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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
La popolazione scolastica del Liceo Sabin è eterogenea e proviene da un bacino di utenza
molto vasto per via della vicinanza con la stazione ferroviaria e con l’autostazione. L’offerta di
cinque indirizzi liceali corrisponde alle diverse esigenze dell’utenza.
VINCOLI
Il Liceo Sabin è perciò consapevole e attento nel considerare sempre le differenze
economiche, sociali e culturali (media reddituale più bassa rispetto al dato nazionale; tra i due
e i quattro punti percentuali di studenti di cittadinanza non italiana nei licei scientifici e delle
scienze umane rispetto ai licei del territorio) tanto come vincolo di contesto realistico nel
quale agire quanto come opportunità di confronto e crescita democratica per un progetto di
futuro comune.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
Il territorio è ricco di proposte culturali provenienti da musei comunali e universitari,
biblioteche, associazioni e fondazioni che offrono percorsi didattici in diversi ambiti. La Scuola
stipula accordi e convenzioni con università e centri di ricerca pubblici e privati per la
realizzazione di progetti. La collaborazione con l' Ausl, gli EE.LL, le altre Istituzioni scolastiche e
i centri di formazione professionale è costante per realizzare attività di inclusione,
orientamento e prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico.
VINCOLI
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In ogni classe si registra un elevato tasso di pendolarismo, che complessivamente supera il
50% dell'intera popolazione scolastica: gli alunni provengono da un bacino d'utenza molto
vasto e differenziato, che copre sia le zone di pianura, sia le aree appenniniche dell'area
metropolitana.
Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
La Scuola reperisce finanziamenti partecipando a bandi (MIUR, PON, fondazioni, aziende, ecc.)
e concorsi e tramite il contributo volontario delle famiglie. L’edificio scolastico è dotato di
tutte le certificazioni per la sicurezza e risponde alla normativa per le barriere architettoniche.
Tutte le aule sono dotate di LIM e sono presenti sette laboratori attrezzati; un'aula per le
attività di sostegno; una grande biblioteca 3.0; un’aula magna con impianto di
videoproiezione; due palestre per attività sportive regolamentari e una piccola palestra per
attività ginniche.
VINCOLI
L’incremento della popolazione scolastica ha provocato una riduzione degli spazi, tanto che
alcune classi sono prive di un’aula propria e che le lezioni di Scienze Motorie si svolgono
anche in due palestre esterne. Sono in corso di progettazione e realizzazione ulteriori lavori di
ampliamento da parte della Città Metropolitana che ha già stanziato una somma ingente.
Inoltre, presumibilmente dall’anno scolastico 2022/2023 o dal 2023/2024, è previsto il
trasferimento di 20 classi nella succursale presso il Polo Dinamico situato nella zona della
Fiera.

Nel corso degli ultimi due anni sono stati vinti o presentati i seguenti bandi PON relativi
all’ammodernamento e all’informatizzazione:

BANDO monitor 440: Contrasto alla povertà

DM 48 Art. 3

per un totale finanziato

ed alla emergenza educativa 2021

Comma. 1 Lettera

di euro 40.000,00
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a)
PON FESR: Digital board: trasformazione

avviso 28966 del

già autorizzato per un

digitale nella didattica e nell'organizzazione

06/09/2021

totale di euro 91.928,49

PON FESR REACT EU: Realizzazione di reti

avviso 43813 del

locali, cablate e wireless, nelle scuole

11/11/2021

progetto presentato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL LICEO SABIN: UNA STORIA LUNGA
CINQUANT'ANNI

Il Liceo “A. B. Sabin” nasce cinquant’anni fa, nel 1972, come “Quarto liceo
scientifico” della città di Bologna, in seguito a uno sdoppiamento del Liceo
“Copernico”. Inizialmente ebbe la sede in un palazzo del centro storico, in via s.
Stefano 40, nella zona detta “Garganelli”. Nel 1981, in seguito a un referendum
tra gli studenti, il Liceo viene intitolato allo scienziato Albert Bruce Sabin,
medico e virologo polacco naturalizzato statunitense che sviluppò il vaccino
contro la poliomielite e lo regalò all’umanità anziché brevettarlo. Nel 1997 il
Liceo si trasferisce nell'attuale sede di via Matteotti 7, oggetto di un importante
intervento di ampliamento e ristrutturazione dei locali tra il 2008 e il 2012.

