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"La scuola è aperta a tutti: 

tutti gli studenti hanno pari dignità sociale 

senza distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali. 

E' compito dell'Istituzione Scolastica  

rimuovere gli ostacoli, 

che limitando di fatto il diritto allo studio, 

impediscono agli studenti 

l'appropriazione delle conoscenze, 

l'acquisizione delle competenze, 

lo sviluppo delle capacità 

l'effettiva partecipazione  

all'organizzazione della vita scolastica 

per il completo e pieno sviluppo della persona." 
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L’Istituto e il territorio 

Il contesto socio ambientale e l'utenza 

L'Istituto d'Istruzione Superiore "F.lli Costa Azara" ha sede centrale nel Comune di Sorgono, centro del 

Mandrolisai, in provincia di Nuoro. L'Istituto è composto dal Liceo Scientifico, dall'Istituto Professionale 

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, entrambi con sede a Sorgono, dall'Istituto Tecnologico – 

Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie di Tonara, dall'Istituto Tecnico Commerciale Indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing di Aritzo e dall'Istituto Professionale di Stato per i Servizi 

Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera di Desulo. 

La maggior parte degli allievi dell'Istituto provengono dai comuni limitrofi, che si collocano ad una 

distanza media di circa 20 Km dalle diverse sedi e che appartengono ai territori della Barbagia e del 

Mandrolisai (dei quali si può trovare ampia descrizione ai link 

http://www.gennargentumandrolisai.it/ente/index.asp e 

http://www.unionecomunibarbagia.gov.it/ente/index.asp).  In genere, usufruiscono dei servizi di 

trasporto presenti nel territorio che in alcuni casi necessitano di tempi piuttosto lunghi per raggiungere 

i comuni sedi dell'Istituto, non sempre sono adeguati agli orari scolastici (arrivano e ripartono o con 

notevole anticipo o con ritardo), e non consentono la partecipazione ad attività pomeridiane. 

Solamente per gli studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale esiste il 

servizio di mensa e il convitto, in cui risiedono allievi provenienti da centri più distanti.  

 Il territorio mostra una struttura economica e produttiva debole, dovuta anche all'isolamento e alla 

scarsità di vie di comunicazione. L'agricoltura e l'artigianato, un tempo attività economiche portanti, 

hanno subito negli ultimi decenni un declino e rimangono oggi mediamente sviluppati solo in alcuni 

centri, dove costituiscono ancora un settore propulsivo dell'economia. Altra attività economica è quella 

vinicola, essendo la zona centro di produzione del vino “Mandrolisai”, la cui cantina è ubicata a 

Sorgono. Una parte della popolazione lavorativa opera, invece, nella pubblica amministrazione e, in 

parte, nel commercio. Sorgono è infatti sede di una struttura ospedaliera, dei Vigili del Fuoco, del Corpo 

Forestale e di tutti gli ordini di scuole. L'edilizia attraversa un periodo di stasi, dovuto anche alla 

crescente emigrazione dei cittadini più giovani e ad un generale spopolamento dell’entroterra.  

Non emergono diffuse situazioni di pesante disagio economico anche se, in molte famiglie, il reddito è 

appena sufficiente. Mancano strutture pubbliche per l'aggregazione degli adolescenti e dei giovani; 

quelle esistenti sono essenzialmente a carattere privato. Offrono un importante contributo alla 

formazione culturale dei giovani le attività promosse dai musei (etnografico di Aritzo e Desulo, di Scienze 

Naturali di Belvì, archeologico di Teti, dell'Arte Tessile Sarda di Samugheo, dell'arte Moderna e 

contemporanea di Atzara, del legno di Sorgono, MMM- Museo Multimediale Montanaru di Desulo), 

http://www.gennargentumandrolisai.it/ente/index.asp
http://www.unionecomunibarbagia.gov.it/ente/index.asp
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dalle Biblioteche Comunali, dall'associazione culturale di Meana Sardo che organizza manifestazioni 

teatrali e cinematografiche e dai diversi cori polifonici e gruppi folk che valorizzano la cultura e le 

tradizioni popolari della zona. Sono inoltre presenti associazioni di volontariato quali AVIS e ADMO, LILT, 

Sardegna Solidale, varie associazioni di Primo soccorso, centri sportivi in cui vengono svolte diverse 

attività, quali il calcio, lo judo, il nuoto. L'Istituto si attiverà per promuovere una proficua collaborazione e 

integrazione scuola-territorio attraverso continui rapporti con le diverse organizzazioni presenti: 

Distretto, Centri Informa-Giovani, Centri di Orientamento Scolastico e Professionale, ASL, Enti Locali e 

Associazioni Sportive.  
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1. Priorità strategiche 

 

Il Piano dell’Offerta Formativo dell’Istituto Superiore“Costa Azara” - carta d’identità culturale, 

pedagogica ed organizzativa- costituisce il documento fondamentale da cui si evincono le linee 

fondanti dell’identità culturale, progettuale e organizzativa dell’Istituto, quali emergono dall'esame  

dall'analisi dei bisogni delle componenti scolastiche, dalle proposte dei docenti, degli studenti e dei 

genitori, in un quadro di collaborazione con la realtà economica e culturale del territorio, di cui gli 

Enti Locali rappresentano gli interlocutori privilegiati. L'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 

(R. A. V.) realizzata nell' a. s. 2014-2015, ha motivato una più attenta riflessione sulla realtà 

dell'Istituto nel contesto territoriale ed educativo. Nella ideazione del POF, quindi,  ci si è ispirati a un 

insieme di valori ritenuti fondamentali per la comunità scolastica, definiti e realizzati attraverso la 

mission e la vision dell’Istituto con l’obiettivo di elaborare una risposta formativa coerente e 

funzionale alle esigenze del contesto socio-culturale ed economico in cui la scuola opera. 

Il POF, in quanto  documento dinamico che attesta processi evolutivi in continua trasformazione, si 

configura quale strumento di lavoro duttile che necessità di costanti modifiche ed integrazioni. In tal 

senso il completamento ideale del POF è dato dal sito web della scuola 

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/, concepito come una piattaforma in continua 

evoluzione, in cui l’implementazione dei contenuti è funzionale alla struttura concettuale della stessa 

offerta formativa. 

 

Valori 

L’Istituto tutela e rappresenta i valori della carta costituzionale italiana attraverso il confronto 

democratico. Sostiene e promuove i valori della trasparenza, della legalità, del dialogo, 

dell’inclusione, dello scambio, del confronto, della solidarietà e del valore educativo di ogni 

testimonianza culturale e professionale. Rispetta la centralità della persona in formazione 

rendendola capace di progettare con consapevolezza il proprio futuro curando l’orientamento, 

l’apprendimento, la diversità di stili cognitivi, la peculiarità e  le differenze, il tutto al fine di acquisire 

conoscenze, competenze e capacità propedeutiche per il futuro lavorativo, specifiche e spendibili 

non solo sul mercato del lavoro ma anche nei percorsi di istruzione superiore ed universitaria.  

 

 

 

 

 

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/
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Mission 

Educare - Formare - Istruire - Orientare è la mission che guida l’azione dell’istituto per garantire il 

successo formativo degli alunni, formando persone, donne e uomini come cittadini responsabili e 

solidali, che siano in grado di avere coscienza della propria identità, in quanto persone libere e 

responsabili, radicati nella propria terra ma contemporaneamente proiettati in Europa e nel mondo 

globale. Relativamente alla formazione tecnico e professionale, la sua missione è  quella di sviluppare 

competenze scientifico-tecnologiche, competenze comunicative e relazionali per saper collegare la 

cultura tecnica alle altre culture, per saper riflettere sulla natura del proprio lavoro in una lettura 

autonoma e personale della realtà, per saper valutare il valore e le conseguenze dell’uso delle 

tecnologie nella società e sapersi orientare per la costruzione del proprio progetto di vita e 

professionale attraverso il riconoscimento delle singole capacità e propensioni personali, nella 

prospettiva della costruzione di una professionalità flessibile che sappia operare, progettare e 

rinnovarsi secondo le esigenze del mondo del lavoro in un apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita. La missione del Liceo Scientifico è quella di formare personalità che, accanto alla dimensione 

estetica, storica e filosofica, sappiano sviluppare la dimensione scientifica intesa come "spirito di 

ricerca e di innovazione", rigore nelle procedure del pensiero, capacita di utilizzare i codici, le 

strutture del linguaggio verbale, le applicazioni delle nuove tecnologie. 

Tali processi di crescita umana e culturale sono attuati mediante una costante interazione sinergica 

tra conoscenza teorica e pratica e hanno lo scopo di rendere il discente consapevole del valore del 

sapere acquisito nel corso degli studi e del ruolo che esso può svolgere nei progetti individuali di vita. 

 

 

Realizzazione della mission 

 

L'I.I.S.: 

• potenzia le attività curricolari e extracurricolari che contribuiscono alla crescita individuale dello 

studente, attraverso la formazione e sviluppo di un atteggiamento critico, il più possibile aperto 

all'innovazione; 

• cura con peculiare attenzione la progettazione e la pianificazione dei processi didattici facendo sì 

che i docenti progettino e pianifichino sempre più in un ambito condiviso e si avvalgano di parametri 

di valutazione omogenei, affinché lo studente possa usufruire di standard didattici e formativi 

equipollenti; 

• si pone quale punto di incontro di tutte le componenti scolastiche che collaborino con 

suggerimenti, proposte e critiche al conseguimento o al mantenimento di un livello formativo 

sempre più adeguato, valorizzando le competenze interne e favorendone la crescita; 
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• cura che ogni attività che caratterizza l'Istituto sia rispondente agli obiettivi, alle competenze e alle 

risorse individuate in fase di progettazione e si preoccupa di offrire, mantenere e migliorare l'offerta 

didattica e l'organizzazione in modo che siano efficaci ed efficienti; 

• fa del monitoraggio delle proprie attività un punto di forza per il miglioramento continuo, requisito 

fondamentale del raggiungimento e mantenimento degli standard di qualità; 

• intrattiene rapporti sempre più stretti e collaborativi con le istituzioni sul territorio, con il mondo 

del lavoro, favorendo gli scambi culturali e ampliando in questa prospettiva l'offerta didattica 

affinché sia rispondente alle richieste della società, sensibile e flessibile alle esigenze del territorio; 

• si preoccupa che la formazione del personale sia rispondente alle normative vigenti, di buon livello 

e aperta alle innovazioni tecnologiche; 

• cura l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per creare ambienti di apprendimento 

innovativi e promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche improntate alla centralità dello studente. 

 

L'Istituto realizza: 

• un'offerta formativa attenta sul piano delle scelte formative; 

• una proficua collaborazione con i propri utenti/clienti; 

• un efficace rapporto con il territorio e con gli enti locali; 

• una valutazione accurata del rapporto fra obiettivi proposti ed esiti conseguiti, avendo come 

finalità la qualità complessiva del processo di valorizzazione delle eccellenze e di recupero delle 

carenze; 

• attiva corsi di formazione e aggiornamento per il personale e ne sostiene la diffusione e la 

partecipazione; 

• ha cura che tutti gli atti amministrativi e didattici siano trasparenti e accessibili agli utenti. 

 

L’Istituto si impegna inoltre a: 

• favorire l'accoglienza degli studenti e la partecipazione dei genitori; 

• accogliere e vagliare opinioni e proposte avanzate da studenti e genitori allo scopo migliorare la 

qualità della scuola, nel rispetto della dignità, della professionalità e delle competenze maturate dal 

personale della scuola; 

• attribuire a ciascun componente del sistema scolastico – personale docente e non docente, 

genitori e studenti – responsabilità commisurate ai ruoli e alle competenze; 

• definire e riesaminare continuativamente gli Obiettivi per la Qualità; 

• garantire il rispetto del D. Lgs. 81/08 e delle norme generali sulla sicurezza. 
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Priorità strategiche (art.3 comma 7 Legge 107/2015) 

 

 Potenziamento competenze linguistiche – lingua italiana, inglese. 

 

 Potenziamento competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 

 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro. 

 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 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. 

   

 Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 

merito  degli  alunni  e  degli studenti. 

 

 Definizione di un sistema di orientamento. 
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2. Piano di miglioramento1
 

Obiettivi di processo 

 

Area di processo Obiettivi di processo 
Rilevanza in termini di 

fattibilità e impatto 
(da 1 a 25) 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1. Definire una programmazione d'istituto 
con chiara indicazione dei tempi di 
attuazione e verifica della stessa con incontri 
periodici. 

15 

2. Predisporre verifiche condivise per classi 
parallele. 

20 

3. Promuovere ed incrementare l'attività in 
laboratorio. 

15 

4. Migliorare l'inclusione degli alunni BES. 20 

 
Continuità e 

orientamento 

1. Promuovere incontri con i docenti della 
scuola secondaria di primo grado ai fini 
del raccordo delle programmazioni. 

8 

2. Promuovere incontri con i docenti della 
scuola secondaria di primo grado per 
avere indicazioni utili nella formazione 
delle classi prime. 

10 

3. Curare l'orientamento col mondo del 
lavoro, con particolare riferimento 
all'autoimprenditorialità, e per la 
prosecuzione degli studi universitari. 

16 

4. Curare il riorientamento nel corso del 
quinquennio. 

10 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

1. Promuovere corsi di aggiornamento, 
possibilmente in rete tra scuole dello stesso 
indirizzo, per ridurre i costi e avere 
occasione di confronto. 

15 

2. Rendere le riunioni di dipartimento 
operative al fine di una programmazione e 
valutazione comune a classi parallele e per 
aree disciplinari. 

10 

3. Rendere le riunioni di dipartimento 
operative al fine della continuità verticale 
della programmazione. 

10 

4. Promuovere l'utilizzo della quota di 
autonomia per un migliore adeguamento 
dell'offerta formativa. 

12 

                                                           
1

 

 Vengono indicati, in questa sezione, i punti essenziali del PdM. Il documento completo è presente tra gli 

allegati. 
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Progetti di miglioramento previsti per il raggiungimento degli obiettivi2 

 

Progetto Area di riferimento Obiettivi specifici 

1 
Curricolo, progettazione e valutazione 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

1. Revisione sistematica della 
programmazione per competenze 

del Consiglio di Classe. 
 

2. Progettazione del curricolo per 
competenze con prove di 

valutazione autentica e/o rubriche 
di valutazione. 

2 Curricolo, progettazione e valutazione 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Flessibilità didattica e organizzativa. 

3 Curricolo, progettazione e valutazione 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Promuovere ed incentivare l'attività 

didattica in laboratorio;  

promuovere ed attuare il PNSD 

4 Continuità e orientamento Promuovere le attività di orientamento. 

5 Curricolo, progettazione e valutazione 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Potenziare e svulippare la metodologia 

dell'Alternanza Scuola Lavoro. 

 

 

                                                           
2 La descrizione dettagliata di tali progetti è presente nel PdM, reperibile tra gli allegati. 
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3. Organizzazione didattica complessiva 

 

Offerta formativa 

Istituto 

d'Istruzione 

Superiore  

“F.lli Costa-

Azara” 

 

Liceo 

 

Liceo Scientifico 

Sorgono 

IN
D

IR
IZZO

 

Tradizionale 

Istruzione 

Professionale 

IPSASR Sorgono 
O

P
ZIO

N
I 

 
Gestione delle risorse forestali e montane 
 

Valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli del territorio 

IPSSCTA Desulo 

O
P

ZIO
N

I 

Enogastronomia 

Servizi di sala e di vendita 

Accoglienza turistica 

Istruzione 

Tecnica 

ITC Aritzo 

IN
D

IR
IZZO

 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

ITI Tonara 

IN
D

IR
IZZO

 

Chimica, materiali e biotecnologie 

 

Profilo educativo, culturale e professionale  

Licei 

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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi.  
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La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 

acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  

Istruzione professionale 

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-

professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e 

competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, 

considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 

l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno al termine del quale si 

ha il conseguimento del diploma di Istruzione Professionale. 

II primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali 

dell’obbligo di istruzione e delle competenze chiave di cittadinanza. Le discipline dell'area di indirizzo, 

presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per 

favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di 

lavoro. 

L'ampia flessibilità degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine 

dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di sussidiarietà 

d'intesa con Regioni e Province autonome.  

 

Istruzione tecnica 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea.  

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 

studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 

dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

 



 

15 

 

Offerta formativa dei diversi indirizzi 

Liceo Scientifico Sorgono 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali . 

Quadro Orario 

 1° biennio 2° biennio  

DISCIPLINE 
Classe 

1° 

Classe 

2° 

Classe 

3° 

Classe 

4° 

Classe 

5° 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERE LATINE 3 3 3 3 3 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE NATURALI  (BIOLOGIA, CHIMICA, GEOGRAFIA 

ASTRONOMICA) 
2 2 3 3 3 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

TOTALE Ore settimanali 27 27 30 30 30 
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Risorse materiali 

 

Aule  
Numero  13 
Dotazioni LIM, PC portatile,  collegamento Internet, lavagna di ardesia. 

 

Laboratorio di Informatica 

Personale 
1 Docente Responsabile 
Tutti i docenti 

Dotazioni 

Computers  10 unità 
Collegamento Internet 
Stampanti 1 unità 
Video proiettore 2 unità 
LIM  
Programmi di video scrittura 
Software didattici 

Utilizzo 

Esercitazione pratiche degli studenti 
Ricerche e /o aggiornamento su Internet 
Lezioni multimediali 
 

 

Aula da disegno 
Personale 1 Docente referente 

Dotazioni 
28 banchi a piano ribaltabile di grandezza adeguata per il disegno tecnico 
200 sedie 

Utilizzo 

Lezioni, esercitazioni e verifiche di disegno. 

Assemblee degli studenti, lezioni pluriclassi, attività pomeridiane, 

effettuazione dei compiti in classe, simulazione delle prove d’esame, 

convegni. 

 

Laboratorio di fisica-chimica (in fase di allestimento) 
Personale 1 Docente referente 

Dotazioni 
Banconi, vetreria di base, cassette e attrezzature varie per l'esecuzione di 
esperienze di meccanica, ottica, termologia, elettromagnetismo. 

Utilizzo Esperimenti di fisica. 

 

Strutture Sportive 
Personale 1 Docente referente 

Dotazioni 
Palestra (con spalliere, canestri, impianto di pallavolo e di calcetto) con 
spogliatoi  e bagni. 
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Area all’aperto costituita da un campetto e da una pista, attrezzata per i 

giochi sportivi di pallavolo, pallacanestro, pallamano e calcetto. 

Utilizzo Attività motorie e sportive (gare, tornei etc. ) 
 

 

Dotazione bibliografica 
Dotazioni Testi scolastici in adozione 

800 volumi di vario genere (scientifico, letterario, filosofico, storico, 
artistico, enciclopedie, di lingua e letteratura straniera, ecc.); 
50 cassette VHS, 
150 CD ROM 

Utilizzo Comodato d’uso dei testi scolastici in adozione 
Prestito e/o consultazione dei testi 
Consultazione di enciclopedie, manuali, riviste 

 

 

 

GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 

Il liceo scientifico non abilita ad una professione specifica, ma la 
polivalenza e la flessibilità del metodo di lavoro rendono il 

diplomato al liceo adatto ad inserirsi in tutti i contesti in cui sia 
richiesta disponibilità ad apprendere.  

Lo sbocco naturale del diploma di maturità scientifica è la 
continuazione e l’approfondimento degli studi all’Università e 

garantisce, a chi ha ben lavorato, un livello di preparazione ed un 
metodo di lavoro adeguati ad affrontare con tranquillità ogni 

corso di studi universitari.  

Permette di accedere alle Accademie Militari ed all’Istituto 

Superiore di Educazione Fisica. 

Dà la possibilità di partecipare ai concorsi nelle 

amministrazioni statali, parastatali, provinciali, comunali. 

Consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, 

in particolare nel settore informatico, della salvaguardia del 

territorio e della salute, dei servizi. 
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IPSASR Sorgono 

 
L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla valorizzazione, produzione e 
commercializzazione dei prodotti agrari ed agro-industriali.  
L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali che si esplicano in servizi tecnici a sostegno 
delle aziende agricole, nel campo della gestione amministrativa, dell’ambiente, del miglioramento 
della vita rurale.  
Il relativo percorso comprende una formazione tecnica di buon livello e lo sviluppo di competenze 
che consentono agli studenti di assumere i molteplici ruoli che la moderna agricoltura richiede nelle 
sue articolazioni multifunzionali.  
Si tratta non solo di compiti tradizionali, quali la produzione, la trasformazione e la 
commercializzazione, ma anche di ruoli che riguardano questioni ambientali, assetti territoriali, 
sostegno agli insediamenti delle zone extraurbane e a quelle intermedie fra città e campagne.  
L’innovazione dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale richiede allo studente, oltre alle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche competenze correlate alla sociologia dell’ambiente e 
del territorio, dei processi economici e del lavoro, dei mutamenti sociali, che sono essenziali anche 
per comprendere i nuovi modi di vita ed implicano un coinvolgimento culturale degli operatori del 
settore.  

I corsi di qualifica triennali IeFP  

L’Istituto ha ritenuto opportuno qualificare ulteriormente la propria offerta formativa attivando 
nell’ambito del percorso quinquennale del nuovo ordinamento corsi di qualifica triennali IeFP e 
differenziando il percorso quinquennale con le opzioni. 
Pertanto gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati 
all’acquisizione dei Diplomi di Istruzione Professionale, possono conseguire, al termine del terzo 
anno e previo superamento di un apposito esame , un titolo di Qualifica Professionale Triennale . 
 
Le qualifiche attivate nell’ambito dell’Istituto e su approvazione della Regione Sardegna sono le 
seguenti: 

 

 Operatore Agricolo – Settore Coltivazioni erbacee, arboree e ortofloricole 
 

 Operatore della trasformazione agroalimentare 
 

Le Opzioni 

Il Regolamento sul riordino degli Istituti Professionali ha previsto inoltre  che, al terzo anno, le aree di 
indirizzo si possano ulteriormente articolare in opzioni secondo un apposito  elenco nazionale 
(allegato B Linee Guida 2° Biennio e  5°Anno Istituti Professionali – GU 27.0/.2012 n.170). 
 
Le opzioni attivate nell’Istituto sono le seguenti: 

 
 Gestione delle risorse forestali e montane 

 
 Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 

 
 

Nell’opzione “Gestione risorse forestali e montane” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alla gestione delle risorse forestali e montane, nonché ai diversi ambienti in cui 
tali attività si svolgono.  
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L’opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio ” è finalizzata a 
sviluppare competenze specifiche riguardanti le diverse forme di marketing, sia per la promozione 
della cultura dei prodotti del territorio a livello nazionale ed internazionale, sia ad assistere 
produttori, trasformatori e distributori per adeguarsi alle nuove esigenze e ai modelli di 
comportamento in materia di alimentazione.  
 
