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Premessa 
 
 

 
• Il presente Piano Triennale dell’OffertaFormativa: 

• È stato elaborato ai sensi della legge 13/07/2015, n. 107 che disciplina la “Riforma del Sistema 

Nazionale di Istruzione e Formazione” 

 

• E’stato aggiornato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14  ottobre  2019 

 
• E’stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14  ottobre  2019 
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Presentazione della scuola 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’IDENTITÀ DELL’I.I.S. “G. A. PISCHEDDA” 
 
 

STORIA DELL’ISTITUTO 
 

 
Il Liceo Ginnasio di Bosa, istituito nel 1859 come Regio Ginnasio, sotto la Direzione del Can. 

Gavino Nino, è la scuola più antica delterritorio. 

Gli atti in possesso della scuola documentano, in precedenza, la presenza di un Collegio Reale 

funzionante con classi di Retorica e di Grammatica. 

La crescita del Ginnasio è segnata dalla presenza di docenti illustri e famosi, come Augusto Monti. 

L’incremento degli studenti, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, pose il problema delle 

classi liceali che iniziarono a funzionare a partire dall’anno scolastico 1945/46. 

Dopo il riconoscimento della autonomia negli anni ’50, l’Istituto si impose come una delle realtà 

più valide della Sardegna, fu punto di riferimento per tutto il territorio del Marghine, Planargia e 

Montiferru ed esercitò una funzione significativa di promozione culturale. Anche negli anni di crisi 

dell’indirizzo classico, cui si attribuiva il demerito di una formazione generale non specifica e non 

idonea all’inserimento nel mondo del lavoro, i docenti hanno continuato a credere nelle sue 

potenzialità formative. 

Nell’anno scolastico 1972/73, è stato istituito come sezione aggregata il Liceo Scientifico. 
 

E’ stato accorpato, nell’anno scolastico 2000/2001, l’Istituto Tecnico per Periti Aziendali e 

Corrispondenti in Lingue Estere (P.A.C.L.E.), già sede staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale 

“S. Satta” diMacomer. 

Nello stesso anno scolastico è stato consegnato il nuovo caseggiato per il P.A.C.L.E.. 
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Nell’anno scolastico 2002/2003 sono stati istituiti i seguenti corsi: Iter Turistico in sostituzione di 

un corso aziendale; Corso serale per adulti (Igea – Pacle). 

Dal 2009 é confluito nell'Istituto di Istruzione Superiore di Bosa anche lo storico Istituto 

professionale "G.A. Pischedda". Nato nel 1892, grazie al lascito del Cavalier Giovanni Antonio 

Pischedda dei fondi in Bosa e della "Tanca di S. Maria”, é stato in assoluto la prima scuola agraria 

in Sardegna. Dall'anno scolastico 2003/04 in risposta alle diverse esigenze del territorio il 

Professionale si é arricchito di una nuova offerta formativa con l’istituzione del corso di studi per i 

Servizi Alberghieri e dellaRistorazione. 

I diversi indirizzi, che coniugano il bagaglio umanistico con quello tecnico-aziendale e 

professionale, offrono l’opportunità di intraprendere lo studio delle lingue straniere che 

comprende, oltre al Francese e all’Inglese, anche il Tedesco, nella speranza di aprire nuovi sbocchi 

occupazionali. 

 
 

IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO 
 

Bosa è una cittadina di antichissime tradizioni ancora oggi leggibili in un tessuto urbano suggestivo 

e interessante. Centro religioso, culturale e politico della Planargia per molti secoli, conserva una 

sua specifica identità. 

La città ha una popolazione di quasi 9.000 abitanti ed è il centro più importante della Planargia. 

La bellezza delle coste, della vallata fluviale, delle architetture favorisce il turismo. 

L’agricoltura, un tempo florida, è in declino, mentre va rifiorendo la tradizione artigiana legata 

all’oreficeria e al filet; in notevole crescita è il settore turistico - alberghiero. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 
 

La scuola dispone di un edificio appositamente costruito negli anni '60, situato lungo la strada che 

collega la città al mare. 

Gli studenti dei diversi indirizzi hanno a disposizione strumenti didattici adeguati; manca, tuttavia, 

una struttura che consenta la permanenza degli alunni nella scuola in occasione di attività 

extracurricolari; si auspica il completamento, con i fondi della Provincia, di un centro di 

accoglienza e aggregazione per glistudenti. 

Le palestre del Classico e dello Scientifico sono dotate di adeguate attrezzature per la 

preparazione sportiva. 
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Nell’anno 2000 è stato inaugurato il nuovo caseggiato del PACLE; sito nel Lungo Temo “De 

Gasperi” è una moderna costruzione dotata di venti aule, moderni laboratori di informatica; sala 

conferenze e biblioteca, ampi spazi all’esterno. 

L'Istituto Professionale Agrario e Alberghiero dispone di due sedi: una nel centro di Bosa, l'altra 

nella Tenuta di Santa Maria, a circa venti Km dalla città, all'interno dell'azienda agraria; 

quest’ultima si estende per circa 483 ettari, gran parte dei quali ricoperti da boschi, è ricca di 

bellezze naturali, qui si svolgono le esercitazioni agrarie e le attività di laboratorio. 

Alla scuola è annesso un Convitto che offre alloggio, mensa, supporto allo studio, attività 

formative e ricreative agli studenti pendolari. E’ presente il servizio di semi- convitto per tutti gli 

studenti della scuola che per esigenze proprie ne faccianorichiesta. 

Gli alunni frequentanti l’Istituto provengono, oltre che dai vari quartieri di Bosa, anche da paesi 

limitrofi del Marghine, Planargia e Montiferru; sono distribuiti in un corso di Liceo Classico, due 

corsi di Liceo Scientifico, un corso Tecnico: Amministrazione, Finanza e Marketing, due corsi  

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera e un corso Servizi per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale. 

La preparazione di base degli studenti è notevolmente diversificata.  

La partecipazione agli OO. CC. è buona. 