A partire dal 2002 nell’offerta formativa del Liceo viene avviata

la

sperimentazione del Liceo delle Scienze sociali, mentre in seguito alla
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” (Legge
6/08/2008 n. 133) il Sabin si arricchisce di diversi indirizzi: ai nuovi corsi di Liceo
Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale previsti
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dalla revisione (2010), si vanno aggiungendo il nuovo corso del Liceo delle
Scienze Umane (2011), del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (2012) e
della sezione Sportiva del Liceo Scientifico (2014), mentre successivamente
vengono attivate la proposta Ecologico-Ambientale per il Liceo Scientifico e il
potenziamento di fisica sperimentale per un corso di Scienze Applicate (2015), il
potenziamento scientifico-informatico per un corso di Scienze Applicate (in
sostituzione del precedente potenziamento) e la sezione sportiva del Liceo delle
Scienze Applicate (2017), il potenziamento di italiano nel biennio del Liceo delle
Scienze Umane (2019). Dall’anno scolastico 2022 sarà attivato come unico
percorso del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate il nuovo potenziamento
scientifico-informatico.

CARATTERISTICHE DEL LICEO SABIN: L'IDENTITÀ DEL LICEO

L’intitolazione a Sabin rappresenta in modo efficace l’identità del nostro Liceo:
la passione per la conoscenza, per lo studio e per la ricerca unita all’attenzione
all’uomo si traducono nell’impegno ad offrire una formazione ampia ma nello
stesso tempo approfondita, rigorosa e inclusiva. Lo studente è posto al centro
di un processo educativo teso alla maturazione di una personalità compiuta,
allo sviluppo delle potenzialità individuali, all’acquisizione di autonomia e di
giudizio critico.

Durante il percorso formativo l’allievo diviene consapevole delle proprie
attitudini anche in funzione delle successive scelte di studio e si apre a una
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conoscenza non superficiale della realtà, all’interesse per l’altro e all’impegno
responsabile e costruttivo del bene comune. Anche il murale commemorativo
della strage alla stazione di Bologna, che adorna dall’estate del 2021 la facciata
della scuola, opera dell’artista Gianluca Cresciani, assolve al compito di
sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della memoria come base
per la cittadinanza attiva.

Tramite la formazione dei docenti nei programmi di Erasmus+ (ad esempio
eTwinning) il Liceo potrà aderire a progetti di condivisione delle esperienze
didattiche a livello europeo e di sviluppo delle TIC (tecnologie dell'informazione
e della comunicazione) per favorire l’internazionalizzazione della proposta di
studio e rispondere alle esigenze del mondo contemporaneo. L’apertura ad un
orizzonte internazionale è promossa anche dai numerosi progetti relativi alle
certificazioni linguistiche (inglese, spagnolo), al PCTO in inglese per le classi
terze, al CLIL per le classi quinte, alla mobilità internazionale, all’intercultura
(“Dialoghi interculturali”, “Laboratorio di teatro”).
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI

Priorità strategiche
Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio
essenziale: progettare per conoscenze, abilità e competenze, intendendo per competenza un
criterio unificante del sapere; per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le
conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e
atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità. [...] I
risultati di apprendimento, indicati nel Profilo dello studente, relativi ai percorsi scolastici
fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi gradi scolastici e delle loro
articolazioni, ma promuovono anche un’impostazione pedagogica volta a superare la
frammentazione e l’isolamento dei saperi e delle competenze.
(“Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica”, 31 agosto 2021)