Inoltre poiché al terzo anno si sovrappongono l’ultimo anno di qualifica professionale triennale e il 
primo anno del secondo biennio con opzione, per una maggiore coerenza fra gli insegnamenti e una 
più rispondente preparazione specifica si ritiene opportuna la seguente associazione fra i due 
percorsi secondo i seguenti schemi: 
 
 

Operatore Agricolo settore Coltivazioni 

 
 

Gestione risorse forestali e montane 

 

Operatore della Trasformazione Agroalimentare 
 

 
Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 
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Quadro orario 

OPZIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE 

Qualifica Operatore Agricolo Settore Coltivazioni 

 

Discipline Area Generale 

Ore annue (Ore settimanali) 

1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 
Lingua e letteratura italiana 132(4) 132(4) 132(4) 132(4) 132(4) 

Lingua Inglese 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 

Storia 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 

Matematica 132(4) 132(4) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 

Diritto ed economia 66 (2) 66 (2)  

Scienze integrate – Scienze della terra/Biologia 66 (2) 66 (2) 

Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 

Religione Cattolica o attività alternative 33 (1) 33 (1 33 (1 33 (1) 33 (1) 

Discipline Area di Indirizzo 
1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate - Fisica 66 (2) 66(2)  

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 
Scienze Integrate – Chimica 66 (2) 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 

Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 66 (2) 66(2) 

Ecologia e Pedologia 99(3) 99(3) 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni** 99(3) 99(3) 

Discipline Opzione Risorse Forestali e Montane (a partire dalla classe 3^) 2° biennio 5°anno 

  3 4 5 

Biologia Applicata 99(3) -- -- 

Chimica applicata e processi di trasformazione 66(2) 66(2) -- 

di cui in compresenza 33(1) da definire -- 
Tecniche di allevamento vegetale e animale 66(2) 99(3) -- 

di cui in compresenza 33(1) da definire -- 
Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico-forestali 99(3) 66(2) 132(4) 

di cui in compresenza 66(2) da definire 66(2) 
Economia Agraria e legislazione di settore 99(3) 99(3) 165(5) 

di cui in compresenza -- da definire da definire 

Sociologia rurale, valorizzazione e sviluppo del territorio montano -- 66(2) 99(3) 

di cui in compresenza -- da definire da definire 

Silvicoltura e utilizzazioni forestali 132(4) 99(3) 99(3) 

di cui in compresenza 66(2) da definire da definire 
Gestione di parchi, aree protette e assestamento forestali -- 66(2) 66(2) 

di cui in compresenza -- da definire da definire 

Totale ore di Compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico** 66(2) 66(2) 198(6) 198(6) 198(6) 
Totale ore annue area di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Quadro orario 

OPZIONE VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO 

Qualifica Operatore della trasformazione agroalimentare 

Discipline Area Generale 

Ore annue (Ore settimanali) 

1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132(4) 132(4) 132(4) 132(4) 132(4) 
Lingua Inglese 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 
Storia 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 
Matematica 132(4) 132(4) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 
Diritto ed economia 66 (2) 66 (2) 

 
Scienze integrate – Scienze della terra/Biologia 66 (2) 66 (2) 
Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 
Religione Cattolica o attività alternative 33 (1) 33 (1 33 (1 33 (1) 33 (1) 

Discipline Area di Indirizzo 
1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 
Scienze Integrate - Fisica 66 (2) 66(2) 

 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 
Scienze Integrate – Chimica 66 (2) 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 
Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 66 (2) 66(2) 
Ecologia e Pedologia 99(3) 99(3) 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni** 99(3) 99(3) 

Discipline specifiche dell’ opzione Valorizzazione (dalla classe 3^) 2° biennio 5°anno 

 

 

3 4 5 
Biologia Applicata 99(3) -- -- 
Chimica applicata e processi di trasformazione 99(3) 66(2) -- 

di cui in compresenza 66(2) da definire -- 
Tecniche di allevamento vegetale e animale 99(3) 132(4) 132(4) 

di cui in compresenza 66(2) da definire -- 
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 132(4) 66(2) 66(2) 

di cui in compresenza 66(2) da definire  
Economia Agraria e dello sviluppo territoriale 66(2) 132(4) 99(3) 

di cui in compresenza -- da definire da definire 
Valorizzazione delle attività produttive  
e legislazione nazionale e comunitaria 66(2) 99(3) 132(4) 

di cui in compresenza -- da definire da definire 
Sociologia Rurale e storia dell’agricoltura -- -- 66(2) 

di cui in compresenza    

Economia dei mercati e marketing agroalimentare  
ed elementi di logistica -- 66(2) 66(2) 

di cui in compresenza 66(2) da definire da definire 
Totale ore di Compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico** 66(2) 66(2) 198(6) 198(6) 198(6) 

Totale ore annue area di indirizzo 396 396 561 561 561 
Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 
Totale ore settimanali 32 32 32 32  
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Strutture annesse e risorse materiali 

Convitto 

 
Annesso all’Istituto Professionale, il Convitto, oltre a svolgere un’importante funzione di servizio 
ospitando gli studenti fuori sede, rappresenta un importante strumento educativo che affianca le 
famiglie e la Scuola nell’opera di promozione umana e professionale dei ragazzi. 
Le attività del convitto vengono gestite dal personale educativo la cui funzione preminente è quella 
volta alla formazione e alla educazione dei convittori e semiconvittori attraverso l’opera di guida e di 
consulenza nei momenti di studio, nelle attività del tempo libero e in quelle culturali, sportive e 
ricreative. 
Inoltre l’assistenza degli educatori affianca e potenzia l’azione didattica dei docenti favorendo 
l’acquisizione di un maggior bagaglio culturale e professionale. 
La struttura convittuale è adiacente all’edificio scolastico ed è in grado di ospitare fino a 60 alunni in 
camere arredate da 3 posti ciascuna. Viene offerto il servizio mensa, il servizio lavanderia e 
l’assistenza infermieristica. Sono presenti diversi spazi ricreativi per il tempo libero.  E’ possibile 
inoltre permanere nella struttura in qualità di semi-convittore. In tal caso vengono offerti i servizi su 
elencati ad eccezione della cena, del pernottamento e del servizio lavanderia. 
Il sevizio convitto e semiconvitto prevede il pagamento di apposite quote rateizzate nel corso 
dell’anno. 
 

Convitto 
Personale 4 Istitutori 

1 Guardorobiere 
1 Infermiere 

Dotazioni 20 camere con tre posti letto e servizi 
Spazi per attività di studio 
Spazi per attività ricreative 
Infermeria 

Utilizzo Alloggio studenti convittori e istitutori 
Mensa 

Personale 2 Cuochi 
Dotazioni Cucina completa 

Sala da Pranzo 
Utilizzo Colazione, pranzo e cena per Convittori e Istitutori tutti i giorni 

Pranzo per Docenti e tutto il personale ATA 
 

Azienda agraria 
 

Di particolare rilievo è l’azienda agraria annessa all’istituto, che consente di correlare strettamente le 
attività didattiche teoriche con quelle applicative, attuando così una didattica laboratoriale secondo 
quanto indicato nelle linee guida del Riordino.  
Sita in località “Sutta Cresia” in prossimità dei locali dell’Istituto, l’azienda agraria si estende per circa 
13 ettari coltivati prevalentemente a vigneto, oliveto  e frutteto misto, con alcuni appezzamenti 
destinati alla coltura di ortive e di noci. L’azienda è dotata inoltre di una struttura serricola per la 
forzatura delle colture e di un discreto parco macchine costituito da mezzi agricoli cingolati e 
gommati e varie macchine operatrici. E’ presente una serra fredda di circa 100 m2 e un locale adibito 
a cantina e dotato delle attrezzature tecniche necessarie alla vinificazione di parte delle uve prodotte 
in azienda. La restante parte delle uve prodotte viene conferita alla Cantina Sociale del Mandrolisai. 
Dal punto di vista didattico l’utilizzo sistematico dell’azienda agraria rappresenta il momento 
fondamentale in cui le attività sono tecnicamente e didatticamente collegate e che da l’opportunità 
agli studenti di acquisire competenze e abilità concrete ed adeguate. 
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Azienda Agraria 
Personale 1 Assistente Tecnico 

1 Collaboratore addetto all’Azienda Agraria 
Tutti i docenti dell’area professionale di indirizzo 

Dati Tecnici Estensione                                           
Superficie Agricola Utilizzabile       
Tare improduttive                              
Colture presenti                                   
 
Attrezzature presenti 
 

Ha 12.49.35 
Ha 10.62.00 
Ha  2.47.35 
Olivo, frutteto misto, vite, noce, 
ortive. 
Macchine agricole cingolate e 
gommate; varie macchine 
operatrici 

Utilizzo Esercitazione pratiche degli studenti 
 

Planimetria Fabbricati e Azienda Agraria 
 

Appezzamento Coltura 
A I L N olivo 
B E G M vite 
H piante catalogo 
L P frutteto misto 
M Frutteto misto biodiversità/ortive 
M O ortive 
Q noceto 
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Laboratori 

 
 

Laboratorio di Informatica 
Personale 1 Docente Responsabile 

Tutti i docenti 
Dotazioni Computers  15 unità 

Collegamento Internet 
Stampanti 2 unità 
Video proiettore 
Programmi di video scrittura 
Software didattici 
Televisione 
PC portatili 

Utilizzo Esercitazione pratiche degli studenti 
Ricerche e /o aggiornamento su Internet 
Lezioni multimediali 
 

 
 

Laboratori di Chimica e Chimica Enologica 
Personale 1 Assistente Tecnico 

2 Docenti responsabili 
Docenti del Dipartimento Chimico-Fisico e Biologico 
Docenti del dipartimento Agronomico 

Dotazioni Banconi e postazioni singole 
Vetreria base da laboratorio 
Reagenti 
Microscopio scientifico 
Bilance automatiche di precisione 
Strumentazione necessaria per eseguire: 

 Analisi specifiche del mosto e del vino 
 Analisi fisiche del terreno agrario 
 Analisi del latte 
 Analisi dell’olio 

Utilizzo Esercitazione pratiche attività curriculari 
 
 

Laboratorio di Micropropagazione 
Personale 1 Assistente Tecnico 

Docenti dell’area professionale 
Dotazioni Cappa a flusso laminare 

Stereo microscopio 
Camera climatica e frigorifero 
Phmetro 
Camera di ambientamento 
Autoclave 

Utilizzo Esercitazione pratiche attività curricolari 
Moduli di approfondimento specifico 
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Laboratorio biologico-agronomico 
Personale 1 Assistente Tecnico 

1 Docente responsabile 
Docenti dell’area professionale 

Dotazioni 10 Stereo microscopi 
10 microscopi biologici 
1stereomicroscopio docente 
1 microscopio docente 
Videocamera per microscopio 
Coltelleria per microscopia 
Vetreria e coloranti per microscopia 
Video proiettore 
PC portatile 
PC portatile per rilevamento dati fisico-chimici del terreno 
Plastici di radice, fusto e foglia 
Plastici sistemazione terreni 
Macchina fotografica digitale 

Utilizzo Esercitazione pratiche attività curricolari 
Moduli di approfondimento specifico 

 

 

Dotazione bibliografica 
Dotazioni Testi scolastici in adozione 

Testi di cultura generale e scientifici 
Sussidi didattici 
Televisore, videoregistratore e V H S 
Abbonamenti a quotidiani 
Abbonamenti a riviste scientifiche e specialistiche 

Utilizzo Comodato d’uso dei testi scolastici in adozione 
Prestito e/o consultazione dei testi 
Consultazione di enciclopedie, manuali, riviste 

 

 

Strutture Sportive 
Personale 1 Docente referente 
Dotazioni Palestra con due spogliatoi (22m. x10) 

Campo da calcio                  (45m. x 90) 
Campo da calcetto 
Percorso omologato per corsa campestre 

Utilizzo Attività motorie e sportive (gare, tornei etc. ) 
Attività ricreative pomeridiane dei convittori 

 

 
Pullman dell’IIS “Costa-Azara” di Sorgono 

Personale 1 Autista 
Dotazioni 34 posti a sedere 
 Autovettura Fiat Panda  
Utilizzo Trasporto personale dell’Istituto 
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GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 

La prosecuzione degli studi all’ Università. 
La prosecuzione degli Studi nei Tecnici Superiori. 

Libera Professione di Agrotecnico  

Tecnico presso Enti pubblici di assistenza in agricoltura  
(Ag. Laore, Argea, ARA, APA, Ente Foreste,  

Corpo Forestale dello Stato)  

Imprenditore agricolo in diversi settori  

Insegnante Tecnico Pratico—Assistente di Laboratorio  

Addetto all’Azienda Agraria  
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IPSSCTA Desulo 

 

A partire dall’anno scolastico 2010/11, in base al Nuovo Ordinamento, è stato attivato l’indirizzo 

“Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera” che ha lo scopo di far acquisire specifiche 

competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera. L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per 

valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 

tipicità dei prodotti enogastronomici. 

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il percorso di 

studi è costituito da un biennio comune, da un secondo biennio e da un monoennio e si sviluppa in tre 

distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica. 

 

1. Articolazione ENOGASTRONOMIA 

Nell’articolazione “Enogastronomia opzione prodotti dolciari”, il diplomato è in grado di intervenire 

nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali 

di produzione e sul controllo di qualità del prodotto alimentare 

 

2. Articolazione SERVIZI di SALA e di VENDITA 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e 

gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 

prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 

adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

3. Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle 

attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle 

esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso 

la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 
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ORARIO SETTIMANALE “SERVIZI  PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

MATERIE 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

 I anno 
II anno III anno* IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Sc.terra/biologia) 2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Area comune ore settimanali 20 ore 20 ore 15 ore 15 ore 15 ore 

Scienze integrate (fisica) 2  

 

Scienze integrate (chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore cucina 

2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore sala e vendita 

2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 

2^ lingua straniera (francese) 2 2 3 3 3 

Articolazione “ENOGASTRONOMIA” 

Scienze e cultura dell’alimentazione 

 

4 3 3 

Diritto e tecniche amministrativee della 
struttura ricettiva 

4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore cucina 

6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore sala e vendita 

 2 2 

Articolazione “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

Scienze e cultura dell’alimentazione 

 

4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore cucina 

 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore sala e vendita 

6 4 4 

Articolazione “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienze e cultura dell’alimentazione 

 

4 2 2 

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

4 6 6 

Tecniche di comunicazione  2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 6 4 4 

Area di indirizzo ore settimanali 12 12 17 17 17 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

* AL TERMINE DEL TERZO  ANNO SONO  PREVISTI ESAMI DI QUALIFICA 
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Risorse materiali 

Aule  

Numero 7  

Dotazioni LIM, PC  

 

Laboratorio linguistico –multimediale  
Personale  Responsabile Prof.ssa Catzula Efisia 

Dotazioni Il laboratorio di informatica è allestito con 20  postazioni per gli studenti, una per il docente e 

una LIM, connessione tv satellitare, rete LAN,  

Utilizzo Viene utilizzato per effettuare studio lingiue straniere e ricevimento alberghiero, ricerche su 

internet e utilizzo di  software didattici. 

 

Laboratorio di Cucina  

Personale  Responsabile Prof. ssa Imprugas Graziella   

Dotazioni n.1 forno microonde, n.3 forni a convenzione, n. 6 piani di lavoro , cappa aspirante, blocco 

cucina  (con 4 fuochi, 1 piastra, 2 bollitori, bagnomaria, friggitrice) affettatrice, armadio frigo, 

cella frigo, lavelli, lavastoviglie, tritacarne, dispensa plonge e piccola attrezzatura , pentolame, 

mestolame e utensileria varia.  

 

Utilizzo Esercitazioni pratiche di cucina  

 

 

Laboratorio di Sala Bar 

Personale  Responsabile Prof.ssa Imprugas Graziella 

Dotazioni Macchina caffè, macchina del ghiaccio,  lavastoviglie, mobili di servizio con vani refrigerati, 

panadora, lampade per cucina di sale, tavolo (19), sedie (87), piccola attrezzatura e stoviglie ( 

100 coperti), tovagliato. 

Utilizzo Esercitazione pratiche  di Sala e Banqueting 

 

Laboratorio di Ricevimento 

Personale  Responsabile Prof. ssa Imprugas Graziella 

Dotazioni Bancone  per il ricevimento, scaffalatura back office, pc, telefono, fax 
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Utilizzo Esercitazione pratiche  di Ricevimento  

 

Laboratorio di Simulazione di Economia Aziendale 

Personale  Responsabile Prof. Zanda Franco 

Dotazioni 14 postazioni dotate di pc, telefono, fax,  stampanti, LIM, rete LAN e didattica  

Utilizzo Attività di simulazione aziendale e gestione del personale 

 

Convitto  
In allestimento (solo struttura) 

Personale  / 

Dotazioni 10 camere doppie con servizi  per 20 posti letto (mancano arredi)  

Utilizzo / 

 

Biblioteca 

Personale   

Dotazioni La biblioteca è dotata di circa 600 volumi di vario genere (Letterario, storico, artistico, 

enciclopedie ecc.). 

Utilizzo Permette di promuovere gli interessi culturali degli alunni e di svolgere lavori di ricerca e 

approfondimento. 

 

Strutture sportive 

Personale  Responsabile Prof.ssa Curreli 

Dotazioni Palestra con rete da pallavolo, canestri per basket, spalliere e attrezzatura vari;  sala  ginnica 

con 10 postazioni di lavoro 

Utilizzo Attività di esercitazioni sportive  interne e per enti convenzionati 
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Gli sbocchi professionali 

Accesso a tutte le facoltà universitarie (per i tecnici) 

Insegnante Tecnico Pratico presso gli 

Istituti Alberghieri pubblici e scuole 

parificate  

Chef di cucina, Chef pasticcere, 

Pizzaiolo. 

Sommelier, Maître di sala. 

Operatore presso agenzie di viaggio e tour operator. 

Operatore nelle reception d'albergo. 
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 ITC ARITZO 

L'I.T.C. "Antonio Maxia", che si caratterizza per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, si pone come 

obiettivo istituzionale quello di formare quadri intermedi per i processi di gestione e automazione aziendale e 

di assicurare competenze di base necessarie per una proficua frequenza degli studi universitari.  

Le finalità dell'Istituto concorrono a promuovere le finalità professionali e di indirizzo relative al: 

A. Corso Amministrazione, Finanza e Marketing   

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

QUADRO ORARIO  

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

 
Primo Biennio Secondo Biennio Quinto anno 

 

Discipline 

 

Cl. 1° Cl. 2° Cl. 3° Cl. 4° Cl. 5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Francese 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 - 

Scienze integrate (della terra e 

biologia) 
2 2 - - - 
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Scienze integrate (chimica) - 2 - - - 

Scienze integrate (Geografia) 3 3 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 3 

Economia Politica - - 3 2 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Educazione Fisica 

 
2 2 2 2 2 

Totale Ore 32 32 32 32 32 

Risorse materiali 

AMBIENTE 
NUMERO UTILIZZO 

Aule 

15 Attività  curricolare 

Sei aule  dotate di  lavagna Interattiva Multimediale 

Laboratorio informatico 

04 1. Trattamento testi; 

(n° 24 postazioni) 

2. Laboratorio di Informatica,Economia Aziendale 

Matematica; 

(n° 22 postazioni) 

3. Laboratorio progetto Marte 

 

*Tutti i laboratori sono provvisti di accesso ad Internet 

Laboratorio linguistico 

 multimediale 
 

01 Attività di potenziamento linguistico 

(n° 12 postazioni biposto). Il Laboratorio è provvisto di 

connessione ad Internet 
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Laboratorio di Scienze 
01 Attività pratica e di sperimentazione scientifica. 

Aula audiovisivi 

01 Proiezioni finalizzate all’attività curricolare.  

(comprende: televisore, videoregistratore, videocamera, 

videoteca) 

Biblioteca 
01 Attività di lettura e di ricerca 

Auditorium 
01 Assemblee, convegni, dibattiti, proiezioni e spettacoli. 

Aula Accoglienza 

01 Attività di accoglienza e attività  ricreative. 

(comprende: televisore, videoregistratore, impianto hi-fi, 

biliardino, scacchi, dama, giochi di società) 

Palestra 

01 Attività fisica (comprende: spalliera svedese, attrezzatura per 

pallavolo, pallacanestro e calcetto, cavallina, materassi, pesi, 

funi, clave, ecc.) 

Gli Sbocchi Professionali 

Accesso a tutte le facoltà universitarie 

Enti pubblici  (ASL, INPS, INAIL, Comuni, Regioni, Scuole, Camera di Commercio, ecc) 

Aziende private (industriali e commerciali, di qualunque dimensione, imprese che offrono servizi 

specializzati, dal settore immobiliare a quello finanziario, da quello del terziario avanzato a quello 

dell’assistenza amministrativa fiscale e contabile 

Amministrazione finanziaria (Uffici IVA, Agenzia delle entrate, Uffici del registro, ecc) 

Uffici amministrativi, commerciali, del personale e di marketing di tutte le aziende operanti in ogni 

settore dell’economia  

Studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, promotori finanziari, notai, avvocati, ecc) 

Imprese bancarie e assicurative 

Associazioni di categoria (Ascom, Coldiretti, Ass. Artigiani, Ass. sindacali ecc.) 



 

35 

ITI Tonara 

L’ Istituto Tecnico Industriale di Tonara a partire dall’anno scolastico 2010-2011 ha la seguente 

denominazione: 

ISTITUTO  TECNOLOGICO 

INDIRIZZO :   CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE :   CHIMICA E MATERIALI 

Pertanto la  specializzazione è la seguente:  Corso di Chimica  

L'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali e finali: 

 L'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità specifiche delle professioni di 

Perito Chimico Industriale. 

 Stimolare e sollecitare tutti gli studenti per coinvolgerli nello sviluppo della loro preparazione culturale 

e professionale.  

 Trasformare in un concreto impianto formativo gli interventi didattici attraverso la realizzazione di un 

raccordo concreto con il territorio.  

PRESENTAZIONE DEL BIENNIO 
 
I primi due anni di corso hanno il compito di fornire una cultura di base adeguata che permetta allo studente 

di appropriarsi delle tematiche fondamentali delle varie discipline, sia umanistiche sia scientifiche, costituendo 

un bagaglio indispensabile per il proseguimento degli studi e per una formazione più ampia del Perito 

Industriale.  

PRESENTAZIONE DEL TRIENNIO 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO“CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 
 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:  

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 

processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;  

 ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.  

Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di 

laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi 

chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, 

gestione e controllo di impianti chimici.  
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

 

QUADRO ORARIO BIENNIO 

 
 

“CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 

DISCIPLINE 
Ore settimanali 

1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana  4 4 

Lingua inglese  3 3 

Storia  2 2 

Matematica  4 4 

Diritto ed economia  2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 

Scienze integrate (Fisica)  3 (1)* 3 (1)* 

Scienze integrate (Chimica)  3 (1)* 3 (1)* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3 (1)* 3 (1)* 

Tecnologie informatiche  3 (2)*  

Scienze e tecnologie applicate**   3 

Geografia Generale ed Economica 1  

       

Totale ore settimanale 33 32 

Di cui Laboratorio (5) (3) 

 
(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 
tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 
degli insegnanti tecnico-pratici.  
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(**)I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli 
insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior 
numero di ore, il successivo triennio. 
 

 
QUADRO ORARIO TRIENNIO  

 
 

“CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 

articolazione  

“CHIMICA, MATERIALI” 

DISCIPLINE Ore settimanali 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 

Storia  2 2 2 

Matematica  3 3 3 

Complementi di matematica  1 1  

Scienze motorie e sportive  2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 

Chimica analitica e strumentale  7 (5) * 6 (4) * 8 (6) * 

Chimica organica e biochimica  5 (2) * 5 (2) * 3 (2) * 

Tecnologie chimiche industriali  4 (2) * 5 (2) * 6 (2) * 

        

Totale ore settimanali 32 32 32 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 

degli insegnanti tecnico-pratici.  

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le 

ore di compresenza nell’ambito del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore 
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Risorse materiali 
 

Aule 

N. 7 aule curricolari + 3 aule speciali 

DOTAZIONI Aule curricolari 

5 aule con LIM e notebook, tutte le aule sono collegate in rete locale con 

connessione Internet 

 Aula disegno Biennio 

23 tavoli per disegno alunno, postazione docente con cassettiera portadisegni, 

aula con connessione Internet 

 Aula Disegno Triennio 

15 tavoli per disegno alunno con tecnigrafo, Plotter per stampa, postazione 

docente con connessione Internet 

 Aula Audiovisivi 

Proiettore con schermo motorizzato, televisore, videoregistratore, videocamera, 

videoteca, connessione Internet 

 
 

Biblioteca  

N. 1 

DOTAZIONI Nella biblioteca dell’istituto sono presenti più di 4000 volumi 

 
 

Palestra 

N. 1 

DOTAZIONI L’istituto dispone di una ampia palestra dove è possibile svolgere diverse attività 

sportive: pallamano, volley, basket , calcetto ecc. 
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Auditorium 

N. 1 

DOTAZIONI L’auditorium recentemente ristrutturato viene utilizzato per lo svolgimento 

dell’assemblea generale, per la proiezione di film e per di manifestazioni teatrali. 

 

Laboratorio Informatica 

N. 2 Responsabile Prof. Sebastiano Piga 

DOTAZIONI Laboratorio Aula Marte Biennio 

Dodici postazioni alunni, LIM con notebook, connessione Internet 

DOTAZIONI Laboratorio Informatica Triennio 

Quattordici postazioni biposto, rete didattica multimediale e connessione 

Internet 

 
 

Laboratorio di Chimica Generale e  Scienze 

N. 1 Responsabile Prof.ssa Sau Antonina 

DOTAZIONI Attività pratica di laboratorio classi 1^ e 2^ e di sperimentazione scientifica. 