La maggior parte dei genitori chiede alla scuola: 
 

-assicurazione sul versante culturale affinché i figli acquisiscano competenze e capacità, spendibili 

nei rapporti socio-relazionali e nel mondo del lavoro; 

-serietà e continuità nell’impostazione didattica; 
 

-informazione sul percorso formativo dei figli; 
 

-un dialogo sereno, costruttivo, partecipato e chiaro con i figli e con loro stessi; 
 

-informazione sulle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dall’Istituto. 
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Il rapporto genitori - docenti può considerarsi buono per frequenza e qualità degli incontri. 
 

La scuola opera attivamente per realizzare un coinvolgimento pieno e responsabile di tutti i 

soggetti attivi nel processo educativo. 

 
 
                La Mission è: 
 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno 

della società, strutturando un progetto globale che, attraverso lo strumento giuridico 

dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

- Lo studente 
 

- La famiglia 
 

- I docenti 
 

- IlTerritorio 
 

Lo studente nell’ interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 

professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 

partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire 

per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza. 

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo 

finalizzato al raggiungimento della maturità delle ragazze e deiragazzi. 

I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 

continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 

riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 

Il Territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e 

ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse 

e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà 

contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di 

sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi 

presenti. 

Creare un sistema formativo aperto, integrato e complesso, fondato sul rispetto della persona e 

sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali è prioritario per la nostra  

scuola. L’I.I.S. “G. A. Pischedda” intende essere luogo formativo in cui, attraverso la collaborazione 

con le Istituzioni, gli Enti Locali, le realtà economiche che operano nel Territorio, si realizza la 

crescita armonica del cittadino attivo esolidale. 
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Priorità, traguardi, obiettivi e azioni 

Estratto del piano di miglioramento 
 

 

Priorità, traguardi, obiettivi e azioni sono stati indicati nel Piano di Miglioramento dell’Istituzione 

Scolastica sulla base di quanto è emerso nel Rapporto di Autovalutazione.  

Al fine di facilitare la lettura del documento, viene presentato un estratto del PdM. 

Il PdM ha una naturale corrispondenza con i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Le scelte progettuali e gli obiettivi formativi sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi di 

processo individuati nel PdM. 

 

 

1° Obiettivo di 
processo 

Potenziare le competenze disciplinari e trasversali, anche attraverso il 
debate e la diffusione della didattica integrata dall’uso del digitale 

Risultati attesi 

-Incremento di motivazione all’apprendimento, anche attraverso l’uso 
della didattica multimediale.  
-Riduzione dell’approccio passivo nei confronti dei percorsi didattici da 
parte degli allievi.  
- Incremento della percentuale di alunni che consegue risultati positivi. 
- Maturazione delle competenze relative al rispetto delle differenze e del 
dialogo tra le culture. 
- Comprensione dei diritti e doveri costituzionali, come il diritto alla libertà 
di pensiero, allo studio; il diritto alla sicurezza, alla salute. 

Indicatori di 
monitoraggio 

- Risultati scolastici. 
- Gradimento docenti e studenti. 

Modalità di 
rilevazione 

- Schede di valutazione. 
- Questionari. 

 

2° Obiettivo di 
processo 

Confrontare i livelli raggiunti attraverso prove per classi parallele al fine 
di una piena condivisione degli strumenti di progettazione e valutazione 

Risultati attesi Incremento della percentuale degli alunni che consegue risultati positivi. 

Indicatori di 
monitoraggio 

- Risultati scolastici. 

Modalità di 
rilevazione 

Report di valutazione delle prove, suddivise per discipline e classi. 
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3° Obiettivo di 
processo 

Realizzare ambienti di apprendimento innovativi, come laboratori o 
spazi di studio, acquisendo nuovi arredi e moderne strumentazioni 

Risultati attesi 

- Consentire l’utilizzo costante delle tecnologie nell’attività didattica, 
l’accesso a informazioni e risorse educative e lo sviluppo di un 
apprendimento attivo, grazie anche all’ausilio di metodologie innovative 
basate sul dialogo e la collaborazione tra alunni e docenti che 
promuovano l’esplorazione e la scoperta.  
- Valorizzare la scuola quale luogo dell’educazione, innalzando la qualità 
della formazione, elevando le competenze e le capacità di apprendimento 
degli alunni per portare i loro livelli di formazione a quelli medi nazionali 
ed europei affinché gli allievi possano competere con i loro coetanei in 
una società della conoscenza complessa e dinamica quale quella attuale. 

 

Indicatori di 
monitoraggio 

Frequenza degli allievi negli spazi predisposti.  

Modalità di 
rilevazione 

Registrazione presenze. 

 

4° Obiettivo di 
processo 

Sperimentare l’uso didattico delle aule-laboratorio in sostituzione delle 
aule-classe 

Risultati attesi Incremento della percentuale di alunni che consegue risultati positivi 

Indicatori di 
monitoraggio 

- Risultati scolastici.  
- Gradimento misurato, in particolar modo, sul livello di interazione sociale 
tra pari e tra docenti e allievi. 

Modalità di 
rilevazione 

- Rubriche di valutazione. 
- Questionari. 

 

5° Obiettivo di 
processo 

Potenziare le “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro 
e con quello degli studi 

Risultati attesi 

- Essere in grado di pianificare le proprie attività future, utilizzando le 
conoscenze apprese al fine di stabilire obiettivi professionali realistici.  
- Acquisizione di un maggior livello di consapevolezza delle proprie 
capacità. 

Indicatori di 
monitoraggio 

- Numero di aziende coinvolte nell’alternanza scuola-lavoro. 
- Numero di incontri con le realtà produttive locali.  
- Efficacia percepita dagli allievi rispetto all’attività svolta di alternanza 
scuola-lavoro. 

Modalità di 
rilevazione 

Questionario sui risultati conseguiti durante l’attività di alternanza scuola -
lavoro. 

 

6° Obiettivo di 
processo 

Potenziare l’azione didattica perché sia sempre più coerente con le 
competenze richieste dal sistema universitario e dal mondo del lavoro 

Risultati attesi - Migliori risultati nei test d’ingresso all’Università. 
- Maggiore discernimento nella scelta dell’attività lavorativa. 