Le priorità strategiche pertanto si riferiscono ai seguenti obiettivi e competenze:
1) Obiettivi Formativi Prioritari (Art. 1, Comma 7, L. 107/15)
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre
lingue straniere (spagnolo) e internazionalizzazione, con iniziative rivolte anche a creare
opportunità di crescita professionale e motivazionale dei docenti e del personale ATA
(formazione CLIL; e-twinning; progetti Erasmus; job shadowing; ecc…)
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
d) Potenziamento delle competenze comunicative;
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e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano;
f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso
la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace;
g) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare
curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti
della classe o del plesso o della sezione;
h) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione dell’istituto;
i) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale
per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali
degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da
potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato;
l) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di
dati, scambio di informazioni e dematerializzazione.
2) Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea:
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
•
•
•
•
•

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
competenza digitale;
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di cittadinanza;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Priorità finalizzate al miglioramento degli
esiti
Il liceo Sabin, sulla base della continua azione di monitoraggio e di programmazione
presentata nei documenti del RAV e del PdM, ha individuato le seguenti priorità (1.2) e
percorsi di miglioramento (2.1, 2.2., 2.3) per conseguire le indicazioni dell’Atto di indirizzo
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della Dirigente Scolastica.

1.2 Elenco delle priorità (fonti RAV e PdM)
RISULTATI SCOLASTICI (P1) Consolidare il trend positivo relativo al numero di ammissioni alla
classe successiva nel primo biennio ed estenderlo al secondo biennio. Diminuire la
percentuale di studenti con giudizio sospeso nel secondo biennio.
RISULTATI A DISTANZA (P2) Consolidare le attività di orientamento in uscita e i Percorsi per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) per favorire una scelta consapevole nel
proseguimento degli studi. Rafforzare le competenze richieste dai percorsi accademici e
supportare la preparazione ad affrontare gli studi universitari.

2.1 Percorso di miglioramento 1 [Orientare e rafforzare gli studenti del primo biennio]
2.2 Percorso di miglioramento 2 [Motivare e rafforzare gli studenti del secondo biennio]
I primi due percorsi sono finalizzati alla valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, logico-matematiche, digitali e comunicative degli studenti. È previsto il
consolidamento di attività in parte già avviate negli ambiti dell’orientamento in entrata e del
recupero (primo biennio) ed ampliamento delle attività di rafforzamento delle competenze
(primo e secondo biennio) in modo da favorire l’inclusione e il successo formativo degli
studenti, anche nell’ottica di un apprendimento permanente.

2.3 Percorso di miglioramento 3 [Rafforzare ed orientare gli studenti del triennio]
Consolidamento delle competenze degli studenti che stanno terminando il ciclo scolastico, in
modo che possano intraprendere i percorsi successivi con gli strumenti necessari per
affrontarli e portarli a termine con successo; ha anche lo scopo di rimodulare le attività di
orientamento in uscita e i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)
rivolte agli studenti del triennio, per favorire una maggiore conoscenza di sé da parte degli
studenti e permettere una scelta consapevole del proseguimento degli studi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed
acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro. Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d'arte;
l'uso costante del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche;
la pratica dell'argomentazione e del confronto;
la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
(Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, art. 2 comma 2 e
Allegato A)

Liceo Scientifico tradizionale con percorso Ecologico - ambientale
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con nuovo Potenziamento scientifico-informatico
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che sostituisce i due precedenti corsi di Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate:

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (solo classi 2°/3°/4°5°)
Liceo Scientifico Scienze Applicate con Potenziamento scientifico-informatico (solo classi
2°/3°/4°5° del corso F)

Liceo Scientifico sezione ad Indirizzo Sportivo
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Sezione Sportiva
Liceo delle Scienze Umane
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE CON PERCORSO ECOLOGICO AMBIENTALE
Il percorso salvaguarda l'identità dell'istruzione liceale non rinunciando a proporre il
rinnovamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per offrire agli studenti una solida
preparazione sia in campo umanistico che scientifico. Si propone inoltre di affrontare le
tematiche ambientali in forma multidisciplinare, per fornire una valida preparazione agli studi
universitari in settori ecologici - ambientali. Il corso ha lo stesso quadro orario del liceo
scientifico istituzionale ed è attivato nelle sezioni A e B.
Quadro orario:

Orario settimanale delle lezioni
Materia

Classe 1a

Classe 2a

13

Classe 3a

Classe 4a

Classe 5a
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Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

2

2

2

Storia
Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali°

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività
alternativa

1

1

1

1

1

TOTALE

27

27

30

30

30

* Con Informatica al biennio

° Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. 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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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON NUOVO
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO-INFORMATICO (A PARTIRE DALL'A.S.
2022/23 IN SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI CORSI DI LICEO
SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE)

Il nuovo potenziamento Scientifico Informatico è una modifica del Liceo Scientifico Opzione
Scienze Applicate di cui condivide le finalità. È un percorso formativo in cui gli studi scientificotecnologici rappresentano l’elemento caratterizzante così da poter comprendere al meglio gli
sviluppi del progresso e affrontare le sfide tecnologiche del futuro. Presenta come asse
portante curricolare – già dal primo biennio – l’insieme delle discipline scientifiche integrate
dall’informatica (che sostituisce il latino, come già accade nel Liceo delle Scienze Applicate),
con esplicito obiettivo di privilegiare con particolare sistematicità, nello sviluppo
quinquennale del corso, gli aspetti metodologici e procedurali del sapere scientifico. L’attività
di laboratorio è affrontata in modo sistematico e costituisce uno dei principali tratti
caratterizzanti questo indirizzo. Essa permette di acquisire non solo delle conoscenze, ma
anche una specifica modalità di apprendimento e comprensione della realtà, aiutando a
sviluppare la capacità di osservare criticamente quanto si è appreso. La comprensione del
ruolo della tecnologia e dell’informatica si accompagna costantemente alla trattazione dei
contenuti del sapere, all’analisi dei linguaggi (matematico, simbolico, formale), alle loro
strutture logiche sottostanti e ai modelli utilizzati nella ricerca scientifica. Ovviamente, come
nel liceo scientifico “tradizionale”, non viene tralasciato lo studio di quelle discipline che
permettono di acquisire conoscenze e competenze in tutti i campi del sapere.
Gli elementi che caratterizzano questo potenziamento sono rispetto alle Scienze Applicate di
base sono:
nel primo biennio un'ora settimanale in più di fisica per un utilizzo regolare del laboratorio
allo scopo di rendere l'attività sperimentale centrale per un apprendimento approfondito e
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dettagliato della disciplina e per attività interdisciplinari quali l'elaborazione dati (matematica,
informatica), utilizzo e gestione di sensori; un’ora settimanale in più anche di Matematica per
svolgere alcuni contenuti che non vengono affrontati nel percorso tradizionale (alcuni tra
Matrici, Trasformazioni geometriche,Trigonometria), per approfondire gli argomenti proposti,
per realizzare moduli multidisciplinari, per lavorare per competenze allo scopo di potenziare
le abilità di modellizzazione e problem solving.
Nel secondo biennio un'ora settimanale in più di informatica per consolidare l’utilizzo dei
linguaggi di programmazione lato client, per apprendere linguaggi di programmazione lato
server, per utilizzare DBMS in rete e per apprendere gli elementi della programmazione ad
oggetti.
Nel quinto anno un’ora settimanale in più di fisica per un forte approfondimento dei
contenuti teorici finalizzata ad una preparazione di alto livello per ottenere risultati elevati sia
all’esame di stato sia nel percorso formativo successivo.
È previsto un coordinamento tra le tre discipline maggiormente coinvolte nel potenziamento
(matematica, fisica e informatica) al fine di rendere più interdisciplinari le attività di
laboratorio, di fornire agli studenti l'occasione di costruire collegamenti e integrare le
competenze, di realizzare attività più approfondite (elaborazione dati più complessa, utilizzo e
programmazione di semplici sensori e di robot, ecc.).

Quadro orario:

Orario settimanale delle lezioni
Materia

Classe 1a

Classe 2a

Classe 3a

Classe 4a

Classe 5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-
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-

-

Filosofia

2

2

2

2

2

2

Matematica

6

5

4

4

4

Informatica

2

2

3

3

2

Fisica

3

3

3

3

4

Scienze naturali *

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività
alternativa

1

1

1

1

1

TOTALE

29

29

31

31

31

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. 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.

LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
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La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze
motorie e sportive e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale
che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle
scienze matematiche, ﬁsiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo
studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività
motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.
Quadro orario:

Orario settimanale delle lezioni
Materia

Classe 1a

Classe 2a

Classe 3a

Classe 4a

Classe 5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

2

2

2

Storia
Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali°

3

3

3

3

3
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Diritto ed economia dello
sport

0

0

3

3

3

Scienze Motorie e Sportive

3

3

3

3

3

Discipline sportive

3

3

2

2

2

Religione o attività
alternativa

1

1

1

1

1

TOTALE

27

27

30

30

30

* Con Informatica al biennio

° Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. 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.

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE SEZIONE SPORTIVA
La formazione scientifica e umanistica, offerte dal liceo scientifico, sono affiancate
da un’intensificazione dell'insegnamento di scienze motorie e sportive, sia in relazione
alla pratica sportiva che agli approfondimenti teorici e all'educazione alla salute. Il
corso prevede nel triennio l’introduzione di informatica e storia dell’arte.
Il profilo in uscita è quello di uno studente con notevoli competenze in ambito
scientifico: lo studio e la pratica delle discipline sportive hanno naturali connessioni
con la fisica, la biologia, la fisiologia, la biomeccanica, la chimica e la statistica.
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Quadro orario:

Orario settimanale delle lezioni
Materia

Classe 1a

Classe 2a

Classe 3a

Classe 4a

Classe 5a

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

4

4

4

4

4

Informatica

-

-

3

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali*

4

4

3

4

4

Disegno e storia dell'arte

-

-

2

3

2

Scienze motorie e sportive

3

3

2

3

3

Discipline sportive

3

3

2

-

-

Religione o attività
alternative

1

1

1

1

1

20

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO A. B. SABIN

TOTALE ORE

27

27

31

31

30

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. 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.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
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 a costruire 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 (pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia, metodologia della ricerca). I
riferimenti fondamentali del piano di studio si rivolgono ai modelli teorici portanti
della cultura occidentale, anche attraverso lo studio della lingua e della civiltà latine, e
sono relativi alla convivenza sociale, alle ragioni storiche, filosofiche, artistiche e ai
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico e pedagogico – educativo. Il Liceo Sabin
offre un'ora in più di italiano nel biennio per potenziare il profilo umanistico
dell'indirizzo.
Quadro orario:

Orario settimanale delle lezioni
Materia

Classe 1a

Classe 2a
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Classe 4a

Classe 5a
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Lingua e letteratura italiana

5

5

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Scienze Umane *

4

4

5

5

5

Diritto ed Economia

2

2

-

-

-

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Matematica°

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali #

2

2

2

2

2

Storia dell’arte

-

-

2

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività
alternativa

1

1

1

1

1

TOTALE

28

28

30

30

30
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*Antropologia, Metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia
° Con Informatica al biennio

# Biologia, Chimica, Scienze della Terra

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. 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.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
L’indirizzo economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Tali competenze si
riferiscono alle scienze matematiche, statistiche e umane per l’analisi e l’interpretazione dei
fenomeni economici e sociali, indispensabili per la verifica empirica dei principi teorici. Le
prospettive filosofiche, artistiche, storico-geografiche e scientifiche sono utilizzate nello studio
delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali. Sono
arricchite dall’apprendimento di una seconda lingua moderna, le cui competenze
comunicative corrispondono al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Quadro orario:

Orario settimanale delle lezioni
Materia

Classe 1a

Classe 2a

Classe 3a

Classe 4a

Classe 5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

-

-

-
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Storia

-

Filosofia

-

Scienze Umane*

-

2

2

2

-

2

2

2

3

3

3

3

3

Diritto ed Economia

3

3

3

3

3

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Lingua e cultura spagnola

3

3

3

3

3

Matematica°

3

3

3

3

3

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali#

2

2

-

-

-

Storia dell’arte

-

-

2

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività
alternativa

1

1

1

1

1

TOTALE

27

27

30

30

30

*Antropologia, Metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia
° Con Informatica al biennio