Banconi alunni con unita portaservizi (gas, acqua e prese di corrente), armadi 

contenitori a vetrina, n. 2 microscopi binoculari strumentazione varia e vetreria 

per esperienze di chimica generale 

 
 

Laboratorio Analisi Chimica 

N. 3  

DOTAZIONI Laboratorio Chimica cl. 3^ - Responsabile Prof.ssa Todde Tania 

Banconi con cappe di aspirazione, bancone per distillazione, cella termostatica, 

forno a muffola, bilancia tecnica di precisione, vetreria  e attrezzature varie in 

dotazione agli alunni 

 Laboratorio Chimica cl. 4 – Responsabile Prof.ssa Todde Debora 

Banconi con cappe di aspirazione, cella termostatica, forno a muffola, bilancia 

tecnica di precisione, vetreria  e attrezzature varie in dotazione agli alunni. 
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 Laboratorio Chimica cl. 5 - Responsabile Prof.ssa Todde Debora 

Banconi con cappe di aspirazione, cella termostatica, forno a muffola, bilancia 

tecnica di precisione, vetreria  e attrezzature varie in dotazione agli alunni. Banco 

prova per lo scambio del calore. Unità di estrazione continua liquido/liquido. 

Colonna per simulazione distillazione 

 

 
 
 

Laboratorio Analisi Strumentale 

N. 1 Responsabile Prof.ssa Todde Debora 

DOTAZIONI Bancone con unita portaservizi, Spettrofotometro per Assorbimento Atomico,  

Spettrofotometro IR, TOC Analizzatore di Carbonio, Gascromatografo, 

Spettrofotometro UVVIS, BOD, COD, Frigotermostato,  

 
 

Laboratorio Microbiologia 

N. 1 Responsabile Prof.ssa Todde Debora 

DOTAZIONI Sistema di Videomicroscopia con Microscopio trinoculare , cappa a flusso 

laminare, cella termostatica, autoclave sterilizzatrice, pompa a vuoto, vetreria e 

attrezzature varie. 

 
 

Laboratorio Fisica 

N. 1 Responsabile Prof. Demelas Mario 

DOTAZIONI Banconi laboratorio con unita servizi (prese di corrente, gas e acqua), armadi 

contenitori a vetrina, telescopio 

 

Gli Sbocchi Professionali 

 
Possibilità di accesso a tutte le facoltà, in particolare indirizzo  

tecnico scientifico. 

Produzione ( industrie chimiche) negli ambiti: sicurezza,  
salute, ambiente, ricerca e sviluppo. 
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Laboratori di analisi  
chimiche con riferimento al settore produttivo es. acqua, alimenti 

ecc.  

Iscrizione nelle graduatoria come  
docente ITP ( insegnante tecnico pratico) per laboratorio di fisica 
e laboratorio di chimica  e  nelle graduatoria di assistente tecnico 

per gli stessi laboratori. 

Libera professione (previa iscrizione all'albo dei periti chimici).  
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L'organizzazione dell'Istituto 
 

Organigramma del personale  
 

Consultabile sul sito dell'Istituto:  
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=1
84  

 

Scelte didattiche ed educative e utilizzo di elementi di autonomia e flessibilità 

 
L’Istituto ha scelto di adottare schemi didattici improntati sulla flessibilità, in grado cioè di adattarsi alle diverse 

richieste e ai diversi contesti e di differenziarsi in base alle abilità da promuovere e alle caratteristiche degli 

allievi. La flessibilità didattica e organizzativa è strumento prioritario per rispondere alle diverse esigenze di 

formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione 

scolastica e assicurare il successo formativo. 

Sono utilizzate, in particolare, modalità che prevedono di lavorare su classi aperte e gruppi di livello al fine di 

attuare una didattica individualizzata e personalizzata. 

Le metodologie didattiche sono altresì improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero 

operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti. 

Gli studenti, infatti, oltre ad avere a disposizione le aule tradizionali, utilizzano le aule-laboratorio, compresa 

l’azienda agraria che rappresenta un grande e ricco laboratorio a cielo aperto. In tali ambienti dispongono di 

supporti professionali specifici, strumentazioni di vario tipo comprese quelle informatiche, materiale di 

documentazione (testi specifici, riviste specializzate) e operano durante le varie esercitazioni affrontando varie 

situazioni di apprendimento che li mettono in condizione di imparare facendo. Inoltre tale metodo di lavoro 

favorisce la socializzazione e accresce la capacità di saper rivestire vari ruoli all’interno del gruppo con una 

rotazione delle mansioni che ognuno deve svolgere. Infine ogni gruppo sviluppa la capacità di documentare il 

proprio lavoro. 

Particolare attenzione è rivolta agli studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali vengono predisposti piani 

di intervento personalizzati che, condivisi con le rispettive famiglie e con gli operatori del settore, consentono di 

realizzare adeguate e mirate azioni di intervento. 

I percorsi didattici sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare con la realtà sociale ed 

economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, 

compreso il volontariato e il privato sociale, allo scopo di legare l'offerta formativa proposta al territorio in cui 

l'Istituto si trova a operare. 

Con il riordino degli Istituti Superiori si rende necessario un ripensamento delle modalità con cui 

tradizionalmente gli insegnanti costruivano i contenuti della propria disciplina nel proprio piano di lavoro e nella 

programmazione del Consiglio di Classe. I documenti di accompagnamento al riordino del secondo ciclo e le 

successive Indicazioni nazionali sulla struttura del curricoli, sanciscono definitivamente l’obbligatorietà della 

programmazione curricolare per competenze e non più per conoscenze. 

La progettazione di un curricolo per competenze implica un nuovo modo di interazione e collaborazione fra 

docenti in quanto la competenza deriva dall’interazione di più ambiti disciplinari. 

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=184
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=184
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Pertanto è stato attivato un modello  organizzativo che prevede, a livello di Dipartimenti, l’analisi delle 

competenze finali e l’indicazione, opportunamente articolata, di come ciascun ambito disciplinare e nello 

specifico ciascuna disciplina, partecipano alla costruzione della competenza.  

In particolare si è focalizzata l’attenzione sul percorso quinquennale individuando in esso alcuni momenti 

talmente significativi e importanti da richiedere attenzione specifica nella valutazione e certificazione delle 

competenze. Essi si verificano:  

 

 al termine del primo biennio dell’obbligo scolastico – Classe2^ 

 

 al termine dei percorsi  di qualifica IeFP differenziate per figura professionale- Classe 3^ 

 

 al termine del 5^ anno 

 nell'ambito dei percorsi di Alternanza scuola lavoro. 

 
La programmazione per competenze viene articolata in primo biennio e secondo biennio e quinto anno e si 
svilupperà attraverso le seguenti fasi: 
 

 analisi delle competenze in uscita dei vari profili (primo biennio, qualifica triennale e opzioni); 

 individuazione delle competenze in uscita dei vari profili professionali; 

 individuazione delle conoscenze e abilità che lo studente dovrà utilizzare per acquisire le competenze; 

 correlazione fra le competenze specifiche e le competenze chiave europee che concorrono a svilupparle 

e a consolidarle nell’ottica di una formazione permanente;  

 descrizione delle evidenze cioè del comportamento che lo studente dovrebbe avere in una situazione 

reale nella ricerca di risposta o soluzione; 

 descrizione del criterio di valutazione del livello di competenza in base ai livelli EQF: di essi se ne 

considerano i primi quattro in quanto il 3° livello corrisponde alla qualifica triennale e il 4° livello al diploma 

quinquennale. 

 

Alternanza scuola lavoro3 

 

La nuova legge di riforma della scuola n°107/15 all'art. 1, dal comma 33 al comma 44, introduce e regolamenta 

l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie 

di secondo grado, a partire dall'a.s. 2015/2016 nel corso del quale verranno coinvolte le classi terze.    

L’alternanza è una modalità didattica-formativa avente l’obiettivo di avvicinare gli studenti ad una concreta 

realtà di lavoro, integrando la parte teorica con quella pratica e consente di interagire con il sistema economico 

reale, di recepire le istanze del lavoro in termini di esigenze formative ed organizzarsi per far acquisire ai giovani le 

competenze e le abilità richieste.  

                                                           
3

 

  Per maggiori dettagli si consulti la sezione del sito della scuola dedicata all'alternanza, in particolare si 

veda la Guida Operativa Nazionale 

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=2

41  

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=241
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=241
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I percorsi in alternanza, avendo una struttura flessibile, si articolano in periodi di formazione in aula (incontri 

con associazioni di categoria, corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ecc), visite aziendali e partecipazione a 

seminari e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro in azienda o interne alla scuola secondo 

la modalità della impresa formativa simulata. 

Le attività di alternanza prevedono la coprogettazione e la corealizzazione del percorso formativo con le 

strutture ospitanti e il territorio di riferimento e il pieno coinvolgimento degli studenti e delle famiglie. Tutte le 

attività sono  coordinate dalla funzione strumentale per l'alternanza. A conclusione dei percorsi di alternanza, la 

scuola rilascia una certificazione relativa alle competenze acquisite. 

 

Indirizzo di studi  Classi coinvolte Monte Ore 

IPSASR Tutte ad eccezione della prima 400 

IPSSCTA Tutte ad eccezione della prima 400 

ITC TRIENNIO 400 

ITI TRIENNIO 400 

LICEO SCIENTIFICO TRIENNIO 200 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale4 (PNSD) è una delle linee di azione previste della legge n° 107/2015 e 

prevede: 

- il miglioramento delle dotazioni hardware delle scuole; 

- attività didattiche improntate all'utilizzo delle nuove tecnologie; 

- la formazione degli insegnanti. 

Per ciascuna di queste azioni mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti 

che le scuole devono presentare.  

Inoltre è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e 

coordinare le diverse azioni. 

L'Istituto, compatibilmente con le proprie risorse, intende portare avanti tutta una serie di azioni finalizzate 

all'attuazione del Piano, allo scopo di creare ambienti di apprendimento innovativi e promuovere l'utilizzo di 

metodologie didattiche improntate alla centralità dello studente. 

In particolare l'Istituto: 

- ha proceduto all'individuazione e alla nomina dell’animatore digitale; 

- ha previsto, nel PdM, il potenziamento dell'utilizzo dei laboratori e delle tecnologie nella didattica e la   

formazione degli insegnanti a tali metodologie ; 

- ha partecipato, con esito positivo, al bando PON-FESR per l'ampliamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN (avviso 9035 del 13/07/2015); 

- ha partecipato al bando PON-FESR per la realizzazione di ambienti digitali per l'apprendimento allo scopo di 

migliorare le dotazioni hardware delle diverse sedi (avviso 12810 del 15/10/2015); 

-ha elaborato il proprio progetto triennale, allegato al presente documento. 

 

 

                                                           
4  Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

 http://www.istruzione.it/scuola_digitale/  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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Accoglienza 

 

L’attività di accoglienza è rivolta alle classi prime e si propone di far prendere coscienza della scelta di studi 

intrapresa dagli alunni; nel contempo mira, anche e soprattutto, a diminuire il disagio creato da eventuali 

insicurezze dovute alla nuova realtà scolastica. Per questo essa viene svolta nel quadro di un progetto più 

ampio finalizzato alla prevenzione dell’insuccesso scolastico. 

Le iniziative di accoglienza prevedono un incontro con il Dirigente per la presentazione dell’Istituto; la visita 

dei locali della scuola (in particolare la biblioteca e i laboratori); incontri con il docente coordinatore per 

spiegare il funzionamento della scuola (segreteria, assenze, permessi) e per la presentazione del Regolamento 

di Istituto e della Carta dei Servizi. 

 

Accoglienza degli alunni con DSA 
L’accoglienza degli alunni con DSA prevede cinque principali aree di azione: 

 area amministrativa (orientamento in ingresso): iscrizione, acquisizione al Protocollo della Diagnosi 

consegnata dalla famiglia ed inserimento in fascicolo riservato. 

 area comunicazionale e sociale: consegna della diagnosi agli insegnanti o al consiglio di classe; 

scambio di informazioni con la famiglia e con gli Enti territoriali e Azienda Sanitaria che hanno in carico 

l'alunno; contatti tra ordini di scuola. 

 area educativo-didattico: criteri di inserimento nelle classi; processo di accoglienza; osservazione e 

conoscenza; predisposizione del percorso personalizzato (PDP), che tiene conto del processo 

educativo dell’alunno, delle sue esigenze e potenzialità; strumenti compensativi e dispensativi; 

verifiche e valutazioni predisposte sulla base della gravità del caso e nel rispetto dei criteri della legge 

170/2010 e delle Linee Guida Ministeriali; rispetto delle linee guida per l’insegnamento delle lingue 

straniere e per l’Esame di Stato. 

 area relazionale: favorire l'integrazione nella classe dell'alunno con DSA creando un clima accogliente 

e riducendo eventuali disagi relazionali ed emozionali. 

 area della prevenzione: individuazione di sospetti alunni con DSA; segnalazione alla famiglia non 

appena si nota una discrepanza significativa tra potenziale intellettivo adeguato e difficoltà nella letto-

scrittura o nel calcolo, per eventuale invio ai servizi per attivare un percorso personalizzato corretto.  

 

Accoglienza degli alunni con BES 
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell’educazione e/o apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il soggetto, in 

termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato. 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

L’istituto in ottemperanza alla normativa vigente predispone in sede di consigli di classe un programmazione 

personalizzata che preveda: 
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 individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
 personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
 strumenti compensativi; 
 misure dispensative. 
 

 

Piani personalizzati per alunni diversabili 
L’istituto, in ottemperanza alla normativa riguardante il diritto allo studio degli studenti portatori di 

handicap, garantisce una adeguata accoglienza e supporto didattico-educativo nei confronti di quegli alunni 

che presentassero delle disabilità psichiche, sensoriali, fisiche. Ciascun Consiglio di classe provvede alla 

elaborazione di un piano educativo individualizzato (P.E.I), e cura i contatti con i genitori e con le figure socio-

assistenziale specializzate. L’istituto è dotato di alcuni supporti didattici come, ad esempio, strumenti per 

ipovedenti. 

 

Orientamento 

 

L'Istituto promuove diverse attività di orientamento sia per gli alunni in entrata, sia per coloro che 

intraprendono la strada universitaria o di formazione professionale. 

 

Orientamento in entrata  

Le attività di orientamento in entrata hanno lo scopo di rendere i nuovi alunni consapevoli delle 
caratteristiche generali dell'Istituto e dei suoi diversi indirizzi, dell’articolazione del piano di studio, delle 
prospettive offerte dal titolo conseguito al termine del quinquennio. 

E’ prevista una giornata di apertura dell’Istituto nei mesi di Dicembre e di Gennaio per fornire contributi di 

informazione ad alunni delle classi terze medie e ai loro genitori, al fine di facilitare una scelta ponderata della 

scuola superiore. In tali incontri oltre a poter visitare i locali e i laboratori della scuola, alcuni docenti illustrano 

ai genitori le metodologie didattiche adottate nell’Istituto. 

 

Orientamento durante il corso di studio 

L’attenzione all’orientamento si estende per tutto il corso di studi a cominciare dal biennio: in questa fase i 

docenti sono attenti nel valutare che la scelta effettuata dagli studenti venga confermata dai risultati anche al 

fine di suggerire eventuali riconversioni più coerenti con le inclinazioni personali. La possibilità di ri-

orientamento coinvolge tutto il consiglio di classe che opera in continuo dialogo con la famiglia dello studente. 

 

Orientamento in uscita 

Nel triennio l’orientamento è finalizzato ad una consapevole scelta universitaria, che tenga conto sia delle  

competenze acquisite dagli studenti, sia dello sviluppo delle specifiche attitudini. 
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Le iniziative si articolano in un percorso che informa gli studenti sulle offerte formative dell’Università, ma 

anche di altri enti di formazione superiore. 

Per questo vi è una attiva collaborazione con i centri universitari di orientamento degli atenei di Cagliari e 

Sassari per la realizzazione di incontri che favoriscono scelte consapevoli dell’indirizzo di studio dopo l’esame 

di stato. 

L'Istituto, inoltre, offre agli studenti la possibilità di informarsi via internet su corsi universitari di università 

italiane ed estere. 

Rapporti Scuola - Famiglia 

Le relazioni scuola-famiglia rivestono una particolare importanza per migliorare la qualità della prestazione dei 

ragazzi e per ridurre gli insuccessi e gli abbandoni. Per questo si ritiene opportuno offrire ai genitori diverse 

possibilità di incontro con i docenti, per analizzare le cause dell’eventuale disimpegno e per individuare i 

possibili comportamenti utili a rendere più positivo l’atteggiamento del ragazzo. 

I coordinatori di classe hanno fra i loro compiti la cura dei rapporti scuola-famiglia mettendosi in contatto con 

quest’ultima ogni qualvolta lo ritengano necessario o perché hanno verificato un eccessivo numero di assenze 

o perché constatano un mancato rendimento dell’allievo o in ogni altro caso in cui lo ritengano opportuno. 

Le famiglie hanno la possibilità di monitorare la situazione dell’alunno attraverso l’accesso al registro online, 

nel quale sarà possibile prendere visione di assenze, note, impegni scolastici e valutazioni. 

Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono in colloqui antimeridiani e in colloqui pomeridiani, il cui 

calendario verrà definito con il piano delle attività, all’inizio dell’anno scolastico. 

 
 
 

Criteri per la formazione delle classi  
 

Fatta salva la discrezionalità del D.S. nella formazione delle classi,per la formazione delle classi prime 

vengono applicati i i seguenti criteri: 

 A partire dall’analisi dei giudizi finali delle classi o Scuole di provenienza, costituzione di classi omogenee 

tra diverse sezioni e eterogenee al loro interno. 

 Equilibrio nel numero di eventuali ripetenti, che, nel caso provengano dallo stesso indirizzo e a meno di 

specifiche richieste o necessità, saranno inseriti nella stessa sezione frequentata l’anno precedente. 

  Equilibrio tra la componente maschile e quella femminile. 

 Ove possibile, almeno due allievi dello stesso paese di provenienza. 

 Nel caso di un numero consistente di allievi provenienti dallo stesso paese, gli allievi saranno distribuiti in 

diverse sezioni. 
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Criteri per la formazione delle cattedre 

 

Fatta salva la discrezionalità del DS nella formazione delle cattedre, l’assegnazione dei docenti alle classi terrà 

conto dei seguenti criteri generali: 

 Favorire la continuità didattica e la stabilità dei consigli di classe. 

 Favorire un equa distribuzione dei docenti di ruolo e a tempo determinato sulle diverse classi. 

 Tenere conto della graduatoria interna dei docenti e delle loro richieste. 

 Tenere conto delle specifiche situazioni delle classi. 
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Valutazione e procedure valutative 

 

Verifica 

Le prove attuate nei diversi ambiti disciplinari hanno cadenza periodica e sono distribuite armonicamente in 

relazione allo sviluppo dei programmi e alle esigenze degli allievi: si tratta di prove iniziali, che intendono 

accertare la situazione di partenza dell’anno scolastico oppure di una unità di apprendimento; di prove in 

itinere che hanno il compito di sondare il procedere dell’apprendimento senza attribuzione di voti (prove 

formative); di prove finali che si collocano al termine dello sviluppo di una unità di apprendimento o di alcuni 

suoi segmenti alle quali viene attribuito un voto (prove sommative)5. 

Tra le tipologie di verifica più ampiamente impiegate sono ricorrenti: la trattazione sintetica di argomenti, i 

quesiti a risposta singola, i quesiti a risposta multipla, le prove grafiche per il disegno, le prove pratiche per 

l’educazione fisica, e infine il colloquio orale sia in lingua italiana che in lingua straniera, con cui l’insegnante 

accerta la capacità dell’alunno di interpretare e tradurre testi, di risolvere problemi di varia natura e 

complessità. A questi tipi di prove vanno aggiunte le simulazioni della terza prova dell’esame di stato. 

Ogni fase dell’attività di verifica si fonda sul coinvolgimento degli allievi e sulla loro consapevolezza dei 

parametri e dei criteri valutativi così da favorire il processo di autovalutazione e di crescita autonoma. 

 

Certificazione delle competenze 

Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l’obbligo di istruzione 

indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli ordinamenti del primo e del secondo ciclo, necessaria a 

tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio progetto personale e professionale, 

per svolgere un ruolo attivo nella società. 

La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle Regioni è prevista all’art. 4, 

comma 3, del l regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 

2007. 

La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di 

apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di durata 

triennale (corsi ieFP) entro il diciottesimo anno di età.  

Ulteriori certificazioni vengono inoltre rilasciate al termine dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro dalle quali 

emergono competenze professionali e relazionali acquisite in un contesto lavorativo reale e nella fase di 

formazione necessaria per l’ingresso nella realtà lavorativa che prevede percorsi di orientamento al lavoro, 

prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro e di cultura di impresa. 

Il  modello di certificazione al termine del primo biennio è strutturato in modo da rendere sintetica e 

trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola 

secondaria superiore, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione quale l’asse 

                                                           
5 Tale voto è attribuito sulla base della griglia di valutazione di Istituto disponibile tra gli allegati. 
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dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale entro il quadro di riferimento 

rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, con 

particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF). 

Il modello di certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro evidenzia le competenze relazionali e 

professionali acquisite durante il tirocinio lavorativo svolto presso una realtà lavorativa e le conoscenze 

acquisite  nel percorso formativo fatto prima dell’ingresso in azienda relativamente alla sicurezza negli 

ambienti di lavoro, alla cultura di impresa e all’orientamento al mondo del lavoro. 

Prove scritte valide per l’orale 

Le interrogazioni scritte non possano sostituire del tutto le prove orali. Tuttavia, nel triennio, verranno 

adottate verifiche scritte come forma di esercitazione per la “terza prova” del nuovo esame di stato. 

Tempi della correzione 

Le prove scritte dovranno essere corrette e consegnate agli alunni nel più breve tempo possibile, e, 

comunque, non oltre i 10 giorni dalla loro effettuazione. 

Modalità del recupero/sostegno 

La scuola attua corsi di sostegno e recupero nel corso dell’anno per gli studenti che, a giudizio del Consiglio di 

classe, ne abbiano necessità. 

Di norma sono attuati  dopo la fine del I quadrimestre. In ogni caso, sarà cura del Consiglio di classe segnalare 

eventuali necessità di intervento anche prima dei risultati del I quadrimestre. 

Diverse sono le modalità: 

 Pausa didattica in classe come riformulazione di strategie didattiche, approfondimento, 

consolidamento di abilità e competenze (prevista nelle singole programmazioni disciplinari a fine di 

ogni modulo);  

 Corsi specifici di recupero su parti mirate del programma (da effettuarsi in qualunque momento 

dell’anno scolastico, anche con interventi di supporto da parte dei docenti dell'organico potenziato 

durante le ore curricolari, a seguito di risultati negativi, qualora il consiglio di classe ne ravveda e 

segnali la necessità);  

 Sportello didattico per supportare richieste specifiche degli studenti in momenti del curriculum di 

maggiore complessità.  

 Sostegno metodologico con attività di guida allo studio nei diversi campi disciplinari.  

 

Voto di comportamento 

La valutazione di comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della 

normativa vigente (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm5_09)e, a partire dall’anno 

scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva 

dello studente. La griglia di valutazione del comportamento adottata dall'Istituto è allegata al presente 

documento e reperibile sul sito dell'Istituto alla sezione http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php 

option=com_content&view=article&id=201&Itemid=234. 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm5_09
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=234
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Criteri per l’ammissione alla  classe successiva e per la sospensione di giudizio 

I Consigli di Classe provvedono alla valutazione degli allievi alla fine di quadrimestre,  a metà di ciascuno di 

essi vengono inoltre inviate alle famiglie degli allievi schede informative dell’andamento del lavoro scolastico. 

In sede di scrutinio finale si promuovono alla classe successiva gli allievi che hanno raggiunto gli obiettivi 

stabiliti e acquisito le competenze ritenute necessarie per proseguire gli studi. 

In presenza di insufficienze viene sospesa la valutazione per coloro che riportino insufficienze. Di norma, non 

si prevede che le insufficienze possano essere più di quattro . 

Parametro comune di non promozione: gravi insufficienze nel complesso delle discipline, che non consentono 

al consiglio di classe di individuare le premesse per una ripresa, attraverso il recupero nei mesi estivi, al fine di 

un inserimento costruttivo dello studente nell’attività scolastica successiva. 

Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle prove di superamento del 

debito: difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso impegno e sostegno. Si 

ritiene di indicare generalmente in quattro il limite massimo del numero di debiti formativi che l’alunno può 

contrarre nello scrutinio finale, non limitando comunque l’autonomia del C.d.C. che può decidere per il bene 

dello studente, caso per caso, se sia utile e formativo ripetere l’anno scolastico. 

I C. di C. possono procedere all’integrazione: 

 sino a sei punti di bonus nelle  classi dell'IPSASR, dell'IPSSCTA, dell'ITI e dell'ITC edel biennio del Liceo; 

 sino a cinque punti nelle classi del triennio del liceo. 

I punti di “bonus” vengono così conteggiati: 

Con voto 5 = - 1 punto di bonus 

Con voto 4 = - 2 punti di bonus 

Con voto 3/2/1= - 3 punti di bonus 

 

 Esempio 

Esempio 

IPSAR, 

IPSSCTA, 

ITI, ITC e 

biennio 

Liceo 

 

Materie 

insufficienti 
Italiano: 5 Latino: 5 Matematica: 4   Inglese: 4 

6 Punti bonus 

 

+1 p. bonus +1 p. bonus + 2 p. bonus + 2 p. bonus 

= 6 fittizio = 6 fittizio = 6 fittizio = 6 fittizio 

Si applica la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” 
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 Qualora lo stesso ragazzo superasse anche solo di un punto il bonus predefinito verrà respinto. 

Esempio: 

 

Esempio  

triennio 

Liceo 

Materie 

insufficienti 
Italiano: 4 Latino: 4 Inglese: 4  

5 Punti bonus 

per Liceo 

Scientifico 

+ 2 p. bonus + 2 p. bonus + 1 p. bonus 
 

 

= 6 fittizio = 6 fittizio = 5 fittizio  

Alunno RESPINTO 

 

Criteri per l’ammissione all'esame di Stato 

 

L’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2009-10, è subordinata al conseguimento del 

voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto 

dall’articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009).  

 

Deroghe limite assenze 

Sulla base di quanto disposto nell'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, ai fini della validita' dell'anno 

scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.  

Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare tali limiti: 

Esempio  

Triennio 

Liceo 

Materie 

insufficienti 
Italiano: 4 Latino: 4 Matematica: 5    

5 Punti bonus 

 

+2 p.bonus +2 p. bonus + 1 p. bonus  

= 6 fittizio = 6 fittizio = 6 fittizio  

Si applica la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” 

  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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 ricoveri ospedalieri e periodi di post ricovero certificati. 

 Gravi patologie certificate al rientro o al massimo entro una settimana. 

 Gravi e documentabili motivi familiari (ad esempio gravi patologie o decessi dei componenti del 

nucleo familiare entro il 2° grado, attivazione separazione dei genitori in coincidenza con le assenze). 

 Sciopero o blocco per maltempo dei mezzi di trasporto. 

 Assenze delle alunne in gravidanza nel periodo pre-parto, post parto e allattamento: in tal caso il 

numero delle ore di assenza consentite è incrementato del 15%. 

 

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 

Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo. 
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Attribuzione del credito scolastico e formativo 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 
alunno nell’anno scolastico, con riguardo a: 

 media dei voti (il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito  scolastico); 

 assiduità della frequenza scolastica; 

 interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo in tutte le discipline; 

 crediti scolastici derivanti da attività opzionali, complementari ed integrative organizzate dalla 

scuola; 

 eventuali crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe. 

 
Ogni attività di cui si chiede la valutazione deve essere debitamente documentata secondo  il modello 
predisposto dalla scuola e la richiesta deve essere presentata entro il 15 maggio dell’anno  di riferimento. 

Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell’ambito delle bande  di 
oscillazione stabilite con decreto ministeriale (D.M. 99/2009) per un punteggio massimo di p. 25 nell’arco 
dei tre anni. (Gli insegnanti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento – art. 
14, c.2, O.M. 90/01). 

In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce il punteggio, che verrà, invece, 
espresso nello scrutinio finale dopo le prove di verifica. Non si dà luogo ad attribuzione di crediti per gli 
anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva. 

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l’anno non 
frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla media dei voti conseguita nel 
penultimo anno. 

 

Individuazione della fascia sulla base della media dei voti 

Nella seguente tabella sono indicate le fasce di punteggio stabilite dal D.M. 99/2009 per l’assegnazione 
del credito scolastico in relazione alla media dei voti: 

Media dei voti Classe III Classe IV Classe V 

M=6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6<M≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7<M≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8<M ≤9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9<M≤10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 
 

NOTA: -M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo d el secondo ciclo 
di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina  o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento 
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei 
voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire 
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e 
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deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, 
espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 

Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia 

Il punteggio massimo nella banda di oscillazione viene attribuito all’alunno tenendo conto del  giusto peso 
dei seguenti elementi: 

1) interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

2) assiduità della frequenza 

3) attività complementari integrative; 

4) credito formativo; 

 
Il punteggio (1 punto), aggiuntivo alla media dei voti (da considerare, comunque, sempre all’interno della 
stessa banda di oscillazione), viene frazionato nel modo seguente: 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

INTERESSE – PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
(non verrà assegnata la frazione 0,30 agli allievi promossi nella sessione differita 
del giudizio sospeso) 

0,30 

ASSIDUITÀ DELLA FREQUENZA 
(la frazione 0,30 non verrà assegnata agli allievi che nell’arco dell’anno 
accumulano un numero eccessivo di assenze non documentate, di uscite 
anticipate e ritardi frequenti) 

0,30 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI-INTEGRATIVE 
(es. attività sportive, lezioni approfondimento per svolgimento prove scritte 
esame di Stato, etc…) 

0,20 

CREDITI FORMATIVI 0,20 

 

All’alunno che consegue un punteggio totale con parte decimale maggiore o uguale a 5 viene attribuito il 
massimo punteggio all’interno della banda di oscillazione. 

Viene, comunque, attribuito il credito nel punto più basso della banda nel caso in cui l’alunno risulti 
promosso con voto di Consiglio o promosso in sede di scrutinio finale differito (con sospensione del 
giudizio). 
 

c)  Attribuzione del credito formativo 

 

Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di fuori della scuola 

di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e alla crescita umana, civile e culturale 

sulla base della documentazione (fatta pervenire a scuola entro il 15 maggio dell’anno di riferimento) che 

attesti le esperienze fatte, i contenuti e gli obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, 

istituzioni). 

Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati riguardanti attività 
formative che inequivocabilmente attengano alla creatività, alla crescita umana e civile, culturale e artistica, 
al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà,  alla cooperazione, allo sport. 
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Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone, ma solo gli attestati rilasciati da 
associazioni culturali, scuole ed enti. 

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’Istituto entro il 15 maggio dell’anno di 
riferimento, per consentire l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 

Per la partecipazione alle esperienze esterne che danno credito formativo sono attribuiti 0,20 punti (verrà 
attribuito questo punteggio anche per una sola esperienza certificata formalmente riconosciuta). 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola non dà luogo all’acquisizione di 
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza che 
concorrono alla definizione del credito scolastico. 

Tra i crediti formativi sono ritenute valide le seguenti voci: 

 Stage in Italia o all’estero realizzati negli ultimi due anni di scuola (solo per studenti di quinta 
e almeno per 1 settimana); 

 Certificazioni corsi di lingue livello A2 e successivi; 

 Scambi con l’estero e soggiorni linguistici; 

 Conseguimento ECDL ; 

 Esperienze di stage lavorativi qualora l’attestato rilasciato da chi di competenza risulti che 
l’attività svolta dallo studente sia coerente con il curricolo a abbia avuto la durata complessiva di 
almeno 2 settimane con orario completo; 

 Corsi di integrazione curricolare gestiti da Enti esterni in collaborazione con l’istituzione 
scolastica; 

 Attività sportiva a livello agonistico e non (partecipazione a campionati federali); 

 Attività qualificanti per lo sviluppo della persona, solo in caso di attività non episodiche ma svolte 
in modo consistente e continuativo quali attività di volontariato all’interno di organismi 
riconosciuti e regolarmente iscritti al Registro del Volontariato (Protezione Civile; Scoutismo,  Ente 
nazionale protezione animale, etc.) 

 Attività artistico-espressive quali: 
a) studio di uno strumento musicale all’interno di una scuola di musica o corso documentato da 

superamento di esame, attività in gruppi corali, formazione musicali o bandistiche; 
b) scuola di recitazione o appartenenza ad una compagnia teatrale; 
c) appartenenza a compagnie di ballo o gruppi folkloristici; 
d) frequenza di un corso di formazione nelle arti figurative (pittura, scultura, fotografia)per 

almeno 30 h. 
e) Corso di scrittura creativa. 

 

Corsi di recupero estivi e scrutini finali per gli alunni con sospensione del giudizio 

La scuola, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, a partire dal 15 giugno svolge corsi di recupero 

per il saldo del debito; successivamente si svolgono le prove per il superamento del debito e gli scrutini finali. 

La formalizzazione definitiva degli scrutini finali resta a cura del Consiglio di Classe. 

La promozione/non promozione degli alunni con sospensione del giudizio viene deliberata dal Consiglio di 

Classe tenuto conto della situazione iniziale del singolo alunno, dei progressi raggiunti con la frequenza dei 

corsi di recupero desunti dal giudizio formulato dal docente che ha tenuto il corso (qualora li abbia frequentati 

e non abbia provveduto in proprio) e dall’esito della prova di verifica svolta. 
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Regolamenti6 

 

La Carta dei Servizi 

E’ il documento che, in ossequio ai principi della Costituzione repubblicana, garantisce i diritti inviolabili e 

stabilisce i doveri di tutti i soggetti operanti nella scuola: dirigenza, personale docente e non docente, genitori 

e alunni. Essa tutela la libertà e la continuità di apprendimento dell’alunno e il rispetto della sua diversità di 

natura culturale e ideologica. Garantisce altresì la libertà di insegnamento e di aggiornamento che, nel rispetto 

della programmazione e degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, promuove la piena formazione 

dell’alunno. Si concretizza nell’impegno di accoglienza e di integrazione di genitori ed alunni, con particolare 

riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Inoltre promuove tutte le 

forme di partecipazione attraverso una informazione completa e trasparente, assumendo l’impegno di 

favorire le attività extrascolastiche idonee a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione 

culturale. 

 

Il Regolamento d'Istituto 

Il regolamento d’Istituto ha lo scopo di garantire il funzionamento dell’Istituto di Istruzione Superiore di 

Sorgono nell’intento di fare di questo Istituto un luogo di crescita morale e culturale dei giovani, un centro di 

vita democratica e di partecipazione, dove l’apertura ai problemi del Paese e delle realtà socio- politiche locali, 

il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di 

ciascuno. 

Il regolamento realizza l’obiettivo di rendere concreto l’esercizio dei diritti e dei doveri delle diverse 

componenti.  

Premessa indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi è la presenza ed il coinvolgimento di tutte le 

componenti che partecipano alla vita della scuola: studenti, insegnanti, genitori, personale non docente, 

affinché lo spirito di collaborazione testimoni ed educhi al pluralismo delle idee ed alla convivenza civile. 

 

IL PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 

Il PAI è uno strumento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla 

centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare un 

contesto “educante” dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 

E’ lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo e il 

fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, 

le linee guida per un concreto impegno programmatico  per l’inclusione, basato su una attenta lettura del 

grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità 

delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, 

dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.  

                                                           
6  Sono consultabili sul sito dell'Istituto alla pagina 

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=2

34  

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=234
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=234
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4. Fabbisogno di organico 

 
 Posti comuni e di sostegno 

 
 

SEDE 
a.s. 2016-17 

Classi di concorso 
a.s. 2017-18 

Classi di concorso 
a.s. 2018-19 

Classi di concorso 

 
Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro 
caratteristiche 

 

  
 LICEO 

  

in rapporto 
a  N.14 CLASSI  

(due corsi 
completi più un 

corso dalla prima 
alla quarta 

classe) 

in rapporto 
a   N.15 CLASSI    

(tre corsi 
completi) 

 in rapporto 
a  N.15 CLASSI 

(tre corsi 
completi) 

Sulla base delle iscrizioni degli anni 
precedenti e del numero degli 

studenti frequentanti gli Istituti di 
istruzione secondaria di primo 

grado del bacino d'utenza 
dell'Istituto.  

  
  
  
  
  
  

 IPSASR 

in rapporto 
a   N.10 CLASSI 

(due corsi 
completi) 

  in rapporto 
a  N.10 CLASSI 

(due corsi 
completi) 

  in rapporto 
a  N.10 CLASSI 

(due corsi 
completi) 

 ITI 

in rapporto 
a   N.7 CLASSI 

(un corso 
completo più una 

classe prima e 
una classe 
seconda) 

in rapporto 
a   N.8 CLASSI 

(un corso 
completo più un 
corso dalla prima 
alla terza classe) 

 in rapporto 
a   N.9 CLASSI 

(un corso 
completo più un 
corso dalla prima 

alla quarta 
classe) 

ITC 

in rapporto 
a  N.5 CLASSI 

(un corso 
completo) 

in rapporto 
a  N.5 CLASSI 

(un corso 
completo) 

in rapporto 
a  N.5 CLASSI 

(un corso 
completo) 

IPSSCTA 

in rapporto 
a  N.5 CLASSI 

(un corso 
completo) 

in rapporto 
a  N.5 CLASSI 

(un corso 
completo) 

in rapporto 
a  N.5 CLASSI 

(un corso 
completo) 

CONVITTO 5 5 5 
Si prevede l’iscrizione di almeno 40 

convittori 

 

SOSTEGNO n.18 24 22 

Sulla base del numero attuale di 
alunni H iscritti e di quelli 
frequentanti gli Istituti di istruzione 
secondaria di primo grado del 
bacino d'utenza dell'Istituto.  
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 Posti per il potenziamento 
 

Tipologia (classe di concorso 
scuola secondaria)* 

n. docenti 
Motivazione 

(con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla 
progettazione del capo III) 

 A049  2 
 Potenziamento competenze matematico-logiche e 

scientifiche  

C032 1 Potenziamento competenze linguistiche  

 A013   1 

Potenziamento competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio  

 A017  1 
Potenziamento competenze matematico-logiche e 

scientifiche  

A058 1 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; 

C500 1 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

A051 (o in subordine A050) 1 Potenziamento competenze linguistiche 

 

A049 1 SEMIESONERO COLLABORATORE VICARIO 

 

 Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati 
nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 
 

 
Tipologia 

 
Numero 

Assistente amministrativo 
 

8 

Collaboratore scolastico 
27 

 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

7      AR28 – AR38 – AR01 – AR23 – AR02 (Lab. Lin ) – AR02 (inf.) – 
AR02 (INF.) 

Addetto all’azienda agraria 2 

Guardarobiera 2 

Cuochi 3 

Infermiera 1 
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5. Programmazione delle attività formative rivolte al personale 
 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 
formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 
scolastico: 

 

Attività formativa 
Personale 
coinvolto 

Priorità strategica correlata Modalità Numero ore 

Corsi di formazione sulla 

didattica laboratoriale. 

Uso di metodologie 
didattiche alternative con 

l’uso di strumentazioni 
multimediali 

Tutti i docenti 

 

Potenziamento  delle  

metodologie   laboratoriali   e   

delle attivita' di laboratorio. 

 

 

Autoformazione  

Orientamento 
Gruppo di lavoro 

 
Definizione di un sistema di 

orientamento. 
 

Azioni proposte 

dall'USR 

12 (nel corso di 

tre anni) 

Alternanza Scuola Lavoro 
Tutti i docenti 

 

Incremento dell'alternanza 

 scuola-lavoro nel secondo 

ciclo  di istruzione. 

 

In presenza con 

un esperto 

esterno 

8 (nel corso di 

due anni) 

Corso di formazione per la 

predisposizione di una più 

efficace e puntuale 

programmazione per 

competenze coerente con il 

curricolo 

Tutti i docenti 

 
Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica. 
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 

 

In presenza, con 

un esperto 

esterno. 

Autoformazione. 

16 nell'a.s. 16/17 
 

 12 nell'a.s. 
17/18. 
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6. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

 
Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche  e alla progettazione  
 

Fonti di finanziamento 

 
LABORATORI 

INFORMATICA 

Potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali  e  delle attivita' di 

laboratorio. 

MIUR, PON, RAS 

 
LABORATORI Fisica e 

chimica 

Potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali  e  delle attivita' di 

laboratorio. 

MIUR, PON, RAS 

Azienda Agraria 

Potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali  e  delle attivita' di 

laboratorio. 

MIUR, PON, RAS 

LABORATORI 
LINGUISTICI 

Potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali  e  delle attivita' di 

laboratorio. 

MIUR, PON, RAS 

 
Cucina e ristorante 

Potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali  e  delle attivita' di 

laboratorio. 

MIUR, PON, RAS 

Cantina 

Potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali  e  delle attivita' di 

laboratorio. 

MIUR, PON, RAS 

 

 

 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 

delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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Allegati 



 

64 

   

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Frequenza 
Partecipazione al dialogo educativo e 
alle attività didattiche, impegno nello 

studio e rispetto delle consegne (1) 

Comportamento: rispetto delle regole, 
delle persone e delle strutture (1) 

Alternanza 
Scuola/Lavoro(2) 

Voto Valutazione del 
comportament

o a cura del 
tutor 

aziendale. (3) 

Frequenza 

 

E’ assiduo nella 
frequenza 

(assenze 

< 5%) 

Partecipa alle attività didattiche in 
maniera attiva e di collaborazione con 
i compagni; si impegna nello studio 
con costanza ed interesse, 
approfondendo individualmente le 
discipline scolastiche; lo svolgimento 
delle consegne scolastiche è costante 
e approfondito. 

Ha un comportamento corretto, 
responsabile e rispettoso delle norme 
che regolano la vita dell’istituto, 
rispetta le persone e le opinioni degli 
altri, assumendo un ruolo propositivo 
nella classe; rispetta le strutture e le 
attrezzature e le utilizza con le dovute 
cautele. 

 

Ottimo 

 

100% 10 

E’ di norma 
regolare nella 
frequenza(asse
nze fra il 5 e il 
10 %). 

Partecipa attivamente alle attività 
didattiche, si impegna nello studio 
con costanza, regolarità ed interesse; 
lo svolgimento delle consegne 
scolastiche è costante. 

Ha un comportamento corretto, 
responsabile e rispettoso delle norme 

che regolano la vita dell’istituto; 
rispetta le persone e le opinioni degli 
altri ed è disponibile a collaborare ed 

aiutare i compagni; rispetta le strutture 
e le attrezzature e le utilizza con le 

dovute cautele. 

Distinto 92% 9 

E’ quasi 
regolare nella 
frequenza(asse
nze fra il 10 e il 
15 %). 

La partecipazione alle attività 
didattiche è buona, mostra un buon 
impegno nello studio; è regolare 
nell’adempimento dei doveri 
scolastici. 

Di norma, ha un comportamento 
corretto e rispettoso delle norme che 

regolano la vita dell’istituto; rispetta le 
persone e le opinioni degli altri ha un 
buon rispetto delle strutture e delle 

attrezzature 

Buono 83% 8 

Non sempre 
regolare nella 
frequenza(asse
nze fra il 15 e il 
20 %) e/o ha 
assenze 
ingiustificate 

La partecipazione alle attività 
didattiche è sufficiente; a volte si 

distrae e disturba le lezioni; l’impegno 
nello studio, sebbene non regolare, è 
sufficiente; lo svolgimento dei compiti 

assegnati non è sempre puntuale. 

Ha un comportamento non sempre 
rispettoso delle regole dell’istituto; non 
sempre ha un pieno rispetto delle altre 
persone; rispetta sufficientemente le 
strutture e la attrezzature. 

Discreto 80% 7 

Non è regolare 
nella 
frequenza(asse
nze fra il 20 e il 
25 %) e/o ha 
più di 5 
assenze 
ingiustificate 

La partecipazione alle attività 
didattiche è scarsa; spesso è distratto 
e disturba le lezioni; l’impegno nello 
studio è inadeguato e/o occasionale; 
lo svolgimento dei compiti è saltuario. 

Assume comportamenti non rispettosi 
delle regole dell’istituto. Tali 
comportamenti sono stati annotati sul 
registro e riferiti ai genitori ed al 
consiglio di classe. Mostra spesso poco 
rispetto per le persone e per le idee 
degli altri; in talune occasioni non ha 
rispettato le strutture e la attrezzature. 

Sufficiente 75% 6* 
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(1) Gli indicatori sono riferiti anche ai comportamenti assunti in attività al di fuori della scuola (stages, visite guidate, viaggi 
d’istruzione, etc.) o in attività di recupero o approfondimento proposte dalla scuola. 

(2) Per le classi non coinvolte nell’attività di alternanza scuola lavoro tale indicatore non va considerato. 

(3) Atteggiamenti e comportamenti dello studente; competenze trasversali: potenziamento del senso di responsabilità, capacità di 
gestire situazioni di stress o di relazionarsi con un pubblico di adulti…. 

*Tali comportamenti hanno dato luogo a ripetute sanzioni: ammonizioni scritte e/o sospensione. 

 

VOTO 1-5 

1) Almeno due dei seguenti criteri, che hanno dato luogo a ripetute e sanzioni: ammonizioni scritte e sospensione: 

a) L’alunno non ha frequentato regolarmente i corsi (più del 25 % di assenze; più di 5 assenze ingiustificate) e non ha assolto 
regolarmente gli impegni di studio.  

b) L’alunno in diverse occasioni ha assunto comportamenti irrispettosi nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della 
scuola, dei compagni. 

c) L’alunno non ha utilizzato correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e ha arrecato danni al patrimonio della scuola. 

2) L’alunno, sebbene possa essersi mostrato partecipe alle attività didattiche e regolare nella presenza, ha assunto comportamenti 
gravi che hanno prodotto situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, quali violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati 
di natura sessuale, atti di bullismo o vandalismo. Per questi motivi, dopo essere stato sanzionato una o più volte con la sospensione 
superiore ai tre giorni, è stato sanzionato con la sospensione superiore ai 15 giorni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
 
 

  

Conoscenza 

 
Comprensione e 

analisi 

 
Applicazione e 

Sintesi 

Abilità 
Linguistico- 
espressiva 

 

Giudizio 

 

Voto 

  

Non conosce gli 
argomenti oggetto 
di studio 

 
e, sebbene guidato, non propone 
indicazioni di elaborazione analitica ed 
espositiva. 

Si esprime in modo 
impreciso, con lessico 
inadeguato e 
commette errori 
gravi. 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
 

1-3 

  
 

Ha conoscenze 
molto lacunose 

 
 

e, sebbene guidato, propone soltanto 
approssimative indicazioni di elaborazione 
analitica ed espositiva. 

 

Si esprime in modo 
impreciso, con lessico 
inadeguato e 
commette errori. 

 
 
 

Insufficiente 

 
 
 

4 

  
 

Conosce gli argomenti 
disciplinari in maniera 
frammentaria e 
approssimativa. 

 

Commette errori non 
gravi nell’ analisi ed 
elabora le 
conoscenze solo se 
opportunamente 
guidato. 

 
 

Non ha autonomia 
nell'elaborazione 
ed applicazione 
delle conoscenze. 

 
Si esprime in modo 
impreciso, con lessico 
limitato e commette 
alcuni errori che non 
alterano il significato. 

 
 

 
Mediocre 

 
 

 
5 

  

Conosce gli elementi 
di base delle 
disciplina. 

 
Individua gli aspetti 
logici ed effettua 
analisi in situazioni 
semplici. 

 
Effettua sintesi con 
qualche difficoltà e si 
orienta in situazioni 
nuove solo se guidato. 

 
Si esprime con 
sufficiente chiarezza, 
usando anche 
qualche termine 
specifico. 

 
 

Sufficiente 

 
 

6 

  

 
Espone 
conoscenze 
complete. 

 
Effettua analisi e 
rielaborazioni 
corrette in 
situazioni non 
complesse. 

Sintetizza e sa 
applicare in modo 
autonomo, ma solo 
in situazioni non 
complicate. 

Si esprime con 
chiarezza e 
correttezza, 
adoperando 
termini specifici. 

 
 

Discreto 

 
 

7 

  
 
Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite 

 
Rielabora le 
conoscenze anche 
in situazioni 
complesse ed 
effettua analisi 
approfondite. 

 
Sintetizza 
correttamente e sa 
operare in modo 
autonomo anche in 
situazioni complesse. 