Indicatori di 
monitoraggio 

- Risultati nei test di ingresso per l’Università.  
- Coerenza tra corso di studi e scelta lavorativa. 
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Modalità di 
rilevazione 

-Numero di ragazzi che supera i test d’ingresso per l’Università. 
- Sondaggio su scelta lavorativa. 

 

7° Obiettivo di 
processo 

Incoraggiare la formazione orientata alla didattica innovativa, al fine di 
realizzare una didattica funzionale al successo scolastico 

Risultati attesi Diffusione di buone pratiche tra i docenti, basate su un’azione sistematica 
di riesame e rimodulazione dei percorsi di apprendimento, anche alla luce 
delle nuove tecnologie, coerenti con gli obiettivi di competenza - 
disciplinari e di cittadinanza - elaborati dalla nostra Scuola. 

Indicatori di 
monitoraggio 

- Partecipazione ad attività di aggiornamento specifiche. 
- Gradimento docenti. 

Modalità di 
rilevazione 

- Numero docenti partecipanti a corsi di aggiornamento. 
- Sondaggio. 

 

8° Obiettivo di 
processo 

Sostenere la cultura del miglioramento continuo, attraverso il confronto 
e la condivisione di buone pratiche fra docenti 

Risultati attesi 

- Potenziamento delle competenze educativo-didattiche dei docenti, 
attraverso il confronto in aula tra insegnanti che si affiancheranno durante 
le ore di lezione.  
- Maggiore condivisione di riflessioni e analisi critiche dell’azione educativa 
intrapresa. 

Indicatori di 
monitoraggio 

Partecipazione a momenti di condivisione e confronto fra docenti. 

Modalità di 
rilevazione 

Numero docenti partecipanti alla formazione peer to peer. 

 

 

 

 

Tutte le azioni saranno sottoposte alla verifica e alla valutazione dei risultati conseguiti attraverso un 

sistema di monitoraggio periodico dello stato di avanzamento e dei risultati. Sulla base dei risultati del 

monitoraggio la scuola farà una riflessione comune sui dati e individuerà le eventuali necessità di 

modifica del Piano.  

È previsto inoltre un monitoraggio del processo che si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è 

finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla Scuola si stanno svolgendo in modo efficace. Le azioni 

atte a effettuare il monitoraggio sono dettagliatamente descritte nel Piano di Miglioramento a cui il 

presente PTOF fa riferimento.  
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 Monitoraggio e valutazione 

 
 

 SCHEDA SINTETICA  

Indicatori d’area e di livello Variabili  di percezione  
e di analisi dei giudizi 

Strumenti di 
rilevazione 

Dislocazione dello studente: 
Indirizzo 
 
 
Classe 
Sezione 
Ripetente 

 
Classico, Scientifico, Tecnico-
Afm, Professionale-Agrario-

Alberghiero 
1-2-3-4-5 

a,b,c,e,l,m,n 
sì, no 

Questionario on-line 
 

PARTE 1 - AREA STUDENTE 
Sezione 1 - Motivazione 
Sezione 2 - Rispetto delle regole - 
Clima scolastico 
Sezione 3 - Didattica-Impatto 
metodologie e rapporto con i docenti 
Sezione 4 - La valutazione 
Sezione 5 – Validità dell’offerta 
formativa 
Sezione 6 - Alternanza scuola-lavoro 
Sezione 7 - Comunicazione 
Sezione 8 - La Struttura 
 
 

 
Giudizio: molto, abbastanza, 
poco, per nulla soddisfacente 

 

Questionario on-line 
 

PARTE 2 – AREA DOCENTE 
Sezione 1 – Dipartimenti-CdC 
Sezione 2 - Didattica 
Sezione 3 - Diffusione e uso delle TIC 
Sezione 5 - Bisogni Formativi 
Sezione 6 - Clima e relazioni sociali 
Sezione 7 - Valutazione 
Sezione 8 - Scuola e Famiglia 
Sezione 9 - Dirigenza Scolastica 
Sezione 10 - Organizzazione Scolastica 
Sezione 11 - Ambienti di 
apprendimento 
Sezione 12 - Comunicazione 
Sezione 13 - Scuola e Territorio 

Giudizio: molto, abbastanza, 
poco, per nulla soddisfacente 

 

Questionario on-line 
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PARTE 3 - AREA GENITORI 
Sezione 1 - Dialogo Educativo 
Sezione 2 - Corpo Docente 
Sezione 3 - Comunicazione 
Sezione 4 - Servizi e Organizzazione 
Sezione 5 - Struttura e Dotazioni 
 

Giudizio: molto, abbastanza, 
poco, per nulla soddisfacente 

 

Questionario cartaceo 
 

PARTE 4 - AREA PERSONALE 
AMMINISTRATIVO, TECNICO E 
AUSILIARIO  
Sezione 1 - Ambiente di lavoro 
Sezione 2 - Contesto lavorativo 
Sezione 3 - Organizzazione del lavoro 
 

Giudizi: condivisibili, 
parzialmente condivisibili, non 

condivisibili 

Questionario on-line 
 

PARTE 5 - PRE-DIPLOMA 
Percezione futura: 
Come ti vedi al termine del tuo 
percorso di studi 
 

 

Questionario-on-line 
 

PARTE 6 - POST-DIPLOMA 
Rilevazione proseguo degli studi(1) 
degli studenti in uscita o immediato 
ingresso nel mondo del lavoro(2) 
 
 

 

Questionario 
Telefonico 

 

PARTE 7 – INVALSI 
 
Confronto dei dati inviati dal sistema 
di rilevazione dell’invalsi con i dati 
interni del nostro istituto 
 

 
Analisi dei dati 

Report dell’invalsi 
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Scelte conseguenti all’analisi dei risultati delle prove Invalsi 

 

 

L’analisi compiuta nell’apposita sezione del RAV  ha messo in luce che gli esiti delle prove INVALSI 
risultano differenziati per corso di studi.  
Conseguentemente, al fine di migliorare i risultati, la scuola ha deciso di potenziare l’azione di 
programmazione e monitoraggio delle attività didattiche, oltre che la valutazione degli esiti delle 
stesse ad opera dei Dipartimenti Disciplinari. 
Perciò, si opererà in maniera sempre più marcata con la programmazione per classi parallele, 
potenziando: 
- la flessibilità didattica; 
- l’articolazione dell’attività didattica, per gruppi di alunni, nelle classi parallele; 
- la progettazione, predisposizione, somministrazione, analisi-studio e risultati delleprove di verifica 

per classi parallele. 