# Biologia, Chimica, Scienze della Terra

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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N.B. 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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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

ORGANIGRAMMA
STAFF DI DIRIGENZA
DIRIGENTE SCOLASTICA

DUE DOCENTI VICARI

FUNZIONI STRUMENTALI
Aggiornamento e stesura PTOF Coordinamento, verifica
Area PTOF

e valutazione progetti; raccordo utilizzo ore di
potenziamento per la loro realizzazione.
Attività di orientamento in ingresso. Organizzazione

Area STUDENTI:

open day.

Orientamento

Attività di orientamento in uscita. Organizzazione
attività alma diploma e alma laurea.
Organizzazione delle attività di recupero e allineamento.

Area STUDENTI: Recupero Coordinamento del progetto di peer education. Raccordo
utilizzo ore di potenziamento per le attività di
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allineamento e recupero
Area NUOVE TECNOLOGIE:
INFORMATICA,

Aggiornamento del sito per la trasparenza e la gestione.
Supporto all’implementazione delle TIC Assistenza agli

LABORATORI,

scrutini e al registro elettronico.

MONITORAGGI

Stili di apprendimento e modalità didattica. Valutazione

Area INNOVAZIONE

degli studenti Autovalutazione della Scuola

DIDATTICA E

Rendicontazione sociale. Coordinamento formazione

VALUTAZIONE

docenti.

DOCENTI REFERENTI e RESPONSABILI

Referente biennio

Referente sostituzioni docenti e ingresso/uscita
alunni

Referenti covid

Laboratorio di fisica

Laboratorio di chimica e biologia

Laboratorio di informatica

Centro sportivo

PCTO

Scambi linguistici e viaggi di
istruzione

Internazionalizzazione

Animatore digitale

Referenti indirizzi per coordinamento progetti

Intercultura

Sportello d'ascolto

Inclusione alunni

Disturbi specifici apprendimento

Alunni con bisogni educativi speciali

Dispersione-riorientamento

Volontariato

Educazione civica

Cyberbullismo

Invalsi
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PERIODI DIDATTICI
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi didattici, il trimestre (dall’inizio delle
lezioni alle vacanze di Natale) e il pentamestre (dall’inizio di gennaio al termine
delle lezioni).

RAPPORTI CON L’UTENZA
Il sito del liceo e altre modalità digitali di comunicazione: registro elettronico e
google workspace for education.

Il sito del liceo, www.liceosabin.edu.it, funge da albo ufficiale per le comunicazioni e
contiene tutte le informazioni utili sul liceo e sui suoi servizi amministrativi e didattici.
Dalla home page del sito è possibile connettersi al registro elettronico. Attraverso
questo strumento è possibile per i genitori, tramite un codice utente e una password
forniti dalla segreteria, controllare on line le assenze del/della proprio/a figlio/a e
giustificarle in modo digitale, prenotare i colloqui settimanali e generali con i docenti,
prendere visione degli argomenti trattati, dei voti riportati nelle singole discipline e
delle eventuali annotazioni disciplinari.
Il Liceo Sabin, nell’ambito della promozione delle competenze digitali e della
sperimentazione di forme di didattica sempre più efficaci, ha attivato, grazie alla
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collaborazione del “Servizio Marconi TSI” dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna, la piattaforma “Google Workspace for Education”. La “Google Workspace” è
un pacchetto di servizi basati su cloud che offre un ambiente protetto all'interno del
quale studenti, insegnanti hanno la possibilità di comunicare e collaborare in modo
semplice, immediato ed efficace. Il personale del liceo e ogni studente è fornito di un
account “Google Workspace”, che permette di utilizzare gratuitamente e in maniera
integrata numerose applicazioni tra cui Classroom (per classi virtuali), Gmail (per la
posta), Drive (per salvare, conservare e condividere documenti), Documenti
(equivalente di Word), Fogli (equivalente di Excel), Presentazioni (equivalente di
PowerPoint).
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