 

Si esprime con 
padronanza di 
lessico e di sintassi, 
usando linguaggi 
specifici. 

 
 
 

Buono 

 
 
 

8 

  
 
 

Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite. 

 
 

Effettua analisi 
approfondite e le 
sa valutare in 
modo critico. 

Sintetizza 
correttamente e sa 
operare in modo 
autonomo e 
personale in 
situazioni complesse, 
con apporto di idee 
nuove e originali 

 
 

Si esprime con 
ricchezza di lessico ed 
usa con competenza 
linguaggi specifici 

 
 
 
 

Ottimo 

 
 
 
 

9-10 
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Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 
 

 
Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

 

 

Connesso con la priorità strategica 
 
 
 

 1  

(Risultati 
scolastici) 

2 

(Risultati nelle 
prove 

standardizzate 
nazionali) 

 
Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Definire una programmazione d'istituto con 
chiara indicazione dei tempi di attuazione e 
verifica della stessa con incontri periodici. 

x x 

Predisposizione di verifiche condivise per 
classi parallele. 

x x 

Promuovere ed incrementare l'attività in 
laboratorio. 

x x 

Migliorare l'inclusione degli alunni BES. x x 

 
 
Continuità e 

orientamento 

Promuovere incontri con i docenti della 
scuola secondaria di primo grado ai fini 
del raccordo delle programmazioni. 

x x 

Promuovere incontri con i docenti della 
scuola secondaria di primo grado per 
avere indicazioni utili nella formazione 
delle classi prime. 

x  

Curare l'orientamento col mondo del 
lavoro, con particolare riferimento 
all'autoimprenditorialità, e per la 
prosecuzione degli studi universitari. 

x  

Curare il riorientamento nel corso del 
quinquennio. 

x  

 
Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Promuovere corsi di aggiornamento, 
possibilmente in rete tra scuole dello 
stesso indirizzo, per ridurre i costi e avere 
occasione di confronto. 

x  

Rendere le riunioni di dipartimento 
operative al fine di una programmazione e 
valutazione comune a classi parallele e per 
aree disciplinari. 

x x 

Rendere le riunioni di dipartimento 
operative al fine della continuità verticale 
della programmazione. 

x x 

Promuovere l'utilizzo della quota di 
autonomia per un migliore adeguamento 
dell'offerta formativa. 

x  



 

 

 

Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 
Obiettivo di processo elencati 

 
Fattibilità  

(da 1 a 5) 

 
Impatto 

 (da 1 a 

5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Definire una programmazione d'istituto con 
chiara indicazione dei tempi di attuazione 
e verifica della stessa con incontri 
periodici. 

3 5 15 

2 Predisposizione di verifiche condivise per 
classi parallele. 

4 5 20 

3 Promuovere ed incrementare l'attività in 
laboratorio. 

3 5 15 

4 Migliorare l'inclusione degli alunni BES. 4 5 20 

5 Promuovere incontri con i docenti della 
scuola secondaria di primo grado ai fini 
del raccordo delle programmazioni. 

2 4 8 

6 Promuovere incontri con i docenti della 
scuola secondaria di primo grado per 
avere indicazioni utili nella formazione 
delle classi prime. 

2 5 10 

5 Curare l'orientamento col mondo del 
lavoro, con particolare riferimento 
all'autoimprenditorialità, e per la 
prosecuzione degli studi universitari. 

4 4 16 

6 Curare il riorientamento nel corso del 
quinquennio. 

2 5 10 

7 Promuovere corsi di aggiornamento, 
possibilmente in rete tra scuole dello 
stesso indirizzo, per ridurre i costi e avere 
occasione di confronto. 

3 5 15 

8 Rendere le riunioni di dipartimento 
operative al fine di una programmazione e 
valutazione comune a classi parallele e per 
aree disciplinari. 

2 5 10 

9 Rendere le riunioni di dipartimento 
operative al fine della continuità verticale 
della programmazione. 

2 5 10 

10 Promuovere l'utilizzo della quota di 
autonomia per un migliore adeguamento 
dell'offerta formativa. 

3 4 12 

 

 

 
 
 



 

 

 

Risultati attesi e monitoraggio 
 

 
 

 
Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Definire una 
programmazione 
d'istituto con chiara 
indicazione dei tempi di 
attuazione e verifica della 
stessa con incontri 
periodici. 

Ridurre le 
percentuali di 
dispersione e il 
numero di 
abbandoni. 

Comparazione con I 
risultati degli anni 
precedenti e con quelli 
nazionali. 

Risultati degli scrutini finali. 

2 Predisposizione di 
verifiche condivise per 
classi parallele. 

Pervenire a livelli 
omogenei di 
valutazione. 

Comparazione con I 
risultati dell'anno 
precedente. 

Griglie di risultato 

3 Promuovere ed 
incrementare l'attività in 
laboratorio. 

Accrescere il livello di 
competenze e le 
abilità del saper fare. 

Risoluzione di prove 
pratiche e di problemi 
concreti. 

Risultanze delle prove. 

4 Migliorare l'inclusione 
degli alunni BES. 

Ridurre le 
percentuali di 
dispersione, il 
numero di 
abbandoni e 
promuovere 
l'inclusione con il 
soddisfacente 
raggiungimento degli 
obiettivi. 

Comparazione con I 
risultati degli anni 
precedenti e con quelli 
nazionali. 

Risultati degli scrutini finali. 

5 
Curare 
l'orientamento col 
mondo del lavoro, 
con particolare 
riferimento 
all'autoimprenditori
alità, e per la 
prosecuzione degli 
studi universitari. 

Ridurre il divario tra 
scuola e mercato del 
lavoro e rendere 
consapevoli le scelte 
universitarie. 

Raggiungimento dei 
livelli EQF per le 
diverse competenze 

Valutazioni dei tutor 
(scolastico e aziendale); 
monitoraggio universitario 

6 
Promuovere corsi di 
aggiornamento, 
possibilmente in rete tra 
scuole dello stesso 
indirizzo, per ridurre i 
costi e avere occasione 
di confronto. 

Adeguare la didattica 
ai bisogni formativi e 
ai ritmi di 
apprendimento e 
ridurre I costi. 

Risparmio delle spese 
per la formazione. 
Maggiore successo 
scolastico. 
 

Economie relative alle spese 
per la formazione e 
l'aggiornamento. 
Risultati degli scrutini finali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Azioni per il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo  
 



 

 

Progetto di Miglioramento n.1 

 

Area di riferimento: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

1.1. Obiettivi specifici del progetto 

 Revisione sistematica della programmazione per competenze del Consiglio di Classe; 

 Progettazione del curricolo per competenze con  prove di valutazione autentica e/o rubriche di valutazione; 
 

1.2. Descrizione del progetto e risultati attesi 

Il progetto si riferisce : 

alla priorità n. 1 del RAV e con le sue azioni intende concorrere a ridurre la percentuale degli abbandoni nelle classi 

prime  attraverso l’abbattimento degli abbandoni nel primo biennio e la riduzione di almeno dieci punti percentuali 

dei debiti formativi in Matematica, Economia Aziendale, Lingue Straniere, Fisica, Chimica, Italiano, latino e 

laboratorio di cucina. 

Alla priorità n. 2  del RAV e con le sue azioni intende concorrere a colmare il gap formativo delle prove INVALSI di 

Italiano e Matematica rispetto ad istituti con lo stesso ESCS (’Indice 'ESCS è l'indice di status socio-economico-

culturale. Esso misura il livello del background dello studente, considerando principalmente il titolo di studio dei 

genitori, la loro condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche). riducendo di almeno dieci punti 

percentuale il gap formativo sia in italiano che in matematica. 

Alle priorità n. 1 e n. 2 del  RAV relative al potenziamento delle competenze con cinque punti percentuali  sui risultati 

finali. 
 

1.3. Pianificazione 

1.3.1. Le criticità più evidenti 

In sede di valutazione è risultata prioritaria la formazione dei docenti nel settore della didattica per competenze e 

nell’implementazione delle nuove tecnologie informatiche, al fine di consentire un maggior coordinamento nella 

progettazione per assi culturali. 

Anche se sono state intraprese azioni di rinnovamento, non si riscontra la necessaria consequenzialità  tra  le attività 

pianificate dai dipartimenti e dai Consigli di Classe e le prassi  didattiche dei singoli docenti, relativamente alla 

progettazione interdisciplinare e all’utilizzo della nuove tecnologie nell’insegnamento per competenze. 

 

 è risultata evidente un’alta concentrazione, sia nel biennio che nel triennio, di  debiti formativi in Matematica, 
Economia Aziendale, Lingue Straniere,Fisica, Chimica, Italiano, latino e laboratorio di cucina  E’, inoltre, emerso un 
alto tasso  di abbandoni nelle classi prime. 

 

        Le cause possono essere: 

1. scarsa motivazione allo studio;  
2. basso livello socio-culturale delle famiglie; 
3. scarso livello della preparazione in ingresso;  
4. inadeguato o assente metodo di studio;  
5. presenza di modelli comportamentali e sociali che attribuiscono rilievo marginale alla 

formazione scolastica; 



 

 

E’ emerso che in relazione alle competenze chiave di cittadinanza,  i  risultati sono fortemente influenzati da fattori 
esterni alla scuola e  condizionati da un percorso didattico  non sempre condiviso e perseguito da tutti   i 
componenti  dei  consigli di classe.  

E’ emerso che non è prassi comune l’adozione di  prove di valutazione autentiche e/o rubriche di valutazione;  

E’ emerso che i processi e i criteri di valutazione sono ancora fortemente ancorati, prevalentemente,  ad una 
didattica delle conoscenze; 

E’ emerso che la scuola , sulla base delle  valutazioni insufficienti riportate dagli studenti , progetta e realizza  
interventi  didattici  specifici    per un numero di ore   non adeguato al fabbisogno.  

Sono emersi evidenti limiti nella comunicazione: non è prassi ordinaria e sistemica la condivisione dell’identità 
dell’Istituto. Uno degli aspetti più complessi del lavoro scolastico risiede nelle difficoltà di avere, tutti e ciascuno, a 
seconda dei propri ruoli e responsabilità, consapevolezza piena delle attività promosse dalla scuola e 
dell’interconnessione, che significativamente, le lega . 

Le fasi di attuazione 
 

 A) ORGANIZZAZIONE (attività e risorse) 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE CRITICITÀ 

 

 

 

 

 

Programmazione per competenze e  

Utilizzo  di una piattaforma  

 

 

Corso di formazione  per la predisposizione  di una più 

efficace e   puntuale programmazione per competenze,  

coerente con il curricolo e per  la produzione di prove 

di valutazione autentica e rubriche di valutazione. ( 

A.S. 2016-2017; 2017-2018 ) 

 

 

Autoformazione: Studio e analisi   per  la 

predisposizione  di una più efficace e   puntuale 

programmazione per competenze,  coerente con il 

curricoloe  per  la produzione di prove di valutazione 

autentica e rubriche di valutazione e per l’utilizzo di 

una piattaforma ( A.S. 2016-2017; 2017-2018; 2018-

2019  ) 

 

 

Piattaforma, per la condivisione  dei materiali  

prodotti e per promuovere una pedagogia 

costruzionista sociale ( basata sulla collaborazione, 

sulle attività, sulla riflessione critica,), offrendo un 

sistema intuitivo e semplice che è, al tempo stesso 

flessibile e idoneo anche per l’erogazione della diverse 

modalità della didattica. ( A.S. 2016-2017; 2017-2018; 

2018-2019  ) 

 

Non si individuano criticità 

 

Riunioni di  Dipartimento e dei Consigli di Classe 

 

Pianificazione e Predisposizione delle 
programmazioni curricolari  

 

Non si individuano criticità 



 

 

 

 

Somministrazione delle prove   

 

 

Somministrazione di  prove autentiche inserite nella 

programmazione del C. di classe 

 

Non si individuano criticità 

 

 

Valutazione delle prove e analisi dei risultati 

 

Il team di docenti coinvolti nelle prove procede alla 

loro correzione in modo collegiale, analizza i risultati e 

li comunica agli studenti 

 

Non si individuano criticità 

 

 

 

 

AREA   DI PROCESSO 

                                                                        CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Priorità Fattibilità Impatto Prodotto Risultati attesi 

 

Indicatori  

monitoraggio 

Modalità 

rilevazione 

 

Revisione sistematica della 

programmazione per 

competenze del Consiglio di 

Classe -  

(Il monitoraggio e la revisione  

continua della  

programmazione  

consentiranno di adeguare 

l’azione didattica alle   

mutevoli esigenze  di 

apprendimento degli 

studenti  in funzione di un 

miglioramento dei risultati,  

in termini di recupero e di 

potenziamento delle abilità) 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

  15 

Variazione , in 

termini percentuali, 

( rispetto al trend 

degli ultimi tre anni 

): incremento dei 

risultati positivi e 

riduzione dei 

risultati negativi 

 

1. d
e
d
e 

 

2. d
e
l 

3. P
r
i
m
o
  

 

Risultati:  

-primo 

quadrimestre; 

-secondo 

quadrimestre; 

- esami di stato 

Verbali delle 

riunioni di 

dipartimento  e 

dei diversi 

Consigli di classe 

 

Carattere innovativo 

dell’obiettivo 

Anche se negli anni  sono state intraprese azioni di rinnovamento, non si riscontra la necessaria consequenzialità  tra  

le attività pianificate dai dipartimenti e dai Consigli di Classe e le prassi  didattiche dei singoli docenti, relativamente 

alla progettazione interdisciplinare e all’utilizzo della nuove tecnologie nell’insegnamento per competenze. 

L’innovazione  consiste nella pianificazione  strutturata della attività didattica in raccordo con il curricolo definito dalla 



 

 

scuola, organizzata  per competenze e condivisa; pianificazione non episodica , ma  flessibile in relazione alle mutevoli 

esigenze formative.  

 

  

 

Progettazione del curricolo 

per competenze con  prove di 

valutazione autentica e/o 

rubriche di valutazione. 

( L’utilizzo di prove di 

valutazione autentica e/o 

rubrica di valutazione 

consentirà  alla scuola  di 

valutare non solo 

l’acquisizione delle  

conoscenze, ma  anche il 

raggiungimento delle 

competenze disciplinari e 

trasversali previste dal 

curricolo ) 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

 

 

   5 

 

 

 

 

 

 

   15 

 

Conseguimento 

delle competenze 

disciplinari e 

trasversali previste 

dal curricolo  

 

Risultati delle 

prove 

sooministrate 

 

Verbali dei 

consigli di classe e 

di dipartimento 

 

Carattere innovativo 

dell’obiettivo 

 

Considerato che i processi e i criteri di valutazione sono ancora fortemente ancorati ad una didattica delle 

conoscenze,  l’introduzione di  prove di valutazione autentiche e/o rubriche di valutazione  consentirà  alla scuola  

di valutare  anche il raggiungimento delle competenze disciplinari e trasversali previste dal curricolo.   

 

Priorità 

Traguardo 

(sez. 5 RAV) 

Data 

rilevazione 

 

Risultati attesi 

 

Risultati 

riscontrati      
Differenza 

Considerazioni critiche 

e proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

 

Riduzione dei debiti formativi in 

Matematica, Economia Aziendale, 

Lingue Straniere, Fisica, Chimica, 

Italiano, latino e laboratorio di 

cucina. 

   

 

Riduzione  del gap formativo sia in 

 Riduzione di almeno 

dieci puntinpercentuali 

dei debiti formativi in 

Matematica, Economia 

Aziendale, Lingue 

Straniere, Fisica, 

Chimica, Italiano, latino 

e laboratorio di cucina. 

   



 

 

italiano che in matematica 

Potenziamento delle competenze  

sui risultati finali 

 

 

 

Riduzione  di almeno dieci 

punti percentuale il gap 

formativo sia in italiano 

che in matematica 

Potenziamento delle 

competenze  con cinque 

punti  percentuali  sui 

risultati finali 

 

 

 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA ( TAB.6   INDIRE ) 

 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTUIVE 

PRESUNTE 

 COSTO PREVISTO FONTE FINANZIARIA 

Docenti  

 

 

Formazione 

autoformazione  

 

Orario curricolare 

-------- -------- 

Personale ATA Vigilanza/pulizia Orario curricolare ------- -------- 

     

 

 

IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ( TAB. 7 INDIRE ) 

 

Anno scolastico 2016-2017 

IMPEGNI FINANZIARI  per TIPOLOGIA DI SPESA IMPEGNO PRESUNTO  FONTE FINANZIARIA 

 

Formatori ( un relatore e  n° due tutor d’aula )  

 

 

€ 1074,32* 

 

Programma annuale 

*docente universitario  primo e quarto modulo ( 8 ore per 51,65 , per un totale di € 413,20 ) 

  N ° 02 tutor d’aula, secondo e  terzo modulo ( 16 ore per 41,32, per un totale di € 661,12) 



 

 

Anno scolastico 2017-2018 

IMPEGNI FINANZIARI  per TIPOLOGIA DI SPESA IMPEGNO PRESUNTO  FONTE FINANZIARIA 

 

N ° 02 formatori : Tutor d’aula  

   

€   991,68* 

 

Programma  annuale 

*24  ore per 41,32 €   991,68* 

 

 

Anno scolastico 2018-2019 

IMPEGNI FINANZIARI  per  TIPOLOGIA DI SPESA IMPEGNO PRESUNTO  FONTE FINANZIARIA 

 

------- 

 

 

---------- 

 

-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO al PROGETTO DI MIGLIORAMENTO n° 1 

CORSO   di   FORMAZIONE 

PROGETTARE PER COMPETENZE /  RUBRICHE  di VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

 

Obiettivi del corso: 

 riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa insegnare per competenze; 

 fornire elementi teorici, metodologici e strumenti per favorire lo sviluppo di un approccio per competenze 

nell’ambito dell’attività di programmazione-valutazione del Consiglio di Classe 

 progettare UdA finalizzate a far acquisire agli allievi le competenze previste dalla normativa; competenze  che 

i consigli di classe sono, obbligatoriamente,  chiamati a valutare e certificare; 

 analizzare i risultati delle prove Invalsi; riflettere sulle competenze richieste da queste prove e dalle prove 

Ocse – Pisa, nell’ottica di un miglioramento delle pratiche didattiche; 

 valorizzare le competenze dei docenti e implementare metodologie di collaborazione/cooperazione tra pari; 

 riflettere sulle attività di valutazione autentica , utili a identificare l’acquisizione di competenze, allo scopo di 

pervenire a una certificazione consapevole delle stesse; 

 imparare a promuovere strategie di autovalutazione negli alunni; 

 mettere in atto un processo  di produzione di UdA centrate sullo sviluppo di competenze, in modo da creare 

un archivio di materiale didattico validato e destinato ad essere diffuso e condiviso;  

 favorire la circolazione della documentazione vista non come adempimento burocratico per attestare lo 

svolgimento di un’attività ma come risorsa spendibile all’interno del sistema di supporto per la progettazione 

e l’azione didattica. In quest’ottica il corso contribuirà  alla creazione di una piattaforma per la diffusione 

delle buone pratiche che forniranno spunti di riflessione e approfondimenti utili per  la progettazione  e la 

programmazione degli interventi, che i Consigli di Classe sono chiamati a definire. 

 consentirà  alla scuola di  aiutare gli studenti ad acquisire buoni livelli di competenza, ad imparare cioè ad 
utilizzare quello che apprendono +anzitutto proponendo un’attività didattica che: 

 promuova l’assunzione di una responsabilità individuale nei confronti dei risultati d’apprendimento, 
attraverso la valorizzazione dello studio e della ricerca personale, rispettando le potenzialità, le aspettative e 
le scelte vocazionali di ciascuno; 

 sviluppi la capacità di lavorare con gli altri, promuovendo una competizione orientata a conseguire il risultato, 
a sconfiggere le difficoltà e i problemi, non i compagni; 

 scelga e valorizzi le strategie formative che meglio collegano l’imparare al fare: l’alternanza, l’attività di 
laboratorio, il progetto (che sviluppa insieme creatività e responsabilità di risultato),il lavorare su problemi, la 
ricerca attiva delle informazioni e la loro autonoma rielaborazione 
 

 

 

Metodo: ricerca/azione, cooperazione, sussidiarietà e auto-formazione 

Il progetto , che avrà  una scansione triennale, si caratterizzerà prevalentemente  per l’attività laboratoriale ( learning by doing ), 

ossia come attività di  ricerca – azione e di autoaggiornamento . L’ autoformazione – intesa come metodologia che punta alla 

valorizzazione dell’esistente- attraverso lo scambio delle competenze e dell’ esperienze che costituiscono  il patrimonio 

professionale di ciascun insegnante, consentirà  ai docenti di giungere a sintesi condivise, a migliorare la didattica, ad incrementare 

i risultati di apprendimento degli allievi, al confronto tra possibili  percorsi didattici  e ad avviare una riflessione sulla necessità di 

effettuare le cosiddette valutazioni  autentiche. 



 

 

 

 

Articolazione:  attività, modalità, fasi e tempi 

ANNO  SCOLASTICO 2016-2017 

 

ANNO  SCOLASTICO 2017-2018    * ANNO  SCOLASTICO  2018-2019  

Attività  Modalità  Tempi/ n° ore Attività Modalità Tempi/ n° ore     

1° Primo incontro 

 Modulo n° 01 

 

Perché insegnare e apprendere per 

competenze: 

Inquadramento teorico generale e 

riferimento all’ importanza data alla 

acquisizione di competenze chiave (  in 

sede nazionale, internazionale ed 

europea ), alla certificazione delle 

competenze e all’utilizzo di 

metodologie innovative 

 modulistica 

 le UDA 

 alternanza scuola -lavoro 

 coerenti criteri e strumenti 

di valutazione; 

 le rubriche di valutazione 

 

Formazione in 

presenza relatore 

 

 

 

 

 

 

02 

Settembr

e 

2016 

 

 

 n°  04 

ore 

 

 

 

1° Primo incontro 

 

Modulo n° 01 

 

Attività laboratoriali: 

 Elaborazione di situazioni 

didattiche per lo sviluppo delle 

competenze / Predisposizione 

prova di valutazione autentica    

e rubrica di valutazione. 

 

 

 

Formazione in presenza di 

due tutor  d’aula,  

 

presenza 

: durante gli incontri ogni 

gruppo che simulerà i 

lavori del Consiglio di 

Classe  progetterà/ 

produrrà UDA, sulla base 

delle proposte del docente 

della singola disciplina ( 

attività svolta in 

autoformazione. Due Tutor 

esterni coordineranno i 

lavori 

 

 

 

 

 

Settembre 

2017 

 

 

 

n°  04 ore 

 

  

Autoformazione

, 

Uso e 

implementazion

e della 

piattaforma 

   



 

 

Riflessione / Elaborazione, 

a livello disciplinare ,  di 

situazioni didattiche per lo 

sviluppo delle competenze 

Autoformazione, in 

preparazione dei 

lavori previsti nel 2 

° incontro 

  Riflessione / Elaborazione, a 

livello disciplinare ,  di 

situazioni didattiche per lo 

sviluppo delle competenze 

Autoformazione, Settembre 

2017 

 

 

     

 

Secondo incontro 

Modulo n° 02 

Attività laboratoriali: Elaborazione di 

situazioni didattiche per lo sviluppo 

delle competenze /Predisposizione 

prova di valutazione autentica    e 

rubrica di valutazione. 

Formazione in 

presenza 

: durante gli incontri 

ogni gruppo che 

simulerà i lavori del 

Consiglio di Classe  

progetterà/ 

produrrà UDA, sulla 

base delle proposte 

del docente della 

singola disciplina ( 

attività svolta in 

autoformazione. I 

Tutor esterni 

coordineranno i 

lavori. 

 

05 

Settembr

e 

2016 

 

n°  04 

ore 

 

  

Secondo incontro 

Attività laboratoriali: 

Elaborazione di situazioni 

didattiche per lo sviluppo delle 

competenze/Predisposizione 

prova di valutazione autentica    

e rubrica di valutazione. 

 

Formazione in  

Presenza: i tutor  d’aula 

coordineranno  i lavori 

: durante gli incontri ogni 

gruppo che simulerà i 

lavori del Consiglio di 

Classe  progetterà/ 

produrrà UDA, sulla base 

delle proposte del docente 

della singola disciplina ( 

attività svolta in 

autoformazione ). 