 
 
 
 
 

PTOF, Enti Locali e Territorio 
 

 
 

Così come dispone il comma 14 della legge 107, ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente 
Scolastico promuove i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel Territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli Organismi e dalle Associazioni dei genitori e deglistudenti. 

 

Si intende rafforzare così il legame con il contesto culturale, sociale ed economico in cui la Scuola 
opera come realtà attiva, in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la Comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
In particolare si intende porre l’accento sui seguenti campi di azione: 
-Cittadinanza attiva e democratica; 
-Raccordo con il mondo del lavoro; 
-Raccordo con l’Università; 
-Partecipazione attiva delle famiglie; 
-Volontariato e solidarietà. 

 
Viene promossa e favorita la costituzione di reti con scuole, associazioni, enti, imprese, ecc. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 
 

 

 

Il presente Piano considera le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato nels sito 

della Scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda: 
- L’analisi del contesto in cui operal’Istituto 
- L’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui siavvale 
- Gli esiti documentati degli apprendimenti deglistudenti 
- La descrizione dei processi organizzativi e didattici messi inatto 

 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 
 

IL Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda”, sulla base delle linee 
tracciate nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, elabora il presente Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale della Scuola. 

 

VISTI 

- Il D.P.R. n.297/94; 

- Il D.P.R. n. 275/99; 

- I D.P.R. 15 Maggio 2010, N.87, 88 e 89 recanti il Riordino dei Licei, degli Istituti Tecnici e 

Professionali; 

- Gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola; 

- L’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi1.2.3; 

- la Legge n. 107/2015; 

- L’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico; 
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CONSIDERATO 

• Che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, debbano 

provvedere alla definizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

• Che gli indirizzi per l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa vengono definiti dal 

Dirigente Scolastico, che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e 

valuta eventuali proposte delle rappresentanzesociali; 

• Che il Collegio dei Docenti redige il Piano triennale dell’Offerta Formativa e il Consiglio di Istituto 

lo approva; 

• Che il Piano triennale dell’Offerta Formativa deve specificare gli obiettivi generali ed educativi, le 

linee di sviluppo didattico-educativo, la progettazione didattico-curricolare, gli insegnamenti 

opzionali, le attività extracurricolari ededucative; 

• Che il Piano triennale dell’Offerta Formativa “comprende e riconosce le diverse opzioni 

metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondentiprofessionalità”; 

• Che il Piano triennale dell’Offerta Formativa contiene anche la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione 

delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioniscolastiche; 

• Che il Piano triennale dell’Offerta Formativa deve indicare il fabbisogno di organico funzionale 

dell’autonomia (posti comuni, di sostegno, di potenziamento), il fabbisogno di posti per il 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario e il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature 

materiali; 

• Che il Piano triennale dell’Offerta Formativa deve descrivere l’organizzazione della scuola e le 

esigenze di contestoterritoriale; 

• Che le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante delPiano; 

• Che il Piano triennale dell’Offerta Formativa è soggetto a valutazione degli obiettivi in essoinseriti; 

• Che il Piano triennale dell’Offerta Formativa può essere rivisto annualmente entroottobre; 

 

 

 



 
 

15 

 
 
 

Funzioni 
 
 

 

 

 

Il Collegio attribuisce al PTOF le seguenti funzioni: 
 

 

1. Promuovere: 
• Metodologie innovative e interventi didattici strategici idonei a favorire il miglioramento dei 

processi educativi, formativi e la crescita della persona nella comunità; 

• Il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo e nella condivisione degli obiettivi 

didattico – formativi, con l’individuazione di modalità di partecipazione alla progettazione 

dell’offertaformativa; 

• La partecipazione attiva degli studenti anche mediante il potenziamento di attività 

extracurricolari da attuare anche in collaborazione con soggetti esterni; 

• L’accoglienza e il pieno successo scolastico degli alunni; 

• L’internazionalizzazione del curriculum che implica la necessita di recepire, nell’azione didattica 

e educativa, nuove esigenze derivanti da diversi e articolati processi di mondializzazione, in 

armonica integrazione con la cultura, l’identità nazionale elocale; 

• Il potenziamento e l’ottimizzazione delle attività di orientamento in ingresso e inuscita; 

• La realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro, raccordati con il sistema produttivo 

regionale, nazionale einternazionale; 

• Il miglioramento dell’azione amministrativa e didattica in una prospettiva di sviluppo delle 

nuove tecnologie e delladematerializzazione; 

• La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA; 
 

 

2. Pianificare e prevedere: 

• Il fabbisogno di organico del personale docente per il triennio di riferimento; 

• Il fabbisogno di organico del personale ATA per il triennio di riferimento; 
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• Forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 

pratiche, messe in atto da singoli o gruppi di docenti, e dei prodotti/risultati 

deglialunni; 

 

3. Garantire: 

• La coerenza tra scelte curricolari, attività 

(recupero/sostegno/potenziamento/progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa) finalità e obiettivi previsti nelPOF; 

• Adeguato supporto agli alunni/e di talento, attraverso l’elaborazione di percorsi  

individualizzati; 

• Piena efficienza ed efficacia: 

- Nell’azione dei DipartimentiDisciplinari; 

- Nelle azioni rivolte agli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 

Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili e gli alunni stranieri; 

- Nelle azioni dei Consigli di Classe; 

- Nelle azioni del Comitato Tecnico-Scientifico  e del Comitato Scientifico;  

- Nell’ambito della sicurezza degli ambienti di lavoro; 

• Il godimento dei diritti, l’espletamento dei doveri di convivenza civile e 

cittadinanza a tutti gli operatori della Scuola. 
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Finalità 

 
 

 
Il Collegio attribuisce al PTOF le seguenti finalità generali: 

 
 

• Dare piena attuazione all’autonomia, oltre che agli obiettivi formativi 

individuati dalla Scuola come prioritari; 

• Implementare il processo di autovalutazione in atto della Scuola, iniziato con la 

stesura del RAV e con il Piano diMiglioramento. 

