentire una più proficua prosecuzione degli studi nel 
quinquennio, evitando in tal modo ripetenze e abbandoni. Il Progetto, ideale prosecuzione dei precedenti, 
prevede la compresenza di insegnanti titolari e aggiuntivi per la creazione di gruppi di studio in orario 
curricolare per il recupero delle competenze linguistiche e logico matematiche di base. Nei gruppi di studio 
(possibili grazie alla presenza di un docente aggiuntivo) verranno proposte attività con i metodi del 
cooperative learning e del tutoring, della didattica laboratoriale, oltre all’utilizzo delle nuove tecnologie 
presenti nella scuola (laboratorio linguistico, LIM,PC, ecc…). Una parte delle attività sarà funzionale alla 
preparazione delle prove Invalsi. Inoltre verrà previsto l’affiancamento didattico dei nuovi docenti, con 
docenti referenti del progetto. Il progetto sarà rivolto a tutti gli alunni del biennio che verranno individuati in 
base alle lacune delle competenze e alle situazioni di svantaggio, garantendo la presenza di non meno di 
25 studenti durante il periodo di realizzazione delle attività progettuali, dall’avvio del progetto fino a non 
oltre il 31/08/2021. Si favorir la piena inclusione degli studenti nell’ambiente didattico, con l’integrazione e 
e la condivisione delle azioni tra docenti impegnati nelle attività progettuali e docenti dell’organico della 
scuola.      
 

 

A4. VALUTAZIONE QUALITATIVA PROGETTUALE  
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(Riferimento alla griglia di valutazione ai sensi dell’Allegato 1 dell’Avviso, Tabella 3) 

Contesto EV4 Analisi di contesto 

Il contesto socioculturale in cui la scuola è inserita è vivace 
e aperto. La presenza di Istituzioni a livello universitario e 
pinacoteche con cui la scuola si relaziona favorisce la 
crescita culturale e l’acquisizione di competenze 
nell’ambito storico-artistico e professionale. Il contesto 
sociale di provenienza dell’utenza scolastica si colloca in 
un livello medio -basso. Alcuni allievi provengono da 
contesti socio-economici svantaggiati, molti sono 
pendolari. Sono presenti pochi studenti di nazionalità non 
italiana e comunque ben inseriti nel tessuto socioculturale 
di nuova appartenenza. Il personale docente e Ata della 
scuola è quasi tutto stabile e di ruolo da molti anni e con 
buone competenze professionali e questo favorisce una 
gestione della scuola proficua e condivisa. La scuola 
comunica attivamente con la realtà circostante nei percorsi 
di orientamento - in entrata e uscita - e nelle collaborazioni 
attuate con i vari Enti e Istituzioni che chiedono di avvalersi 
delle competenze professionali presenti all’interno del 
Liceo Artistico. Il Liceo “Figari “prima scuola d’arte della 
Sardegna, per lungo tempo punto di raccolta di talenti da 
tutta l’isola, è anche una scuola fortemente legata alla città 
di Sassari. Lo testimoniano i tanti incarichi che ha sempre 
ricevuto da Enti pubblici e privati. La scuola, con la sua 
prestigiosa storia, è ancora oggi una delle più vivaci 
istituzioni culturali della Sardegna, alla quale guardano con 
attenzione numerosi giovani della Provincia. Infatti, offre 
una formazione culturale d’ampio respiro e si connota 
come una “scuola-laboratorio”, il Liceo Artistico, si apre in 
modo dinamico e problematico alle sollecitazioni artistiche 
e all'ambiente esterno, favorendo l'esperienza estetica 
nella realtà e la partecipazione attiva degli allievi alla 
società civile. Attraverso il progetto Iscola, si cercheranno 
di rafforzare e aiutare maggiormente gli studenti con 
maggiori difficolta iscritti nel biennio, dandogli la possibilità 
di crescere insieme agli altri compagni, per realizzarsi 
pienamente come adolescenti studenti e cittadini attivi 
dell’immediato presente.  