Settembre 

2017 

 

 

 

n°  04 ore 

 

     

 

ANNO  SCOLASTICO 2016-2017 ANNO  SCOLASTICO  2017-2018 ANNO  SCOLASTICO 2018-2019 

Attività  Modalità  Tempi / n ° 

ore 

Attività  Modalità  Tempi Attività  Modalità  Tempi 

Riflessione 

/ 

Elaborazio

ne, a 

livello 

disciplinar

e ,  di 

situazioni 

didattiche 

 

Autoformazione, in preparazione 

dei lavori previsti nel 3 ° incontro 

 

 

Riflessione / 

Elaborazione, a 

livello disciplinare ,  

di situazioni 

didattiche per lo 

sviluppo delle 

competenze 

 

Autoformazione, in 

preparazione dei lavori 

previsti nel 3 ° incontro 

Settembre 

2017 

 

 

   



 

 

per lo 

sviluppo 

delle 

competen

ze 

 

Terzo  incontro 

 

Attività 

laboratoria

li: --

Elaborazio

ne di 

situazioni 

didattiche 

per lo 

sviluppo 

delle 

competen

ze/ 

 Predisposizione 

prova di valutazione 

autentica    e rubrica 

di valutazione.) 

 

Formazione in presenza :durante 

gli incontri ogni gruppo che 

simulerà i lavori del Consiglio di 

Classe produrrà/progetterà UDA, 

sulla base delle proposte del 

docente della singola disciplina ( 

attività svolta in autoformazione ). I 

Tutor esterni  coordineranno  i 

lavori. 

 

 

07 Settembre 

2016 

 

n°  04 ore 

 

Terzo  incontro 

 

-Validazione dell’attività 

svolta e del materiale 

prodotto e inserimento  dello 

stesso nella piattaforma, che 

sarà, quindi, oggetto di 

implementazione 

- Questionario di gradimento. 

- Individuazione eventuali 

esigenze 

 

 

Formazione in presenza  

Sintesi e riflessione di 

ciascun gruppo  sull’attività 

svolta / eventuali proposte 

formative 

 

Settembre 

2017 

 

 

 

n°  04 ore 

 

   

Riflessione 

/ 

Elaborazio

ne di 

situazioni 

didattiche 

per lo 

sviluppo 

delle 

competen

Autoformazione in  preparazione 

dei lavori previsti nel 4 ° incontro 

 

 

 

      



 

 

ze 

Quarto  incontro 

Modulo n° 3 

 Certificazione delle 

competenze; 

-Validazione 

dell’attività svolta e 

del materiale 

prodotto e 

inserimento  dello 

stesso nella 

piattaforma 

- Questionario di 

gradimento. 

- Individuazione 

eventuali esigenze 

formative 

Formazione in presenza , relatore  

 

Sintesi e riflessione di ciascun 

gruppo  sull’attività svolta / 

eventuali proposte formative 

 

09 Settembre 

2016 

 

n°  04 ore 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

*  Le attività programmate per l’A.S. 2017-2018 potrebbero subire delle modifiche sulla base delle  eventuali esigenze formative che  emergeranno a conclusione del corso di formazione 

previsto a settembre 2016. Il POTF, infatti, potrà subire modifiche  ed integrazioni entro il 31 ottobre 2016. 

 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA ( TAB.6   INDIRE ) 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTUIVE PRESUNTE  COSTO PREVISTO FONTE FINANZIARIA 

Docenti  

 

 

Formazione 

autoformazione  

 

Orario curricolare 

-------- -------- 



 

 

Personale ATA Vigilanza/pulizia Orario curricolare ------- -------- 

     

 

 

IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ( TAB. 7 INDIRE )   

 

Anno scolastico 2016-2017 

 

IMPEGNI FINANZIARI  per TIPLOGIA DI SPESA IMPEGNO PRESUNTO  FONTE FINANZIARIA 

 

Formatori ( un relatore e  n° due tutor d’aula )  

 

 

€ 1074,32* 

 

Programma annuale 

 

*docente universitario  primo e quarto modulo ( 8 ore per 51,65 , per un totale di € 413,20 ) 

  N ° 02 tutor d’aula, secondo e  terzo modulo ( 16 ore per 41,32, per un totale di € 661,12) 

Anno scolastico 2017-2018 

IMPEGNI FINANZIARI  per TIPOLOGIA DI SPESA IMPEGNO PRESUNTO  FONTE FINANZIARIA 

 

N ° 02 formatori : Tutor d’aula  

   

€   991,68* 

 

Programma  annuale 

 

*24  ore per 41,32 €   991,68* 



 

 

 

Anno scolastico 2018-2019 

IMPEGNI FINANZIARI  per  TIPOLOGIA DI SPESA IMPEGNO PRESUNTO  FONTE FINANZIARIA 

 

------- 

 

 

---------- 

 

-------------- 



 

 

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO n. 2 : Flessibilità  Organizzativa  e  Didattica       

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

 Preso atto delle priorità  individuate nel RAV; 

 Considerato che il  Progetto di Miglioramento n° 1- Area di riferimento: CURRICOLO,PROGETTAZIONE  

VALUTAZIONE  con le sue azioni intende: 

 

  concorrere a ridurre la percentuale degli abbandoni attraverso l’abbattimento di almeno dieci 
punti percentuale degli abbandoni nel primo biennio e a ridurre, di almeno…dieci punti. 
Percentuale, i debiti formativi in Matematica, Economia Aziendale, Lingue Straniere, Fisica, 
Chimica, Italiano, latino e laboratorio di cucina ( discipline che nei diversi Istituti si configurano  
come materia di indirizzo ) 
 

 concorrere a colmare il gap formativo delle prove INVALSI di Italiano e Matematica rispetto ad 

istituti con lo stesso ESCS (’Indice 'ESCS è l'indice di status socio-economico-culturale. Esso misura il 

livello del background dello studente, considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la 

loro condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche), riducendo di almeno dieci 

punti percentuale il gap formativo sia in italiano che in matematica 

 promuovere il potenziamento delle competenze,  con cinque  punti  percentuali  sui risultati finali 
 

 Preso atto  che tali risultati  sono  riconducibili : 
 

    alla sempre  maggiore fragilità culturale degli studenti, dovuta anche al  basso livello socio-
culturale delle famiglie; 

 scarso livello della preparazione in ingresso 
 

 all’ eterogeneità delle classi relativamente ai livelli di partenza, ai   tempi e ai ritmi di 
apprendimento degli studenti; 
 

 alla  mancanza di un’adeguata motivazione e applicazione  allo studio. 
 

 Considerato che  la scuola si qualifica come un’ efficace ed efficiente agenzia educativa - nella 
misura in cui è in grado di offrire “un’opportunità per tutti e per ciascuno” proponendo   un'offerta 
formativa, di alto e qualificato livello, in grado di rispondere alle attese e ai bisogni individuali - è 
fondamentale, in virtù delle criticità emerse,  integrare i tradizionali  processi di 
insegnamento/apprendimento con  modelli didattici paralleli. Solo attraverso la programmazione di 
percorsi formativi didatticamente qualificati  è, infatti, possibile coniugare esigenze formative 
diverse:  gli studenti più fragili potranno  consolidare, anche nelle materie di indirizzo,  le 
conoscenze di base e coloro che sono in possesso di solidi prerequisiti potranno potenziare le   
competenze matematico-logiche e scientifiche già acquisite. 

Per il conseguimento di tale obiettivo ( oltre ai corsi di recupero, alla pausa didattica e allo sportello 

didattico)  si ritiene  opportuno attivare interventi  di flessibilità organizzativa e  didattica, sfruttando la 

possibilità offerta dall’autonomia scolastica ed organizzativa di superare i vincoli dell’unitarietà del gruppo 



 

 

 

classe e le modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle 

risorse umane, finanziarie e tecnologiche . 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI: 

Obiettivi:  

Con  il progetto di   flessibilità  organizzativa  e  didattica    l’obiettivo perseguito è quello di migliorare la  

qualità dell’insegnamento-apprendimento sviluppando una didattica adeguatamente mirata alla soluzione 

dei  problemi connessi al disagio socio-culturale, al possesso di lacune pregresse, alla mancanza di 

un’efficace e funzionale metodo di studio, ai  lenti ritmi  che caratterizzano i processi di apprendimento. 

Ossia ci si propone di organizzare e sviluppare ,   in funzione degli studenti che ne sono destinatari,   

percorsi articolati e flessibili  sia in ordine  ai contenuti  sia relativamente  alle modalità  di svolgimento,  

per:  

 fronteggiare  fenomeni di demotivazione con azioni e interventi  personalizzati per contrastare 

lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il successo scolastico e  l’apprendimento e 

accrescere l’autostima; 

 favorire l’acquisizione di un efficace  metodo di studio per recuperare le carenze formative 

rilevate, in particolare nelle discipline sopraccitate, quindi, per rimuovere le situazioni di 

svantaggio; 

 favorire il recupero delle abilità e delle competenze di base per garantire un buon livello di 

preparazione  ed una formazione generale, completa ed organica ; 

  potenziare gli apprendimenti di base e le competenze matematico-logiche e scientifiche degli 

studenti più motivati; 

 Migliorare i risultati degli esiti di ammissione alla classe successiva 

 Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica nel biennio e favorire il successo formativo 

nel triennio, rimuovendo le cause  di disagio e i fattori che determinano l’ insuccesso 

scolastico; 

 Favorire il conseguimento di valutazioni più che positive nelle diverse prove ( di  Matematica, 

Fisica, Latino, Economia Aziendale e Chimica ) dell’Esame di Stato 

Risultati attesi 

Offrire risposte soddisfacenti alle attese formative degli utenti della scuola: 

 garantendo una migliore  qualità dell’insegnamento –apprendimento, ossia offrendo a ciascun 
alunno la possibilità di apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e 
delle proprie potenzialità ; 

 innalzando   i traguardi formativi dell’Istituto: riducendo il disagio e  l’insuccesso  scolastico e 
     promuovendo livelli di eccellenza; 

 garantendo condizioni di pari opportunità formativa. 
 Favorendo a conclusione del percorso di studio,  e quindi in   sede d’Esame di Stato,  valutazioni  

superiori ( voto di maturità ) a quelli riportati nell’ultimo biennio. 
 Inserire  il progetto di flessibilità didattica e organizzativa tra le Buone prassi dell’Istituto 



 

 

 

d’Istruzione Superiore “ F.lli Costa Azara” 
 

PIANIFICAZIONE 

 

Le criticità più evidenti: 

 alta percentuale di insufficienze e di sospensioni del giudizio in  Matematica, Fisica,  Latino, Laboratorio di 
cucina, Economia Aziendale e Chimica,. 

 eterogeneità culturale,   tempi e ritmi di apprendimento diversi; 
 mancanza di un’adeguata motivazione allo studio. 
 presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento che rallentano lo svolgimento dell’attività 

didattica. 
 Valutazioni nelle prove  dell’Esame di Stato, relativamente alle suddette discipline, complessivamente non 

soddisfacenti. 
 

Le fasi di attuazione: 

 Organizzazione 
 

Il progetto si caratterizza per un’organizzazione didattica  flessibile attraverso la quale verrà garantita agli 

studenti  un’offerta formativa  differenziata e personalizzata , rispettosa dei diversi  livelli di apprendimento. 

Tale organizzazione presuppone  la scissione del gruppo - classe, attraverso la suddivisione degli alunni in 

gruppi omogenei di livello ( standard minimi e standard avanzati ).  

Fermo restando la funzione insostituibile della classe come gruppo stabile di riferimento, la flessibilità 

consentirà di dare risposte efficaci sia alle esigenze di recupero e riallineamento degli allievi più deboli sia 

alle attese di arricchimento culturale e di promozione delle eccellenze. Ciò significa che in alcune fasi dello 

sviluppo modulare della didattica  i due gruppi perseguiranno  obiettivi momentaneamente diversi: uno il 

recupero l’altro l'approfondimento.  

Due docenti ( l’insegnante titolare della disciplina e  l’insegnante concesso nell’ambito dell’organico 

potenziato ), contemporaneamente, gestiranno gruppi diversi di alunni per i quali verranno 

predisposti,  relativamente a specifici materiali strutturati,  anche  piani di lavoro individuali supportati  da 

interventi di studio – ricerca  assistito,  che garantirà  un’interazione diretta. 

 

 Esecuzione  (tempi di realizzazione):  A.S. 2016 - 2017 
                                                                   A.S. 2017 – 2018 

                                                      A.S. 2018 – 2019 

 

VALUTAZIONE   e MONITORAGGIO  (tempi e modalità di effettuazione)  

Il monitoraggio del progetto, inteso come processo dinamico gestito da tutti gli attori coinvolti nel processo 

formativo, verrà effettuato attraverso la: 

 



 

 

 

Valutazione  ex ante 

In questa fase della valutazione verranno presi in esame sia i punti di criticità e di forza dell’offerta 

Formativa, proposta dalla scuola,  sia  i  bisogni formativi degli studenti emersi sulla base dei risultati conseguiti nello 

scrutinio finale, relativo all’A.S.2014-2015 

 

Valutazione in itinere  

avrà lo scopo di valutare l’efficacia  delle procedure messe in atto e dell’attività svolta,  in termini didattici ed 

organizzativi, al fine di pianificare eventuali correttivi ed interventi in progress, se si dovessero rivelare necessari  

Significativi saranno i risultati conseguiti  nelle verifiche intermedie e i risultati dello scrutinio del primo 

quadrimestre. 

La valutazione in itinere verrà, pertanto, effettuata attraverso : 

 Gli Incontri periodici (trimestrali ) del Team di Miglioramento 
 Le riunioni del Consiglio di Classe (previste e programmate nel piano annuale delle attività ) durante le quali  

i docenti valuteranno  eventuali criticità emerse, nella fase di realizzazione del progetto,  e 
programmeranno  possibili ed efficaci interventi risolutivi in collaborazione con il Team di Miglioramento 

 

Valutazione finale. 

In quest’ultima fase della  valutazione, intesa come momento conclusivo dell’iter didattico-formativo programmato, 

verrà proposto un questionario mirato a rilevare l’autovalutazione degli studenti, rispetto all’attività svolta, sia in 

termini didattici e di profitto che in termini di soddisfazione e di gradimento. 

Il questionario per la valutazione finale verrà , quindi, predisposto in modo da rilevare  il giudizio degli studenti sul 

loro apprendimento, sulla coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi prefissati e sulla ricaduta che tali contenuti 

hanno avuto sul loro rendimento scolastico curricolare.  

Particolarmente indicativi, per valutare l’efficacia del progetto, saranno i risultati conseguiti nello scrutinio finale. 

 

Esame dei risultati ed indicatori usati  

Risultati conseguiti:         

 Attraverso le  verifiche intermedie - Indicatore :valutazioni positive o comunque superiori rispetto al livello 
di partenza; 

 nello scrutinio del primo quadrimestre  -  Indicatore: il livello di sufficienza deve essere conseguito dal 
maggior numero degli studenti che, nella valutazione ex ante, avevano  evidenziato  carenze formative e di 
base.  

  in sede d’Esame di Stato- indicatore :valutazioni  superiori ( voto di maturità ) a quelli riportati nell’ultimo 
biennio. 

 nello scrutinio  finale: - indicatore:  percentuale degli alunni, rispetto al precedente A.S: 
    -   non ammessi alla classe successiva,  

    -   per i quali verrà  decretata la sospensione del giudizio in Matematica, Fisica,  Economia  



 

 

 

        Aziendale, Latino, Laboratorio di cucina e Chimica, 

    -   che hanno raggiunto livelli di eccellenza 

 

 Eventuali revisioni e/o integrazioni (tempi e modalità di effettuazione) ________________; 
 

La valutazione in itinere ( effettuata secondo le modalità e i tempi sopra indicati)   consentirà di valutare  

periodicamente le  eventuali criticità emerse, nella fase di realizzazione del progetto,  e consentirà al Consiglio di 

Classe e al Gruppo di Miglioramento di  apportare  appositi  correttivi , per garantire possibili ed efficaci interventi 

risolutivi  

 

Punti di forza sui quali basarsi:  

 disponibilità  dei docenti assegnati nell’ambito dell’organico funzionale 

 programmazione per competenze, del Consiglio di classe. 
 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA ( TAB.6   INDIRE ) 

 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 

ORE AGGIUNTUIVE 

PRESUNTE 

 COSTO PREVISTO FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti organico 

funzionale, con 

contratto triennale 

Attività didattica, in 

compresenza 

 

Orario curricolare 

-------- -------- 

Personale ATA Vigilanza/pulizia Orario curricolare ------- -------- 

 

IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ( TAB. 7 INDIRE )   

IMPEGNI FINANZIARI  per TIPOLOGIA DI SPESA IMPEGNO PRESUNTO  FONTE FINANZIARIA 

---------------- ------------- --------------- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N°3 
 

Potenziamento didattica laboratorio 

 

1.1  Descrizione del progetto 

  In tutte le discipline dell'area scientifica inclusa la matematica, si ritiene che il docente debba avere 
cura di ricorrere ad attività pratiche e sperimentali e a osservazioni sul campo, con un carattere non 
episodico e inserendole in percorsi di conoscenza. Poiché tutte le discipline dell'area scientifica hanno 
come elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico (aula o altro spazio 
specificamente attrezzato) sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne 
controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a 
raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, 
porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. 

Consapevoli di quanto detto nella premessa il progetto vuole promuovere l’uso del laboratorio come 
spazio fisico ma anche della didattica laboratoriale per incentivare la competenza del saper fare e stimolare 
la passione per le scienze applicate alla vita reale. Con questi strumenti si vuole raggiungere gli studenti che 
trovano difficile l’acquisizione delle varie competenze consapevoli dello stimolo che nei discenti apporta la 
capacità del saper fare.  Altro obiettivo dell'intervento è la valorizzazione delle eccellenze che verranno 
stimolate con un approccio di tipo euristico che potenziato in un secondo momento dalla formalizzazione 
rigorosa permetterà loro di accrescere il bagaglio delle competenze. 

Per incentivare l’uso dei laboratori è necessario come primo step verificare l’efficienza degli attuali 
laboratori presenti nei diversi istituti e cercare di risolvere eventuali carenze.  Successivamente si 
provvederà all’acquisto dei materiali ritenuti necessari  per un corretto uso di tali spazi. Un’altra fase 
importante è la formazione continua del personale ad un uso intensivo e corretto con un occhio alle 
innovazioni metodologiche della didattica. 

La didattica laboratoriale verrà incentivata nell’apprendimento della matematica e delle altre discipline 
scientifiche promuovendo la diffusione dell’utilizzo di software che costruiscono modelli o permettono di 
simulare esperienze reali con cui i discenti si possono confrontare in modo individuale e autonomo. Verrà 
incentivata e stimolata la partecipazione a gare sia all’interno dell’istituto che con soggetti esterni per 
confrontarsi sull’acquisizione dei saperi con tale metodologie. 

Laboratori oggetto del seguente progetto: 
Liceo scientifico: 

 Laboratorio di fisica 

 Laboratorio d’informatica 
IPSASR 

 laboratorio informatico 
 laboratorio chimica agraria/ enologico 
 laboratorio Micropropagazione 
 laboratorio Agro-biologico  
 Serra fredda 
 Azienda agraria 

ITC 
 Laboratorio informatico 
 Laboratorio trattamento testi 
 Laboratorio scientifico 
 Laboratorio linguistico 

IPSSCTA 



 

 

 

 Laboratorio linguistico –multimediale 
 Laboratorio di Cucina 
 Laboratorio di Sala Bar 
 Laboratorio di Ricevimento 
 Laboratorio di Simulazione di Economia Aziendale 

ITI 

 Laboratorio fisica biennio 

 Laboratorio scienze e chimica biennio 

 Laboratorio analisi qualitativa 

 Laboratorio analisi quantitativa 

 Laboratorio di informatica 
 
 

1.2  Obiettivi specifici del progetto e risultati attesi 
 

 Incrementare l’uso di didattiche laboratoriali in genere 

 Rendere il laboratorio centrale nel ruolo di propagazione dei saperi nelle discipline scientifiche e 
pratiche 

 Incentivare l’uso di una didattica centrata sullo studente 

 Promuovere la partecipazioni a gare ed eventi per stimolare il ruolo attivo dei discenti 
 

 Minor numero di insuccessi nelle materie coinvolte  

 Aumento del livello di acquisizione delle competenze specifiche 

 Maggiore percentuale di eccellenze 
 

1.3  Pianificazione 

 

Le criticità più evidenti 
 

 Carenza di materiale in alcuni laboratori 
 Resistenza a lasciarsi coinvolgere seriamente da didattiche innovative da parte degli studenti 
 Rifiuto di sostenere le prove invalsi da parte degli alunni 

 

Punti di forza sui quale basarsi 

 

 Motivazione del corpo docente 

 Risposte positive avute dagli studenti quando hanno partecipato a seminari di didattica laboratoriali 

e quando sono stati coinvolti in sessioni di attività nei laboratori universitari. 

 



 

 

 

 

Le fasi di attuazione 

 Analisi delle carenze presenti nei vari laboratori 

  Acquisto dei materiali necessari ad un corretto utilizzo dei laboratori 

 Corso di autoformazione personale docente sull’utilizzo dei laboratori incrementati con i nuovi 

materiali e dei software utili alla didattica laboratoriale 

 Pianificazione dell’uso del laboratorio nella programmazione curricolare 

 Pianificazione utilizzo tecniche di didattica laboratoriale all’interno delle programmazioni 

 Utilizzo dell’organico potenziato per preparare ed eseguire le attività di laboratorio  e laboratoriali 

in generale con piccoli gruppi di discenti 

 Utilizzo dell’organico potenziato per incrementare le competenze utili a risolvere problemi tratti 

dalla vita reale 

 Coinvolgimento di un maggior numero di alunni nella partecipazione a gare ed eventi  

 Organizzazione – attività e risorse 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

previste 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Autoformazione    

Personale ATA     

Altre figure     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature Quantificabile quando il progetto 

andrà a regime 

MIUR, PON, Bilancio d’istituto 



 

 

 

Servizi   

Altro   

 

 Esecuzione e tempi di realizzazione 

Incremento utilizzo  laboratorio 

Attività primo anno S O N D G F M A M G 

Analisi materiali necessari  X         

Acquisto materiali    X       

Allestimento laboratorio       X    

Formazione docenti        X X X 

Attività secondo anno S O N D G F M A M G 

Formazione docenti X          

Pianificazione utilizzo laboratori  X         

Pianificazione didattica laboratoriale  X         

Monitoraggio utilizzo laboratori     X   X   

Monitoraggio utilizzo didattica 

laboratoriale 
    X   X   

Analisi ricadute sulle competenze 

acquisite 

 

         X 

Attività terzo anno S O N D G F M A M G 

Formazione docenti X          

Pianificazione utilizzo laboratori tenendo 

conto dei risultati dell'anno precedente 
 X         

Pianificazione didattica laboratoriale 

tenendo conto dei risultati dell'anno 

precedente 

 X         

Monitoraggio utilizzo laboratori     X   X   

Monitoraggio utilizzo didattica     X   X   



 

 

 

laboratoriale 

Analisi ricadute sulle competenze 

acquisite 
         X 

 Monitoraggio – tempi di effettuazione 

Monitoraggio delle azioni 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

Gennaio 

Secondo e terzo 

anno 

Inclusione attività di 

laboratorio in 

programmazione 

Questionario 

google 

moduli 

   

Gennaio secondo e 

terzo anno 

Inclusione attività di 

laboratorio in 

programmazione 

Questionario 

google 

moduli 

   

Aprile secondo e 

terzo anno 

Frequenza utilizzo 

laboratori 

Questionario 

google 

moduli 

   

Aprile secondo e 

terzo anno 

Frequenza utilizzo 

didattica 

laboratoriale 

Questionario 

google 

moduli 

   

Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 
Priorità 1 

Traguardo 
(dalla sez. 5 del 

RAV 

Data 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni critiche 
e proposte di 

integrazione e/o 
modifica 

Raggiungere percentuali 

di 

dispersione vicine a 

quelle nazionali. 

Fine anno Minor numero di insuccessi 

nelle materie coinvolte  

Aumento del livello di 

acquisizione delle 

competenze specifiche 

Maggiore percentuale di 
eccellenze 

   

Partecipazioni a gare e 

concorsi che permettano 

il 

confronto con alunni di 

altre scuole a livello 

provinciale, regionale e 

nazionale. 