La Scuola assume l’impegno a: 

- Affermare il suo ruolo centrale nella società della conoscenza; 

- Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettare i loro tempi e stili di apprendimento; 

- Contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali, recuperare l’abbandono e 

la dispersione scolastica; 

- Essere scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e cittadinanza attiva; 

- Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità, il successo formativo, l’istruzione 

e la formazione permanente; 

- Informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

- Presentare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa che l’Istituto 

mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi eformativi; 

- Orientare rispetto alle scelte fatte e a quelle da compiere durante l’intero percorso. 
 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, il PTOF è un 

progetto unitario e integrato, elaborato nel rispetto delle reali esigenze dell’Utenza e 

del Territorio, con l’intento di formare persone capaci di pensiero critico, autonomia, 

intraprendenza e senso di responsabilità. 
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Programmazione dell’Offerta Formativa Triennale 
 

 
 

La programmazione dell’offerta formativa triennale, ai sensi del comma 2 della legge 

107,  è funzionale al “potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 

 

 Obiettivi formativi prioritari  

 
Gli obiettivi formativi, di cui al comma 7 della legge 107, sulla base di quanto emerso dal 

Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento, sono qui di seguito elencati 

e esprimono quanto la Scuola si prefigge riguardo all’ampliamento dell’offerta 

formativa: 

a) La valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia “Content 

Language Integrated Learning”; 

b) Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) L’alfabetizzazione e il potenziamento delle competenze nei diversi linguaggi della 
cultura; 

d) Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei 

diritti e deidoveri; 

e) Il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria, cultura del lavoro e educazione all'imprenditorialità; 

f) Lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

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

g) Il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo dellavoro; 

i) Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j) La prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre2014; 

k) La valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio, 

capace di sviluppare l'interazione con le famiglie, la comunità locale, le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

l) L’apertura pomeridiana delle scuole e la riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n.89; 

m) L’incremento dell'alternanza scuola-lavoro;  

n) La valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; 

o) L’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e deglistudenti; 

p) L’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'Italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
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da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

q) La definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

 

 

 
 
 

Campi d’azione 

 
 

 

 

Campi d’azione di rilevanza strategica sono: 
 

 La promozione di metodologie innovative e di interventi didattici idonei 

a favorire il miglioramento dei processi educativi e formativi per la crescita della 
persona nella comunità. 
A sostegno di tale azione è prevista: 
- La partecipazione a progetti di aggiornamento in ambito didattico e delle 

nuove tecnologie; 
- L’attuazione di progetti di innovazione metodologica dell’insegnamento 

anche in reti nazionali ed internazionali. 

In merito si evidenzia che la scuola ha aderito al Movimento delle Avanguardie 
Educative che ha come suo fine “quello di promuovere l’innovazione nella 
fruizione degli spazi e l’integrazione delle nuove tecnologie nella didattica”. In 
particolare la nostra scuola ha adottato le seguenti  idee: CREARE NUOVI SPAZI 
PER L’APPRENDIMENTO: LE AULE ABORATORIO DISCIPLINARI; FLIPPED 
CLASSROOM; DEBATE (Argomentare e Dibattere); MLTV; COMPATTAZIONE 
DELL’ORARIO SCOLASTICO. 
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SPERIMENTARE PER MIGLIORARE 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di adottare l'innovazione pedagogico–didattica e 
organizzativa delle “Aule laboratorio disciplinari”, della “Flipped Classroom”, del 
“Debate”, del “MLTV”, della “Compattazione dell’orario scolastico”. 
Tali modalità strategiche, unendo la buona qualità dell’insegnamento superiore italiano 
alla funzionalità organizzativa cui è molto attenta la scuola anglosassone, promettono, 
agli allievi migliori, più sedimentati e personalizzati livelli di apprendimento e ai docenti 
più creatività e possibilità di attuare quanto oggetto delle loro competenze scientifiche 
e del loro aggiornamento professionale.  

La scelta del nostro Istituto di aderire alla sperimentazione delle Aule Laboratorio 
disciplinari, della Flipped Classroom,  del Debate, della Compattazione dell’orario 
scolastico  e del MLTV deriva proprio dalla volontà di valorizzare gli aspetti migliori del 
nostro sistema educativo e ridurre sensibilmente il dislivello con i migliori risultati 
apprenditivi europei, favorendo il successo di scolastico di ciascuno studente. 

 
 

“Aule laboratorio disciplinari” e  “Flipped Classroom” 
 

In particolare la scelta di innovare la didattica con le due idee dell'aula laboratorio 

disciplinare e della ”Flipped Classroom” nasce dalla convinzione che esse siano non 

solo facilmente integrabili, ma che proprio da tale integrazione derivino sensibili 

ricadute sulla qualità di ciascuna delle due sperimentazioni. La “Flipped Classroom”, 

infatti, consentirà - una volta a regime - di spostare sull'attività personale dello 

studente a casa buona parte della didattica puramente trasmissiva dei contenuti, 

mentre l'aula laboratorio disciplinare diventa progressivamente uno spazio di 

esercitazione, di condivisione degli apprendimenti, di verifica di quanto acquisito 

individualmente, sotto la costante supervisione e direzione del docente della disciplina 

via via interessata. Si può anzi dire che la “Flipped Classroom”, senza l'apporto 

didattico derivante dal feedback, dalla socializzazione degli apprendimenti e dal loro 

consolidamento nell'aula laboratorio disciplinare, rischierebbe di vedere sensibilmente 