Qualità 
progettuale 

EV6 - Adeguatezza dei 
contenuti e articolazione del 
progetto in termini di chiarezza 
espositiva, completezza e 
correttezza delle informazioni, 
obiettivi e finalità del progetto 

Finalità: - innalzamento dei livelli di istruzione e delle 
competenze degli studenti; - rispetto dei tempi e degli stili 
di apprendimento; - inclusione e valorizzazione delle 
differenze. Obiettivi: - Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti e quelli 
logico matematici per comprendere meglio la realtà che ci 
circonda; Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole delle abilità linguistiche e logico 
matematiche. 
Metodologie: - Cooperative learning; - Didattica 
laboratoriale; - Tutoring; - Brainstorming; - Apprendimento 
per piccoli gruppi. Azioni preliminari - Il Tutor interno e i 
Docenti di italiano e Matematica, dopo aver sentito i 
componenti del Consiglio di classe, eseguono, un 
monitoraggio delle situazioni di disagio e individuano gli 
allievi destinatari del progetto sulla base delle difficoltà; 
Azioni di intervento nelle classi: - il Docente esterno, dopo 
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l’analisi dei dati relativi alle difficoltà evidenziate in sede di 
verifica, propone con i docenti delle classi coinvolte la linea 
operativa d’intervento esplicitando metodi e azioni; Azioni 
di verifica: - osservazione dei comportamenti e della 
partecipazione, valutazione periodica degli apprendimenti 
e dei risultati ottenuti, monitoraggio della frequenza. 
Periodo di attuazione: data iniziale da stabilire sulla base 
dell’approvazione del progetto . 

Innovazione 

EV 7 - Elementi di innovatività 
con riferimento all’approccio 
metodologico della proposta 
progettuale e previsione di 
soluzioni alternative che 
permettano la realizzazione 
dell'intervento in condizioni di 
emergenza e di chiusura delle 
scuole 

Il livello di innovazione può essere individuato nelle 
metodologie didattiche alternative alla lezione frontale al 
fine di aumentare la possibilità di recupero in tempi brevi, 
diminuendo il rischio di cronicizzazione e la conseguente 
compromissione del funzionamento cognitivo, affettivo e 
sociale degli alunni.. 

Efficacia, 
Sostenibilità, 
Trasferibilità 

EV 8 - Miglioramento della 
condizione culturale e di 
formazione dei destinatari, 
Tempistica di realizzazione 
(raggiungimento dei risultati in 
tempi brevi) Trasferibilità 
dell'esperienza in altri contesti 

Il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle 
abilità linguistiche può consentire una più proficua 
prosecuzione degli studi nel quinquennio, evitando in tal 
modo ripetenze e abbandoni e demotivazione allo studio. Il 
miglioramento del livello culturale è raggiungibile, inoltre, 
attraverso un lavoro sull’autostima. Il progetto si prefigge, 
in tempi brevi di rimuovere le cause che impediscono una 
effettiva predisposizione all’apprendimento e al successo 
formativo. In questo ambito è di fondamentale importanza 
migliorare l’immagine che l’allievo in difficoltà ha di sé. Il 
progetto, attraverso le attività proposte e le metodologie 
applicate, consente di dotare l’allievo di strumenti utili ad 
affrontare le molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni e idee per esprimere il proprio punto di vista 
nel rispetto delle opinioni altrui in contesti formali e 
informali. 

Risorse 
Umane, 
strumentali e 
Logistiche 

EV 9 - Adeguatezza delle 
Risorse Umane, Adeguatezza 
delle Risorse logistiche e 
strumentali 

Il progetto prevede la partecipazione di: - Tutor interni  - 
Dipartimento 1° biennio discipline materie letterarie e 
matematica- Docenti di sostegno -  Consigli di 
classe - Collaboratori scolastici -  Docente esterno -
Personale amministrativo. Le risorse 
logistiche e strumentali da utilizzare sono le seguenti: - 
Aule per la didattica; - spazi laboratoriali; - laboratorio di 
informatica; - lavagne LIM; - aula proiezione; - biblioteca; - 
rete internet wireless con accesso controllato. 

 
I dati contenuti nel presente formulario sono dichiarati con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della 
decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai 
sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.  
 
Sassari 04/01/2021 Firma digitale del Dirigente Scolastico 

Il dichiarante 
Prof. Mariano Muggianu 

 
 

( 
 

 

 
 

 

(firmato digitalmente) 
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Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I 
documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 
ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi 
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 
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