Fine anno Maggior numero di alunni 
coinvolti in gari concorsi e 
prove invalsi 

   



 

 

 

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N°4 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 
Area di riferimento:  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE   

ORIENTAMENTO Al MONDO DEL LAVORO 

1.2 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO E RISULTATI   ATTESI  : 

1. Alla scuola è riconosciuto il ruolo fondamentale nei processi di orientamento e  ad essa spetta il compito di 
realizzare attività di orientamento finalizzate alla costruzione e al potenziamento di specifiche competenze 
orientative necessarie per allo sviluppo della capacità progettuale e alla maturazione della capacità 
decisionale quali elementi essenziali per poter predisporre il proprio progetto di vita. Personale e 
professionale. 

 

Obiettivi a livello di Istituzione Scolastica 

 Sviluppare all’interno del contesto scolastico, una politica orientativa attenta ai vari bisogni degli studenti in 
quanto essa costituisce, soprattutto nel contesto socio-economico attuale e del territorio, un importante 
punto di riferimento, anzi a volte l’unico, per i giovani che si trovano a dover scegliere il proprio progetto 
futuro. 
 

 Fare delle attività di orientamento  una modalità formativa permanente attraverso la formazione e 

sensibilizzazione dei docenti e predisponendo un gruppo operativo coordinato da una apposita figura di 

sistema. 

 Potenziare l’applicazione di una didattica laboratoriale e orientativa traversale , che si caratterizza per 
essere una didattica attraente e vicina ai bisogni dei ragazzi e alle sue modalità di apprendimento. 

o . 

  Creare sinergie con i diversi soggetti del territorio come il Centro Servizi per il Lavoro, le Associazioni di 
Categoria, Aziende locali e Enti Locali anche attraverso la costituzione del Comitato Scientifico e Tecnico- 
Scientifico. 
 

 Attuare percorsi di formazione per tutti i docenti relativi all’orientamento permanente, alla didattica 

orientativa e alle azioni di accompagnamento lungo tutto il percorso scolastico ponendo un particolare 

accento sulla consapevolezza del valore orientativo della propria disciplina  

 

Obiettivi  specifici per gli studenti 

 

 Sviluppare negli studenti competenze orientative  attraverso l’acquisizione di strumenti che portino loro 
consapevolmente alla conoscenza di sé,(orientamento personale formativo),alla conoscenza dell’ 
organizzazione della  realtà sociale e del mondo del lavoro(orientamento al mondo del lavoro), allo  sviluppo 
della capacità progettuale e alla maturazione della capacità decisionale elementi essenziali per poter 
predisporre il proprio progetto di vita. 



 

 

 

 

 Promuovere l’orientamento come un processo di autoconoscenza e di autonomia che favorisce nel soggetto 

la capacità decisionale e l’assunzione di responsabilità di fronte alle scelte future sviluppando in particolare 

la capacità di auto-monitoraggio orientativo del proprio percorso scolastico (anche attraverso l’utilizzo del 

portfolio personalizzato). 

 

 Predisporre azioni orientative in collaborazione con i docenti della secondaria di primo grado destinate agli 

studenti del terzo anno e alle rispettive famiglie perché la loro scelta scolastica futura sia la più consapevole 

possibile.  

 Garantire agli studenti del primo anno una fase di accoglienza e orientamento nell’ambito del percorso di 

studi che essi si accingono ad iniziare. 

 Garantire agli studenti in difficoltà e a rischio di dispersione un’attività di sostegno, di aiuto e di ri-

orientamento scolastico personalizzato con finalità di prevenzione dell’insuccesso e di accompagnamento 

nel percorso  almeno fino all’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e,comunque, fino all’acquisizione 

di un titolo di studio minimo  

 Offrire agli studenti l’ opportunità di azioni di orientamento post-diploma finalizzate alla valutazione del  il 

proprio inserimento diretto nel mondo del lavoro o della prosecuzione degli studi a livello universitario 

 Potenziare l’educazione all’imprenditorialità e dell’ autoimprenditorialità in collaborazione con 
organizzazioni di categoria, imprese e terzo settore  
 

 Potenziare le azioni formative dell’orientamento al mondo del lavoro  previste nei percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 

 

 

1.3 PIANIFICAZIONE  

1.3.1 Le criticità più evidenti: 

- scarsa diffusione della cultura dell’ orientamento permanente e scarsa consapevolezza del valore orientativo 
delle singole discipline; 
 

- limitata applicazione della didattica orientativa- orientante, volta all’acquisizione dei saperi di base - life skills 
e competenze chiave di cittadinanza; 

 

- limitata continuità nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione; 
 

- limitato sviluppo di percorsi orientanti e riorientanti nell’ambito del curricolo e nei casi a rischio dispersione; 
 

- scarsa disponibilità al cambiamento dei docenti e la familiarità con un orientamento a carattere 
prevalentemente informativo caratteristiche queste di un orientamento che va superato; 

 



 

 

 

- attività di orientamento limitate prevalentemente alla conoscenza del mondo universitario; 
 

- non adeguato sviluppo delle attività di orientamento in ingresso con limitato raccordo con i docenti della 
scuola media 
 

    1.3.2  Punti di forza sui quali basarsi:  

 - caratteristiche del curricolo che offrono numerose opportunità di applicare una didattica orientativa; 

 

-buona esperienza pregressa nella fase di orientamento in formativo con le classi terminali della secondaria 

di primo grado e nelle attività di orientamento in collaborazione con i poli universitari sardi 

 

Le fasi di attuazione: 
 

 Organizzazione  
 

L’Istituzione Scolastica provvederà a : 

- Costituire un gruppo operativo di lavoro organizzato con un docente figura di sistema che collabora con 
un referente per l’orientamento di ogni sede nell’organizzazione delle diverse fasi di attività . Il gruppo 
inoltre si raccorderà col referente per l’ASL e i tutor scolastici per gli aspetti che riguarderanno 
l’orientamento al mondo del lavoro. 

- Predisporre un curricolo formativo , unitario e verticale che ai vari livelli realizzi azioni di orientamento in 
grado di recuperare il valore del lavoro per la persona e la cultura del lavoro; 
 

- Sviluppare e potenziare nei docenti la consapevolezza e l’importanza del  valore orientativo delle singole 
discipline; 

 

- Erogare servizi di orientamento e di attività di tutorato e di accompagnamento in stretta collaborazione 
con gli Enti territoriali preposti; 

 

- Predisporre  a livello di Istituto di un organico piano Inserito nel PTOF con l’indicazione degli standard 
minimi di orientamento e che evidenzi le peculiarità per ciascun indirizzo di studi; 

 

- Promuovere attività di primo inserimento negli ambienti di lavoro quali Stage e percorsi di ASL, per 
sviluppare negli studenti una visione concreta del mondo del lavoro e delle possibili occupazioni e ed 
acquisire la piena consapevolezza sia della necessità della prosecuzione degli studi per poter operare in 
dati ambiti lavorativi sia dell’importanza della capacità di imparare, sia in contesti formali che informali, 
lungo tutto il corso della propria vita personale e soprattutto lavorativa. 
 

 

 



 

 

 

 

 

AREA   DI PROCESSO 

                                                                        CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

 

Priorità Fattibilità Impatto Prodotto Risultati attesi 

 

Indicatori  

monitoraggio 

Modalità 

rilevazione 

 

n.1 

Definire una 

programmazione 

d'istituto con chiara 

indicazione dei tempi di 

attuazione e verifica 

della stessa con incontri 

periodici 

3 5 15 3 Maggiore  

consapevolezza 

del valore 

orientante delle 

discipline con 

maggior 

integrazione delle 

attività di 

orientamento nelle 

attività didattiche 

curricolari 

 

Almeno il 60% 

dei docenti e dei 

CdC inserisce le 

attività di 

orientamento 

come parte 

integrante delle 

proprie attività 

didattiche 

 

Verifica 

nell’ambito delle 

programmazioni 

individuali e dei 

Consigli di 

classe 

Miglioramento del 

raccordo con la 

scuola secondaria 

di primo grado 

nella fase di scelta 

della scuola 

superiore da parte 

degli studenti di 

terza media 

 

Aumento dei 

contatti formali 

in presenza. 

 

Organizzazione 

di attività comuni 

nell’arco di tutto 

l’anno scolastico 

Verifica numero 

incontri 

 

Numero attività 

svolte nell’arco 

dell’anno e non 

solo in 

prossimità delle 

iscrizioni 

n.4 

Migliorare l'inclusione 

degli alunni BES. 

 4 5 20 

Acquisizione di 

una maggior 

consapevolezza 

della possibilità si 

superare le proprie 

difficoltà e 

cominciare a 

pensare al proprio 

progetto di vita 

Almeno il 70 % 

degli studenti 

BES mostra 

interesse verso 

le possibilità di 

formazione che 

gli vengono 

offerte e 

conosce gli 

strumenti e 

procedure 

specifiche  a cui 

hanno diritto 

soprattutto in 

ambito 

lavorativo. 

Questionario di 

gradimento e 

auto valutazione 

degli incontri di 

orientamento e 

in particolar 

modo con quelli 

del SIM 

 

 

n.5 

Curare l'orientamento 

col mondo del lavoro, 

con particolare 

riferimento 

all'autoimprenditorialità, 

e per la prosecuzione 

degli studi universitari. 

 4 4 16 Gli studenti 

dimostrano di 

conoscere le 

possibilità di 

inserimento nel 

mondo del lavoro 

e quali 

competenze sono 

fondamentali per 

poter esercitare 

Almeno l’80% 

degli studenti 

dimostra di 

conoscere gli 

ambiti lavorativi 

in cui è possibile 

inserirsi col 

proprio titolo di 

studio 

Questionario di 

rilevamento 

conoscenze 

 

 

 

Saper indicare 



 

 

 

professioni diverse  cosa fare in un 

dato contesto 

operativo 

 

 

Gli studenti 

dimostrano di 

conoscere le 

possibilità offerte 

dai Poli universitari 

sardi 

e dichiarano di 

voler proseguire 

gli studi. 

 

 

 

Almeno il 90% 

sa indicare 

come operare 

una ricerca 

attiva del mondo 

del lavoro e 

redigere un 

curriculum 

personale 

 

 

 

 

Questionario 

conoscitivo 

sulle intenzioni 

di proseguire 

gli studi 

 

 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA 

DI ATTIVITA’ 

ORE 

AGGIUNTUIVE 

PRESUNTE 

 COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti  

n.1 docente figura di 

sistema 

n. 5 referenti di sede 

 

in raccordo con 

n.1 figura di sistema 

ASL 

tutor scolastici ASL 

 

Progettazione 

Coordinamento 

 

 

 

Da definire in sede di 

contrattazione di 

istituto o seconda delle 

risorse disponibili 

Figura di sistema 

30 ore forfettarie 

 

Referenti 

15 ore forfettarie 

 

Fondo di Istituto 

 

Fondi MPI per 

l’orientamento 

 

Fondi a progetto MPI 

 

IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI INTERNE 

IMPEGNI FINANZIARI   

per TIPOLOGIA DI SPESA 

IMPEGNO 

PRESUNTO 

FONTE FINANZIARIA 

 Contrattazione di Istituto Programma annuale 



 

 

 

Gruppo di lavoro 

Monte ore da definire 

Fondi MIUR Progettazioni 

Formazione Docenti – autoformazione 

Formazione gruppo operativo 

 

 

Esperto esterno 

Collaboratori scolastici 

€2440,00 

 

Eventuale Disponibilità da Rete 

regionale di formazione per 

l’orientamento 

Partecipazione a seminari e 

convegni. 

Utilizzo bonus per formazione 

docenti 

 



 

 

 

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N°5 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Progetto di Miglioramento n.5 

 

Area di riferimento:  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

ORIENTAMENTO Al MONDO DEL LAVORO 

 

 

1.1. Obiettivi specifici del progetto 

 

1. Incremento quantitativo e qualitativo dell’Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito del curricolo 
2. Sperimentazione dell’ASL nelle forme di “Scuola- Impresa” e “Impresa Formativa Simulata” 
3. Valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio e capace di sviluppare interazioni 

positive con tutte le sue componenti sociali ed economiche 
4. Potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali 
5. Utilizzo dell’ASL come strumento di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
6. Potenziamento delle attività di orientamento personale e professionale 
7. Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità e dell’autoimprenditorialità 
8. Potenziamento della formazione relativa alla sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro 

e con particolare riferimento al contesto scolastico specifico 
9. Sviluppo e potenziamento dell’inclusione sociale e scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali e 

degli alunni stranieri 
10. Favorire esperienze di ASL in ambito europeo e mediante costruzione di reti territoriali fra Istituti del 

medesimo ordinamento. 
 

1.2. Descrizione del progetto e risultati attesi 

 

 

Il progetto prevede un maggior sviluppo e potenziamento  delle competenze dei docenti e in particolare dei 

Consigli di Classe, nell’applicazione della metodologia dell’Alternanza Scuola Lavoro attraverso la progettazione 

partecipata con le aziende di riferimento, l’organizzazione organica delle attività e la relativa valutazione e 

certificazione delle competenze. In particolare si provvederà a diffondere la metodologia dell’Alternanza Scuola 

Lavoro oltre che nella sua forma classica anche nelle forme di “Scuola-Impresa”e  “Impresa Formativa 

Simulata”. In particolare le attività di ASL verranno inserite nell’ambito della curvatura delle discipline prevista 

per la realizzazione dei percorsi di IeFP degli Istituti Professionali. Il progetto prevede inoltre un forte legame col 

territorio attraverso il potenziamento delle rete già creata con gli Enti e le aziende precedentemente coinvolte  e 

l’ istituzione del Comitato Scientifico (CT) per il Liceo e il Comitato Tecnico Scientifico per gli Istituti Tecnici e 

Professionali. L’organizzazione e il coordinamento delle attività verrà garantito a livello di Istituto da una figura di 

sistema che a sua volta farà riferimento ai referenti ASL di ciascuna sede e in particolare ai tutor scolastici- uno 

per ciascuna classe coinvolta- che a loro volta si raccorderanno con i rispettivi Consigli di Classe. 



 

 

 

Si prevede inoltre una azione di formazione rivolta a tutti i docenti  inserita nel più ampio ambito della 

formazione per la  programmazione e valutazione per  competenze  e azioni specifiche per le tipologie 

specifiche di ASL quali la Scuola Impresa e l’Impresa Formativa Simulata 

 

1.3. Pianificazione 

1.3.1. Le criticità più evidenti 

 

. Le criticità più evidenti: 

- Dislocazione geografica delle diverse sedi operative localizzate in aree interne caratterizzate da lontananza dai 
centri urbani provinciali e da una viabilità difficoltosa 

- Presenza di più indirizzi di studio diversi fra loro ( 1 Liceo Scientifico, 1Tecnico e 2 Professionali) 
- Limitate risorse finanziarie  
- Obsolescenza tecnica dei laboratori in particolare di quelli informatici 
- Limitato adeguamento dell’organizzazione scolastica ai tempi dell’ASL 
- Limitata applicazione della programmazione e valutazione per competenze dell’ASL inserita nel curricolo di tutti i 

corsi di studio   
 

 Le fasi di attuazione 

 

 A) ORGANIZZAZIONE (attività e risorse) 

TTIVITA’ DESCRIZIONE CRITICITÀ 

 

Organizzazione Gruppo di lavoro operativo 

 

 

 Il gruppo di lavoro e coordinamento sarà 

costituito da: 

-figura di sistema di coordinamento generale 

- referenti per l’Asl per ciascuna sede 

-tutor scolastici per ciascuna classe coinvolta  

 

Compiti del gruppo di lavoro 

-Predisporre l’organizzazione delle attività 

-Predisporre e aggiornare la modulistica 

necessaria 

-Organizzare i Corsi sulla sicurezza  

-Tenere i rapporti con gli Enti Esterni 

-Organizzare gli incontri fi formazione 

-Partecipare ad azioni formative previste a livello 

regionale 

 

 

-diversa dislocazione delle sedi scolastiche 

 

-presenza di più indirizzi di studi  

 

-limitate risorse finanziarie 



 

 

 

Coinvolgimento del Comitato Scientifico e 

Comitato Tecnico Scientifico 

 

Predisposizione degli incontri con funzione 
consultiva e finalizzati anche alla predisposizione 
di protocolli di intesa atti a facilitare 
l’organizzazione delle attività . 

 

 

 

Progettazione e realizzazione 

dei percorsi ASL 

 

 

Predisposizione delle linee generali  di 
progettazione da definire nei  Consigli di Classe. 

 

Condivisione della progettazione e delle 
valutazione con le aziende e/o Enti ospitanti. 

 

Inserimento delle attività di ASL nell’ambito dei 
percorsi IeFP per le classi seconde e terze degli 
Istituti Professionali.  

 

Predisposizione di progettazioni specifiche per le 
modalità di Azienda –impresa e Impresa 
Formativa Simulata 

 

Organizzazione di momenti di condivisione con 
le famiglie e il territorio 

  

 

-formazione sulla progettazione per 

competenze non sufficientemente 

adeguata soprattutto nell’ambito dell’ASL 

 

-difficoltà nell’organizzare i tempi di 

realizzazione delle attività di ASL con  le 

attività ordinarie 

 

-limitata conoscenza delle modalità di 

realizzazione dell’IFS e della Scuola-

Impresa 

 

-limitato coinvolgimento delle famiglie nelle 

attività 

 

 

Valutazione e certificazione 

delle competenze acquisite 

Predisposizione di una rubrica di competenze 

acquisibili  durante i percorsi ASL. 

 

Covalutazione fra tutor scolastico e tutor 

aziendale 

 

Inserimento della valutazione ASL nell’ambito 

della valutazione finale annuale 

 

Certificazione e validazione delle competenze 

 

-mancata predisposizione di una rubrica di 

competenze non del tutto adeguata al 

curricolo 

-difficoltà di condivisione della valutazione 

finale all’interno del Consiglio di Classe 

legata ad una non adeguata formazione 

nell’ambito della valutazione per 

competenze. 

 

 

Formazione Docenti 

 

Sono previste diverse azioni: 

 

-formazione sulla programmazione e didattica per 

competenze  

 

-formazione specifica sulle modalità di Scuola – 

Impresa e IFS 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA   DI PROCESSO 

                                                                        CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Priorità Fattibilità Impatto Prodott

o 

Risultati attesi 

 

Indicatori  

monitoraggio 

Modalità 

rilevazione 

 

n.1  

Definire una 

programmazione d'istituto 

con chiara indicazione dei 

tempi di attuazione e 

verifica della stessa con 

incontri periodici 

 3 5 15 Maggiore 

congruenza fra 

attività ASL e 

conseguimento 

delle competenze 

in uscita 

 

 

 

 

Almeno il 70% 

degli studenti 

acquisisce 

nell’esperienza 

di ASL alcuni 

aspetti 

particolari delle 

competenze di 

indirizzo 

 

Valutazione 

tutor aziendale e 

tutor scolastico 

 

Prove esperte 

Miglioramento 

dell’organizzazion

e didattica e 

temporale delle 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeno il 70% 

dei docenti si 

reputa 

sufficientemente 

soddisfatto 

dell’organizzazio

ne didattica e 

temporale e 

indica ulteriori 

interventi di 

miglioramento 

Somministrazion

e questionario 

on line 

Maggior 

trasparenza e 

condivisione sul 

peso dell’ASL 

nella valutazione 

delle competenze 

a fine anno 

scolastico 

Almeno il 70% 

dei docenti si 

reputa 

sufficientemente 

soddisfatto 

dell’organizzazio

ne didattica e 

temporale e 

indica ulteriori 

interventi di 

miglioramento 

Somministrazion

e questionario 

on line per 

docenti  

 

Somministrazion

e questionario 

agli studenti 

n.4 

Migliorare l'inclusione degli 

alunni BES. 

 4 5 20 Gli studenti BES e 

in particolare quelli 

a rischio 

dispersione dopo 

l’esperienza ASL 

evidenziano una 

maggior frequenza 

e migliorano i loro 

risultati scolastici 

Almeno l80% 

degli studenti 

BES mostra 

miglioramenti a 

livello personale 

e scolastico 

Questionario di 

gradimeto e 

auto valutazione 

del percorso 

ASL 

 

Confronto 

risultati 



 

 

 

scolastici 

n.5 

Curare l'orientamento col 

mondo del lavoro, con 

particolare riferimento 

all'autoimprenditorialità, e 

per la prosecuzione degli 

studi universitari. 

 4 4 16 Gli studenti 

dimostrano di 

conoscere le 

possibilità di 

inserimento nel 

mondo del lavoro 

e gli strumenti da 

utilizzare nelle 

ricerca attiva del 

lavoro 

Almeno l’80% 

degli studenti 

dimostra di 

conoscere gli 

ambiti lavorativi 

in cui è possibile 

inserirsi col 

proprio titolo di 

studio 

 

Questionario di 

rilevamento 

conoscenze 

 

 

 

Soluzione di 

caso pratico 

 

 

 

 

 

Gli studenti 

dimostrano di 

conoscere le 

possibilità offerte 

dai Poli universitari 

sardi 

e dichiarano di 

voler proseguire 

gli studi. 

 

 

 

Almeno il 90% 

sa indicare 

come operare 

una ricerca 

attiva del mondo 

del lavoro e 

redigere un 

curriculum 

personale 

 

 

 

 

Questionario 

conoscitivo 

sulle intenzioni 

di proseguire 

gli studi 



 

 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA 

DI ATTIVITA’ 

ORE 

AGGIUNTUIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti  

n.1 docente figura di 

sistema 

n. 5 coordinatori di sede 

tutor scolastici  

n.22(a.s. 2016 – 2017) 

n.27 (a.s. 2017 – 2018) 

n.27 (a.s. 2018 – 2019) 

Progettazione 

Coordinamento 

 

 

 

Da definire in sede 

di contrattazione di 

istituto o seconda 

delle risorse 

disponibili 

Ipotesi 

 

Figura di sistema  

40 ore annuali 

 

Tutor scolastici 

15 ore annuali 

 

Da definire in sede 

di contrattazione di 

istituto o seconda 

delle risorse 

disponibili 

Fondo di Istituto 

Fondi MPI per l’ASL 

Fondi a progetto MPI 

Personale ATA 

Assistenti Tecnici 

n.4 

Addetto all’azienda Agraria 

Sostegno alle 

attività 

laboratoriali nella 

forma Scuola 

Impresa e IFS 

-------------- -------------------- -------------------- 

 

IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI INTERNE  

IMPEGNI FINANZIARI   

per TIPOLOGIA DI SPESA 

IMPEGNO 

PRESUNTO 

FONTE FINANZIARIA 

 

Gruppo di lavoro 

Monte ore da definire 

Contrattazione di 

Istituto 

Fondi MIUR 

 

Programma annuale 

Progettazioni 

Formazione Docenti 

da articolare in due annualità 

 

Esperto esterno 

Collaboratori scolastici 

4 ore + 4 ore 

8 x 51,65 =413,20 

8x ……… 

Formazione Docenti 

Eventuale Disponibilità da Rete 

regionale di formazione ASL 

 



 

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N°6 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
 

Titolo del progetto:  

I live  in Europe and I am a European citizen 

 

 

 Motivazione del progetto 

 Il progetto “ I live  in Europe and I am a European citizen “  trova la sua giustificazione nella  priorità  

individuate nel RAV  ,   negli obiettivi  perseguiti attraverso il progetto di Flessibilità Didattica ed  

Organizzativa  e attraverso il Progetto di Miglioramento n° 1- Area di riferimento: 

CURRICOLO,PROGETTAZIONE  VALUTAZIONE  che ,con le sue azioni,  intende sia promuovere il 

potenziamento delle competenze,  con cinque  punti  percentuale  sui risultati finali, sia  promuovere   il 

successo formativo nel primo biennio,  riducendo la percentuale degli abbandoni di almeno dieci punti 

percentuale 

Premessa 

La globalizzazione, l’uso diffuso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, i cambiamenti nei 

contenuti e nell’organizzazione del lavoro, la forte interconnessione tra le economie e la velocità con cui si 

diffondono i cambiamenti hanno trasformato profondamente la fisionomia dei diversi contesti sociali: il mondo 

del lavoro e delle imprese, l’istruzione e la cultura, la comunicazione e l’intrattenimento. Più voci, a livello sia 

nazionale che internazionale, concordano nel definire la società attuale come la società della 

conoscenza fornendo una lettura del mondo contemporaneo in chiave cognitiva, affiancando il sapere e le 

competenze comunicative  al lavoro ( saper fare ) e al capitale come fattori di produzione e trasformandoli quindi 

nel nuovo volano dell’economia. 