ridotti i propri livelli di efficacia didattica. 
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Il “Debate” 
L’altra idea adottata è il “DEBATE”. 
Il dibattito è una discussione formale, non libera nella quale due squadre (ciascuna composta di 
tre studenti) si confrontano sostenendo e controbattendo una tesi (PRO) e una (CONTRO) su un 
topic assegnato. Il dibattito prevede oltre ai tre debaters di ogni squadra, anche la presenza di un 
moderatore e di un cronometrista che gestisca e controlli il rispetto dei tempi.  
Ciascun oratore delle due squadre ha a disposizione un tempo prestabilito per sostenere la propria 
tesi; dopo che entrambe le squadre hanno esposto le loro argomentazioni, vi è l’esposizione 
dell’arringa finale (anche essa a “tempo”) nella quale verranno confutate le tesi avversarie e 
valorizzate le argomentazioni della propria squadra, senza però introdurre nuove argomentazioni, 
in pratica ci si deve limitare a sostenere la propria tesi e a puntualizzare i passaggi più salienti del 
dibattito.  
Alla fine una giuria, composta da giudici che hanno esperienza nel campo del dibattito, decide 
quale delle due squadre ha vinto il dibattito. La giuria non giudica chi ha ragione, bensì chi ha 
saputo utilizzare meglio le tecniche e le strategie del debate. La modalità del dibattito, prevede 
anche la possibilità di essere chiamati a difendere opinioni contrastanti rispetto a quelle, 
personali, quindi si richiede agli studenti di acquisire una forma di flessibilità mentale e di apertura 
alle altrui visioni.  
L’attività del debate consente di raggiungere obiettivi specifici e trasversali, favorisce l’acquisizione 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale; consente di imparare ad ascoltare attivamente; a fondare e 
motivare i propri argomenti; ad accrescere la propria creatività per trovare argomenti non 
convenzionali e convincenti che migliorano la capacità di esposizione e di argomentazione; a 
sviluppare flessibilità per sostenere una posizione che può non essere quella propria; a migliorare 
la propria apertura mentale per accettare la posizione degli altri. 
Inoltre, consente la maturazione delle competenze comunicative orali e scritte; il potenziamento 
della capacità di ascolto e concentrazione; l’arricchimento linguistico ed espressivo; un uso 
consapevole delle tecnologie della comunicazione  ai fini della ricerca; lo sviluppo dell'autonomia  
e del metodo di studio; una  maggiore consapevolezza e il potenziamento delle proprie capacità; lo 
sviluppo della capacità di socializzazione; lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo per un 
obiettivo comune; lo sviluppo di atteggiamenti positivi verso l’impegno scolastico e sociale; la 
maturazione della consapevolezza del ruolo della scuola nel percorso di crescita personale e 
l’assunzione di comportamenti  responsabili e maturi.  
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Il nostro Istituto, già dal 2017, ha realizzato e partecipato a diverse attività relative al debate: 
avendo aderito al progetto Exponi le tue idee 2017 che richiedeva in  una prima fase  un confronto 
tra le squadre d’istituto, poi una di queste ha partecipato a Milano alla finale di Exponi le tue idee 
2017; nell’anno scolastico 2017/2018 ha partecipato alle selezioni regionali per le finali nazionali di 
debate; nel mese di novembre 2018 ha partecipato ad un torneo di debate tenutosi ad Imperia, 
per raccogliere fondi da destinare alle scuole di Genova; nel mese di Dicembre 2018, la nostra 
scuola ha organizzato il primo Debate day della Sardegna, durante il quale si sono confrontate 
diverse scuole della nostra regione. Nel 2019, la scuola ha partecipato alla Selezione regionale del 
Debate, vincendo la competizione e rappresentando la Sardegna alle Olimpiadi Nazionali di 
Debate.  
Nel mese di ottobre 2019, una squadra ha partecipato al TORNEO DEBATE DAY – RETE 
TERRITORIALE WEDEBATE  svoltosi a  BUSTO ARSIZIO (VA) nell’ambito del progetto finanziato 
dalla Regione  Sardegna, di cui all’Avviso Pubblico per l’organizzazione e/o partecipazione delle 
Autonomie scolastiche della Sardegna a iniziative, competizioni, gare, tornei nazionali e 
regionali. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 33 comma 27”. Annualità 2019. 
 

 

 

La scuola fa parte delle rete delle scuole italiane“WE DEBATE”. 
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La “Compattazione dell’orario scolastico” 
 
Da “Avanguardie Educative”: “Alcune discipline vengono insegnate solo nel 1° quadrimestre, al 
termine del quale si effettua una valutazione finale, che viene riportata nello scrutinio di fine 
anno; altre discipline, per un equivalente numero di ore settimanali, vengono proposte solo nel 2° 
quadrimestre. 
Al termine dell’anno scolastico il Consiglio di Classe effettua la valutazione finale globale 
dell’alunno, tenendo conto di tutti i risultati e di tutte le valu- tazioni registrate (anche, quindi, 
delle valutazioni ottenute nelle discipline affrontate solo nel primo quadrimestre). 
Alcune discipline non vengono compattate perché necessitano, per la loro stessa natura, di un 
approccio costante e continuativo nel tempo (ad. es. le lingue, l’educazione motoria, ecc.)”. 
Alcuni vantaggi: 
 
✓ superare la frammentazione  dei saperi 
✓ ottimizzare la gestione del tempo scolastico 
✓ sviluppare metodologie didattiche attive che richiedono tempi più distesi  

 

 

“MLTV- - Rendere visibili pensiero e apprendimento” 
 
Da “Avanguardie Educative”: «MLTV – Rendere visibili pensiero e apprendimento» è un modello 
educativo innovativo concreto, elaborato grazie alla collaborazione tra INDIRE, Project Zero 
(gruppo di ricerca della Harvard Graduate School of Education di Boston) e tre scuole capofila di 
Avanguardie educative. 
MLTV è l’acronimo di Making Learning and Thinking Visible, denominazione usata durante la fase 
di sperimentazione e ricerca negli anni 2017-2018; successivamente, per favorire una miglior 
comprensione nel contesto italiano, si è mantenuto l’acronimo MLTV, aggiungendo però un 
sottotitolo più ‘parlante’ (da qui l’Idea «MLTV – Rendere visibili pensiero e apprendimento»). 
L'Idea si propone di valorizzare e mettere a frutto sia le conoscenze, le abilità e le competenze di 
tipo disciplinare che lo sviluppo del pensiero nelle diverse declinazioni: critico, creativo, logico-
matematico, riflessivo, decisionale, sistemico (destinato al secondo ciclo d’istruzione).  
«MLTV – Rendere visibili pensiero e apprendimento» ruota attorno ad alcuni costrutti 
fondamentali: in primis, la documentazione, intesa come la «pratica di osservare, registrare e 
condividere attraverso media differenti il processo e il prodotto dell’apprendimento con lo scopo 
di rendere l’apprendimento stesso più profondo» (Krechevsky et al., 2013). La documentazione è, 
in questa prospettiva, la via privilegiata per rendere l’apprendimento visibile al soggetto stesso, 
alla sua classe e alla sua comunità educativa. Diventa anche catalizzatore di un nuovo processo di 
ricerca didattica nella scuola, che attorno ad essa si trova a riflettere, discutere e confrontarsi; il 
secondo costrutto è il group learning, definito come «un insieme di persone che sono 
emotivamente, intellettualmente ed esteticamente ingaggiate nella soluzione di problemi, 
creazione di prodotti, attribuzione di senso. [Un gruppo] nel quale ognuno apprende sia 
autonomamente sia con e grazie agli altri» (PZ & Reggio Children, 2001); il terzo elemento 
nell’Idea «MLTV» è costituito da tutte quelle indicazioni (protocolli, Thinking Routine, ecc.) che 
rendono visibile il pensiero e che supportano lo sviluppo di capacità di ragionare in modo creativo, 
profondo e divergente. Il pensiero, infatti, non è solo legato alla dimensione cognitiva ma è 
disposizionale, distribuito, e può appunto essere reso ‘visibile’ attraverso pratiche particolari. 
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“Ore Di Valore” 

 
Tale sperimentazione interesserà le classi prime, seconde, terze e quarte del Liceo.  

• La pausa didattica interesserà alcuni periodi dell’anno scolastico. 

• Ogni giorno della settimana una o due ore di lezione (ad es. la prima ora o la prima e la 

seconda ora…) saranno dedicate alla pausa didattica per classi aperte in orizzontale.  Le 

altre ore saranno gestite in maniera personale e autonoma da ogni docente. 

• Nelle ore dedicate alla pausa didattica per classi aperte saranno attivati dei corsi di 

recupero per alcune materie gestiti dai docenti, individuati in base all’orario di lezione. 

• Gli altri docenti, non coinvolti nel recupero, attiveranno dei corsi di approfondimento e/o 

potenziamento nelle proprie discipline da proporre agli alunni non interessati ai corsi di 

recupero.  

• Gli alunni con discipline insufficienti saranno obbligatoriamente indirizzati verso i corsi di 

recupero attivati.  

• Gli altri alunni dovranno iscriversi alle lezioni dei docenti che non devono tenere i corsi di 

recupero. Ogni alunno è tenuto a frequentare una di queste attività costituendo “gruppi 

classe” non superiori a 20 partecipanti. In caso di un numero eccessivo di iscritti, gli alunni 

in esubero saranno invitati a scegliere un’attività diversa. 

 
Facciamo un esempio 
Il lunedì la prima ora di lezione sarà così organizzata: 

• Le classi prime potranno frequentare i corsi di recupero di matematica (tenuti dal prof. 1) 

• Le classi seconde potranno frequentare i corsi di recupero di latino (tenuti dal prof. 2) 

• Le classi terze potranno frequentare i corsi di recupero di latino (tenuti dal prof. 3) 

• Le classi quarte potranno frequentare i corsi di recupero di latino (tenuti dal prof. 4) 

I docenti della prima ora non individuati per il recupero, proporranno attività di approfondimento 
e/o potenziamento agli studenti che non hanno discipline da recuperare. Ad esempio: 

• Laboratori lessicali 

• Percorsi su temi o personaggi della storia letteraria, ecc. 

Questi alunni potranno liberamente scegliere -per classi parallele-  le attività che desiderano 
frequentare. 
 
Il martedì saranno individuate altre materie per il recupero, anche in una fascia oraria differente 
da quella del giorno precedente, e così via. 
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Al termine della pausa didattica: 

• gli alunni che hanno frequentato i corsi dedicati al recupero, sosterranno le prove di 

verifica nella propria classe e col proprio insegnante. 

 

• Gli alunni che avranno partecipato alle attività di approfondimento e/o potenziamento 

riceveranno una scheda di valutazione nella quale saranno indicati: l’attività svolta, il 

grado di partecipazione, l’impegno dimostrato e i risultati raggiunti.  I docenti terranno 

conto della valutazione in sede di scrutinio finale. 

 
Tali attività saranno organizzate dai dipartimenti disciplinari. 

 

 il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo 
A sostegno di tale azione sono previsti: 

- Promozione dello sviluppo della capacità di progettare, ricercare e sperimentare nuove 
strategie didattiche finalizzate alla creazione di una comunità di pratica per la 
condivisione di buone prassi 

- Integrazione funzionale delle attività, dei compiti e delle funzioni dei diversi organi 
collegiali 

- Potenziamento ed integrazione del ruolo dei dipartimenti disciplinari (può essere prevista 
l’istituzione di dipartimenti trasversali, ove ritenuto funzionale alle priorità della 
scuola) e delle Funzioni Strumentali al POF 

- Miglioramento del sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 
esterne relative agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati 
conseguiti 

- Promozione dell’educazione alla corretta comunicazione intesa come capacità attiva di 
utilizzare codici comunicativi consoni ai diversi contesti, con l’obiettivo di innalzare al 
massimo livello la correttezza linguistica, il registro della comunicazione e la sua 
coerenza al contesto, anche attraverso la metodologia del debate e l’insegnamento di 
arti retoriche 