In considerazione di quanto sottolineato e coerentemente con gli esiti del processo di autovalutazione,  in 

particolare con le priorità e gli obiettivi  individuati nel RAV, l’Istituto d’Istruzione Superiore “ F.lli Costa Azara” 

ritiene di fondamentale importanza ampliare la propria offerta formativa attraverso il potenziamento delle 

competenze  comunicative degli studenti nella lingua inglese: lingua franca, ormai, del commercio, dell’economia, 

della scienze e di ogni relazione internazionale. Conoscere l’Inglese significa, infatti , abbattere quella barriera 

comunicativa che ostacola la crescita personale dell’individuo e che, inevitabilmente,  si ripercuote in maniera 

decisiva anche sulla vita professionale; per l’individuo significa cioè  l’ inserimento attivo e consapevole tanto nel 

processo di integrazione europea, ormai in atto, quanto nei diversi settori produttivi ed organizzativi controllati 

dal mercato globale , dove è sempre più crescente la richiesta di  personale qualificato. 

In virtù delle argomentazioni sopra esposte la   Scuola, nell’ambito del  proprio percorso formativo, ha ritenuto di 

dover promuovere progetti finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze  anche attraverso il  potenziamento di  

azioni ed interventi che forniscano agli studenti le competenze e gli strumenti comunicativi necessari per far 

fronte alle sfide che la società pone e  per gestire  il proprio percorso professionale sulla base delle richieste  del 

mondo del lavoro; un mondo sempre più competitivo ed “esigente” . 

 



 

 

Finalità 

 

 Affermare il ruolo centrale della scuola “ Nella Società della Conoscenza”, innalzando il livello di istruzione e 
implementando  le conoscenze e le competenze linguistico- comunicative degli studenti, già in possesso di 
solide competenze di base; 
 

 condividere  on-line  le esperienze e il materiale didattico, multimediale,  che verrà prodotto; 
 Inserire  nel POF il progetto di potenziamento linguistico , tra le Buone pratiche dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “ F.lli Costa Azara”. 
 

 Offrire risposte soddisfacenti alle attese formative degli utenti della scuola. 
 

 

 

Obiettivi didattici-formativi 

 

 Approfondire, migliorare   ed   integrare le competenze  degli studenti  consolidando  le abilità comunicative 
in lingua inglese  sia per l’accesso all’università o alla formazione tecnica superiore sia per un efficace 
inserimento nel mondo del lavoro, nell’ambito del quale le competenze linguistiche sono necessarie per 
rispondere con efficacia ai  mutamenti economici, sociali e culturali. 
 

 Favorire  l’acquisizione delle competenze comunicative in  lingua inglese,  richieste dal Consiglio d’Europa 
per gli Esami di certificazione Internazionale (PET- B1  e B2 ). La certificazione linguistica, spendibile in 
ambito universitario e lavorativo, arricchisce il curriculum e   favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro, 
costituendo un plusvalore in quanto è riconosciuta ufficialmente in tutta l’Unione Europea; 
 

 Innalzare la qualità dell’istruzione stimolando  il confronto con una cultura e una realtà linguistica diversa e 
con un universo variegato e ricco di informazioni. 
 

 Acquisire la certificazione esterna, da inserire nel  portfolio linguistico,  oltre a rappresentare un valore 
aggiunto oggettivo costituisce un credito formativo capitalizzabili e cumulabile; 
 

 Produzione finalizzata alla  condivisione  on-line delle esperienze e del materiale didattico che verrà  
prodotto. 

 

 

 

 



 

 

Destinatari 

 

Considerato che il potenziamento linguistico è finalizzato al conseguimento di livelli di eccellenza e della 

certificazione PET ( B1 ) e B2, il progetto coinvolgerà gli alunni delle classi 4^ e 5^ . Verranno selezionati, attraverso 

la somministrazione di Entry  test mirati,  gli studenti più motivati e in possesso di buone competenze  comunicative 

e  linguistico –espressive. 

Il corso di potenziamento linguistico verrà, pertanto, frequentato da un gruppo, omogeneo di livello,  costituito da 

circa 35 alunni 

 

 

 

Tempi di Realizzazione 

Anno scolastico   2016/17 

 

               

   Metodologia 

 

La metodologia   che verrà adottato sarà  comunicativa (  lezioni face-to-face, “role- play”, “brainstorming” gestite 

dal docente della classe e  da un docente di madre lingua  )  e di tipo laboratoriale.  Si avvarrà, infatti,   dell’utilizzo 

delle  nuove  Tecnologie e dei laboratori  in dotazione della Scuola. 

 

 laboratorio linguistico: per le attività audio-attiva-comparativa in rete didattica. 
Lo studente  potrà eseguire esercizi inviati dalla consolle con possibilità di autocorrezione controllata o di 

autocorrezione indipendente lavorando sul registratore individuale. Il docente controllerà il lavoro dei 

singoli alunni in condizione di ascolto discreto e potrà intervenire rivolgendosi direttamente all'alunno 

selezionato o al l’intero gruppo-classe. A sua volta l'alunno potrà  richiedere l'intervento del docente per 

chiarimenti, in qualsiasi momento, senza interferire con il lavoro dei compagni. L'attività audio-attiva-

comparativa è utile sia per il consolidamento delle strutture grammaticali sia della pronuncia e 

dell'intonazione, poiché l'alunno, dopo il suo intervento, sente la risposta corretta dello "speaker". Possono 

essere svolti esercizi di dettato, di "listening", di "listening comprehension” 

 

 l’utilizzo della Lavagna  Interattiva  Multimediale ( LIM ) trasformerà il tradizionale  modo di 
insegnare/apprendere. La LIM, infatti, consentirà  agli insegnanti di coinvolgere  attivamente gli studenti. La 
possibilità di manipolare materiali alla lavagna, di sentirsi parte attiva e determinante del processo 
formativo, di scambiare opinioni e idee in modo collettivo ( cooperative learning ) farà sicuramente 
registrare una crescita dell’attenzione e del coinvolgimento del gruppo classe. Sfruttando l’Interattività 



 

 

offerta dalla LIM verrà, pertanto,  costruita una lezione efficace e dinamica in cui sarà possibile accedere ai 
materiali audio e video, visualizzare immagini  ( fondamentali per le attività di listening and speaking ), 
richiamare tabelle, testi e schemi per l’apprendimento delle strutture grammaticali ( fondamentali per le 
attività di reading and writing ) e la gestione delle situazioni comunicative. 

 

 l’uso di CD-ROM e di  software didattici; 
 

Inoltre, per stimolare  l’interculturalità e il plurilinguismo e  per accrescere il concetto di cittadinanza europea,  la 

Scuola si attiverà per consentire agli studenti di  entrare in una comunità online,  dove aprire in lingua inglese 

discussioni o condividere aspirazioni, idee, letture. Per il conseguimento di tale obiettivo l’Istituto aderirà al Social 

network  ( Twiducate )  pensato per le scuole, ad accesso gratuito. Gli insegnanti  creeranno una classe virtuale 

permettendone l’accesso tramite una password. 

 

 

 

Produzione di materiali  e documentazione del percorso formativo 

 

 

Verranno realizzati materiali multimediali attraverso l’utilizzo di software applicativi specifici che costituiranno i 

prodotti del percorso di formazione e che  documenteranno il lavoro svolto. Materiali  quali: 

 slides per descrivere, riassumere ed esporre oralmente il contenuto  delle diverse situazioni comunicative; 
 mind maps da completare per facilitare l’esposizione orale; 
 pictures/tables  con il lessico chiave per stimolare la capacità descrittiva 
 videos/role- plays interpretati dal gruppo classe frequentante il corso di potenziamento linguistico 

 

 La documentazione del percorso formativo prevede la diffusione e l’utilizzo in tutte le classi,   delle cinque sedi 

associate,  del modello formativo, laboratoriale, sperimentato; modello  che verrà illustrato a tutto il corpo docente 

e che costituirà una buona pratica per l’insegnamento delle discipline che rientrano nell’asse dei linguaggi. I 

materiali didattici prodotti  verranno, pertanto,  condivisi , anche attraverso la pubblicazione sul sito  della scuola,   e 

costituiranno  un archivio di buone pratiche replicabili; ossia un esempio di   materiali utilizzabili nella pratica 

didattica per l’acquisizione di competenze .  

 

 

Spazi e materiali didattici 

Spazi didattici :        aula, laboratorio linguistico multimediale 

 Materiali didattici : libri PET, LIM, CD-ROM e di  software didattici; 
 

 



 

 

Monitoraggio  e Valutazione 

 

 

Il monitoraggio del progetto, inteso come processo dinamico gestito da tutti gli attori coinvolti nel processo 

formativo, verrà effettuato attraverso la: 

 

Valutazione  ex ante: 

 

 prevede la somministrazione di una scheda di  monitoraggio di inizio corso;  scheda   attraverso la quale verranno  

valutate  le aspettative e le motivazioni di ciascun studente del gruppo classe; 

 

Valutazione in itinere: 

avrà lo scopo di valutare l’efficacia  delle procedure messe in atto e dell’attività svolta,  in termini didattici ed 

organizzativi, al fine di pianificare eventuali correttivi ed interventi in progress, se si dovessero rivelare necessari.  

La valutazione in itinere verrà, pertanto, effettuata attraverso: 

 

 la simulazione di situazioni comunicative  e la somministrazione di test ( scelta multipla, vero/falso, fill in the 
blanks, reading comprehension… ) , finalizzati all’acquisizione della quattro abilità linguistico-comunicative  ( 
Reading, Writing, Listening, Speaking ). Tali prove misureranno il livello di competenze raggiunto dagli 
studenti , nella fase intermedia; 

 self-check ( autovalutazione ) sul processo di apprendimento ;  

 relazione del docente di madrelingua 
 

Valutazione finale 

 

In quest’ultima fase della  valutazione, intesa come momento conclusivo dell’iter didattico-formativo programmato: 

 verrà proposta una scheda di monitoraggio di fine corso per rilevare il livello di soddisfazione e di 
gradimento degli studenti; 

 verranno somministrati   test   e simulate situazioni comunicative ( della stessa tipologia di quelle previste 
per il conseguimento della certificazione) , per misurare il livello di competenze conseguite a fine corso 

 relazionerà il docente di  madrelingua 

 

 

Valutazione dell’efficacia formativa 

 



 

 

 La valutazione dell'efficacia formativa  ha come finalità quella di verificare i risultati oggettivi ottenuti . 

Tale verifica verrà effettuata attraverso i seguenti indicatori: 

 percentuale degli alunni che conseguiranno la certificazione esterna; 

 percentuale degli alunni che non concluderanno il corso; 
 analisi dei dati rilevati dai questionari proposti ai genitori e agli studenti sul grado di soddisfazione del corso 

. 
 

 

 

 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA ( TAB.6   INDIRE ) 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 

ORE 

AGGIUNTUIVE 

PRESUNTE 

 COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti organico 

funzionale, con 

contratto triennale 

 

 

Attività didattica, in 

compresenza 

 

Orario curricolare 

-------- -------- 

Personale ATA Vigilanza/pulizia Orario curricolare ------- -------- 

     

 

IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ( TAB. 7 INDIRE )   

IMPEGNI FINANZIARI  per TIPLOGIA DI 

SPESA 

IMPEGNO 

PRESUNTO  

FONTE FINANZIARIA 

---------------- 

 

------------- --------------- 

 

  



 

 

 

 

 

Progetto triennale di intervento 

Animatore Digitale: prof.ssa Maria Franca Curreli 

IL PNSD 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 

ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107/2015. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche 

e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti , quasi tutti tramite bando di 

progetti che le scuole devono presentare.  

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

2. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 

di innovazione delle istituzioni scolastiche 

3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 

4. formazione dei docenti; 

5. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 

assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

6. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

7. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di 

una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

8. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 

istituti scolastici.  

  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml


 

 

 

L’ANIMATORE DIGITALE 

 

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia 

un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il compito di coordinare la 

diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del Piano Nazionale 

Scuola Digitale. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceverà una formazione specifica al fine di 

“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD prevede 

un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative 

saranno dettagliate in un momento successivo). 

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD)è rivolto a: 

 

formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, attraverso l’organizzazione e 

la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti 

formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche  sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di 

coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

  



 

 

IL PROGETTO PER IL TRIENNIO 2015-18 

L'Animatore Digitale è il protagonista nell'azione quattro del Piano Nazionale Scuola Digitale, è la figura che ha il 
compito di accompagnare, monitorare le azioni che promuovono la digitalizzazione. 

Innanzitutto è utile ricordare che alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già attive nella nostra scuola e 
molte sono in fase di sviluppo. 

Si elencano qui di seguito le AZIONI ( indicate con #) e i corrispondenti ambiti che sono già state realizzate o 
stanno per attivarsi : 

AZIONI PNSD STATO NEL NOSTRO ISTITUTO 

Azione  #2  -  

Cablaggio  interno  di  

tutti  gli  spazi delle 

scuole (LAN/W-Lan) 

Cablaggio interno del 90% degli spazi della scuola già esistente in seguito al progetto 

“Semidas” finanziato dalla Regione Sardegna e al progetto Wi-Fi nelle scuole, 

finanziato dal MIUR, a cui l'istituto ha partecipato nel 2013 . A breve la copertura sarà 

pari al 100 % grazie ai finanziamenti ricevuti con il PON ampliamento Lan/Wlan che 

hanno permesso anche il cablaggio del convitto dell’IPSASR. 

Azione #4 - Ambienti 

per la didattica 

digitale integrata 

La quasi totalità delle aule dei cinque plessi è dotata di LIM e pc portatile, grazie al 

progetto “Semidas” finanziato dalla Regione Sardegna. A breve, con fondi della scuola, 

si procederà all’acquisto delle LIM mancanti e al potenziamento dei laboratori di 

informatica esistenti grazie all’acquisto di nuovi PC. Inoltre l’Istituto ha presentato il 

progetto PON Realizzazione ambienti digitali che è stato approvato e che consentirà di 

acquistare PC portatili con relativi armadi mobili al fine di rendere anche le aule 

ambienti del tutto idonei alla didattica digitale. 

Azione #11 - 

Digitalizzazione 

amministrativa della 

scuola 

L’Istituto utilizza dall’inizio del corrente anno la “Segreteria Digitale”: tutta la 

documentazione in entrata o in uscita dalla segreteria è rigorosamente in formato 

digitale. Le circolari vengono inviate per email a tutti i docenti e contestualmente 

pubblicate sul sito dell’Istituto.  

Azione #12 - Registro 

elettronico 

Dalla sua introduzione nel 2012, il registro elettronico ha sostituito completamente il 

cartaceo. I docenti lo compilano regolarmente, utilizzandolo anche per inviare 

comunicazioni alle famiglie e condividere materiali didattici con gli studenti. Le pagelle 

non vengono più stampate ma le famiglie le ricevono sempre attraverso il registro 

elettronico. 

Azione  #25  -  

Formazione  in  

servizio  per  

l’innovazione 

didattica e 

organizzativa 

La quasi totalità dei docenti (ad esclusione di una sola sede) hanno partecipato, 

all’inizio del corrente anno scolastico, al corso di formazione “Master Teacher” 

sull’utilizzo delle LIM e delle nuove tecnologie nella didattica, finanziato dalla Regione 

Sardegna. 

Durante l’anno è stato inoltre promosso, in collaborazione con un ente esterno, un 

corso di informatica per la certificazione ECDL rivolto a tutti i docenti. 

Azione #28 - Un 

animatore digitale in 

ogni scuola 

E’ stato nominato l’animatore digitale che ha seguito il corso di formazione.  

 



 

 

 

Interventi 

A. S. 2015/16 FASE PRELIMINARE 

Formazione interna 

 Pubblicizzazione del PNSD con il corpo docente. 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 

 Organizzazione e promozione di corsi di informatica. 

 Supporto nell’utilizzo delle attrezzature informatiche. 

 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD 

per informare la comunità scolastica sul piano 

 Creazione sul sito della scuola di uno spazio dedicato ai progetti PON per 

informare sui progetti portati avanti dall’Istituto. 

 Coordinamento con le figure di sistema. 

Creazione di soluzioni 

innovative 

 Ricognizione della dotazione tecnologica dell’Istituto. 

 Acquisto di LIM e attrezzature informatiche da destinare alle varie sedi. 

 Integrazione e  della rete wi-fi d’Istituto mediante la predisposizione del 

progetto PON  di cui all’azione #2 del PNSD . 

 Creazione di laboratori mobili e ambienti per la didattica digitale mediante la 

predisposizione del progetto PON “Realizzazione di ambienti digitali” di cui 

all’azione #4 del PNSD. 

 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 

informatica, LIM, computer portatili, videoproiettori, ecc…) 



 

 

A.S. 2016/2017 

Formazione 

interna 

 Pubblicizzazione del PNSD con il corpo docenti. 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 

 Somministrazione di questionari on-line sulle competenze digitali dei docenti e sulle 

aspettative. 

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

 Potenziamento della didattica laboratoriale e attiva. 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Potenziamento degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD anche tra gli studenti e le famiglie. 

 Produzione di dispense in formato elettronico e cartaceo per l’alfabetizzazione sul 

PNSD e pubblicazione sul sito 

 Creazione di un gruppo di lavoro. 

 Coordinamento con le figure di sistema. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione tra docenti e con gli alunni. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 

  del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo) 

 Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali. 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e suo eventuale potenziamento. 

 Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete Wi-Fi di istituto mediante il progetto 

PON   di cui all’azione #2 del PNSD . 

 Potenziamento e utilizzo più efficace degli ambienti di apprendimento digitali creati 

mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD con l’attuazione del Progetto PON 

Realizzazione di Ambienti Digitali. 

 Motivazione all’utilizzo di siti dedicati,  App, Software e Cloud per la didattica 

 Creazione e motivazione all’utilizzo di strumenti di condivisione, di repository, forum e 

blog . 

 Introduzione al pensiero computazionale. 

 Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali. 



 

 

A. S. 2017/18 

Formazione 

interna 

 Formazione specifica  dell’Animatore Digitale. 

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

rete nazionale. 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

 Formazione per i docenti per l’uso consapevole degli strumenti tecnologici già 

presenti a scuola e sull’uso di programmi di utilità e on line free per testi cooperativi, 

presentazioni (ppt, ecc…), video e montaggi di foto, creazione di  mappe e 

programmi di lettura da utilizzare nella didattica inclusiva. 

 Sperimentazione e diffusione di nuove metodologie didattiche: classe capovolta, 

didattica attiva e collaborativa. 

 Sperimentazione e diffusione del BYOD 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali. 

 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le figure di 

sistema. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 

azioni relative al PNSD. 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi/progetti di istituto. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive. 

 Formazione laboratoriale per docenti sulla didattica collaborativa. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 

del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo) 

 Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali. 

  

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione.. 

 Creazione di repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per 

la condivisione del materiale prodotto e delle buone pratiche. 

 Sperimentazione e utilizzo di classi virtuali e di Drive 

 Preparazioni di lezioni da svolgere in ambienti digitali con l’utilizzo di tecniche di 

apprendimento digitale e cooperativo. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 



 

119 

INTERVENTI A. S. 2018/19 

Formazione interna 

 Formazione specifica  dell’Animatore Digitale. 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 

con la rete nazionale. 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

 Formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella didattica. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze  digitali acquisite. 

 Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

 Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le figure di 

sistema. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 

azioni relative al PNSD. 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi/progetti di istituto. 

 Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in 

formato multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni. 

 Pubblicizzazione e organizzazione di laboratori per genitori e alunni sul coding 

 Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali.. 

  

Creazione di soluzioni 

innovative 

 Accesso ad Internet  wireless per tutti gli studenti. 

 Aggiornamento di repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 

tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding. 

 Laboratori  sul pensiero computazionale. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

 

 

 

 

Essendo parte di un piano triennale, ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a seconda delle 

esigenze emerse e dei cambiamenti dell’istituzione scolastica. 
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PROGETTI ATTIVATI A.S. 2016-2017 

TITOLO 
PROGETTO 

RIFERIMENTO ALLE 

AZIONI DEL PIANO 

DI 

MIGLIORAMENTO 

AREA SPECIFICA DI 

INTERVENTO 
DESTINATARI FINANZIAMENTO 

FONTE DEL 

FINANZIAMENTO 

TUTTI A ISCOLA@ 
2016/2017 – 
LINEA A1 

(ISCOLA2_A1) 

 

PROGETTO DI 
MIGLIORAMENTO 

 n. 2   
Flessibilità  

Organizzativa  e  

Didattica       

Contrasto alla 

dispersione 

Miglioramento delle 

competenze di base in 

Italiano 

Studenti primo 

biennio 

Liceo Scientifico 

IPSASR 

€ 24.200,00 
Regione 

Sardegna 

TUTTI A ISCOLA@ 
2016/2017 – 
LINEA A2 

(ISCOLA2_A2) 

 

PROGETTO DI 
MIGLIORAMENTO 

 n. 2   
Flessibilità  

Organizzativa  e  

Didattica       

Contrasto alla 

dispersione 

Miglioramento delle 

competenze di base in 

Matematica 

Studenti primo 

biennio 

Liceo Scientifico 

IPSASR 

€ 24.200,00 
Regione 

Sardegna 

TUTTI A ISCOLA@ 
2016/2017 – 
LINEA B2 

(ISCOLA2_B2) 
Laboratori didattici 

extracurriculari 

tecnologici 

PROGETTO DI 
MIGLIORAMENTO 

 n. 2   
Flessibilità  

Organizzativa  e  
Didattica       

Migliorare la qualità 
dell’offerta formativa 

extracurricolare, 
le competenze 
trasversali e 

l’inclusione scolastica 
degli studenti 

attraverso forme 
di didattica 

laboratoriale al fine di 

contrastare il 

fenomeno della 

dispersione scolastica 

Studenti primo 

biennio 

Liceo Scientifico 

IPSASR 

€ 21.421,65 
Regione 

Sardegna 

Link Progetti  Iscol@ 

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=201:pof&catid=7:no

tizie&Itemid=233 

IMPRENDITORIAL-
MENTE INSIEME 

 
Progetto di 

Eccellenza di 
Alternanza Scuola 

Lavoro in Rete 
 

RETE IST. PRF.LI 
AGRARI AMBITO 
TERRITORIALE DI 

NUORO 
 

IPSASR  Sorgono 
– Capofila 

IPSASR Prato 
Sardo (NU) 

IPSASR Siniscola 
(NU) 

PROGETTO DI 

MIGLIORAMENTO 

N°5 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

PROGETTO DI 

MIGLIORAMENTO 

N°4 

Continuità e 

Orientamento 

Percorsi di 
Alternanza 

Scuola  
Lavoro di Eccellenza 
Regione Sardegna 

 
Durata triennale 

2016-2019 
 
RETE IST. PRF.LI 
AGRARI AMBITO 

TERRITORIALE DI 
NUORO 

(RIPA-ATNUORO) 
 

IPSASR  Sorgono – 
Capofila 

 
IPSASR Prato 

Sardo (NU) 
 

IPSASR Siniscola 
(NU 

Studenti classi 

3^/4^/5^ 

8 classi /115 

studenti 

Sedi IPSASR della 

RETE 

RIPA–AT NUORO 

€ 19.048,00 MIUR 

Link Progetto http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/attachments/article/517/2%20-

%20Progetto%20ASL%20di%20eccellenza%20-%20Rete%20Ist.%20Prof.li%20Agrari%20Sorgono%20-%20Nuoro-

%20Siniscola%20-%20A.T.%20Nuoro.pdf 

 

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=201:pof&catid=7:notizie&Itemid=233
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=201:pof&catid=7:notizie&Itemid=233
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/attachments/article/517/2%20-%20Progetto%20ASL%20di%20eccellenza%20-%20Rete%20Ist.%20Prof.li%20Agrari%20Sorgono%20-%20Nuoro-%20Siniscola%20-%20A.T.%20Nuoro.pdf
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/attachments/article/517/2%20-%20Progetto%20ASL%20di%20eccellenza%20-%20Rete%20Ist.%20Prof.li%20Agrari%20Sorgono%20-%20Nuoro-%20Siniscola%20-%20A.T.%20Nuoro.pdf
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/attachments/article/517/2%20-%20Progetto%20ASL%20di%20eccellenza%20-%20Rete%20Ist.%20Prof.li%20Agrari%20Sorgono%20-%20Nuoro-%20Siniscola%20-%20A.T.%20Nuoro.pdf