- Allestimento di ambienti di apprendimento (setting d’aula, materiali, esposizione di lavori  
- prodotti dagli alunni, ecc.) ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano 

direttamente  
- e attivamente l’operatività delle alunne e degli alunni e che facilitino l’apprendimento  

collaborativo, 
- la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 

apprendere 
- insieme  
- Diffusione della modalità di formazione peer to peer 
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 Il coinvolgimento degli enti locali, delle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio e delle famiglie 
nel percorso educativo e nella condivisione degli obiettivi didattico – 
formativi, con l’individuazione di modalità di partecipazione alla 
progettazione dell’offerta formativa 

 
A sostegno di tale azione sono previsti: 
-  Realizzazione, con la collaborazione  degli enti locali, delle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio e delle famiglie, di 
una comunità educante che condivida valori e pratiche educative 
- Coinvolgimento delle famiglie nelle scelte progettuali (didattiche, economiche, di 
riqualificazione degli spazi) al fine di essere una scuola trasparente, efficace e 
pienamente capace di interagire con l’utenza 

 

 

 La realizzazione di per le Competenze trasversali e per l’Orientamento in 
raccordo con il sistema produttivo regionale, nazionale e internazionale 
 A sostegno di tale azione sono previsti: 
- L’incentivazione delle 

interazioni fra scuola, società e 
impresa, intesa anche come 
spazio formativo; 

- La promozione dello spirito di 
iniziativa e 
dell’imprenditorialità come 
competenza chiave 
dellacittadinanza; 

- La sperimentazione 
dell’impresa formativa 
simulata; 

- L’integrazione scuola – territorio, non solo 
per mettere in sinergia competenze e risorse ma anche per rendere l’Istituto 
elemento di valore aggiunto per il Territorio e per dare maggiore visibilità 
all’offerte formativa. 

- La strutturazione di percorsi così da far parte integrante del curricolo  
-  Strutturazione di rubriche e griglie di monitoraggio e valutazione delle  

esperienze  
- Adozione di strumenti digitali efficienti per la documentazione dei  percorsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il potenziamento di iniziative finalizzate alla partecipazione attiva 
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degli studenti, anche mediante attività extracurricolari, da attuare anche in 

collaborazione con soggetti esterni (e che possano dar vita a eventi pubblici). 
A sostegno di tale azione sono previsti: 
- Un maggior coinvolgimento, valorizzazione e sostegno della progettualità 

deglistudenti; 
- La partecipazione ad attività motorie e sportive organizzate a livello locale, 

regionale e nazionale. 
 
 
 
 
 
 

 La realizzazione di azioni finalizzate al pieno successo scolastico e di 
accoglienza degli alunni: 
A sostegno di tale azione sono previsti: 

- L’intensificazione del rapporto con le famiglie; 
- Interventi di recupero in itinere o sportelli pomeridiani; 
- Il potenziamento del servizio di semiconvitto per lo studioassistito; 
- Attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico; 
- La realizzazione degli interventi previsti dal protocollo di accoglienza per gli 

allievi in situazione didisabilità; 
- Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità attraverso 

la realizzazione di un’attività didattica curricolare che dovrà prevedere 
pratiche personalizzate grazie al ruolo attivo e prositivo dell’ insegnante di 
sostegno che dovrà essere inteso come risorsa metodologica per il team dei 
docenti; 

- La realizzazione degli interventi per alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
 
 

 L’internazionalizzazione che implica la necessità di accogliere, 
nell’azione didattica e educativa, nuove esigenze derivanti da 
diversi e articolati processi di mondializzazione, in armonica 
integrazione con la cultura, l’identità nazionale e locale: 
A sostegno di tale azione sono previsti: 

 

- La promozione delle competenze chiave per la cittadinanza attiva; 
- La valorizzazione dell’educazione alla cittadinanza europea, partecipata 

eresponsabile; 

- Il focus dell’azione didattica sui problemi globali e sul bisogno di 
comprendere la loro complessità; 

- L’ampliamento e consolidamento delle  competenze linguistiche  
in funzione comunicativa; 
 

- Il potenziamento delle lingue straniere anche mediante il ricorso alla 
metodologia “Content language Integrated Learning” (CLIL); 
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- La promozione della mobilità e della 
cooperazione internazionale di alunni e 
insegnanti; 

- La realizzazione di partenariati 
internazionali, gemellaggi con scuole di 
altri paesi, tirocini formativi all’estero, 
partecipazione ai MUN (Model United 
Nations), al PEG (European Youth 
Parliament) presenza a scuola di assistenti 
di linguestraniere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Potenziamento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita: 
 
A sostegno di tale azione sono previsti: 
- Valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 
- Partecipazione a gare nazionali che valorizzino competenze e talenti; 
- Promozione di iniziative e percorsi in grado di sviluppare interessi e abilità 

personali in progetti curriculari ed extracurriculari; 
- Raccordo fra la scuola, il territorio e le realtà produttive; 
- Orientamento mirato a una scelta di vita consapevole sia in una prospettiva 

professionale che culturale; 
- Proposta di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in 

situazioni applicative; 
- Attività di orientamento professionale; 
- Attività di orientamento universitario; 
- Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 
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Attività educative e progettuali, curricolari ed extracurricolari 
 
 
 
 

 

 
 

 

L’Istituto propone, oltre alle attività curricolari, di compensazione e recupero, anche 
attività trasversali, con la collaborazione del Comitato studentesco, per offrire occasioni 
di arricchimento e di crescita personale e suscitare il senso di appartenenza. 

 

 
 

Ampliamento dell’offerta formativa:  

 
▪ Le Attività sportive e i campionati studenteschi; 

▪ I corsi di lingue straniere finalizzati alla certificazione delle competenze; 

▪ Le attività laboratoriali; 

▪ Le visite guidate; 

▪ I viaggi di istruzione; 
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▪ Le ricerche sull’ambiente; 

▪ Le ricerche storiche; 

▪ Gli incontri conl’Autore; 
 

▪ I giochi matematici; 

▪ Le olimpiadi della Fisica, della Filosofia e delle Scienze; 

▪ Il progetto di “Cittadinanza Attiva”; 

▪ Il progetto “Un monumento da adottare: diventare cittadini europei grazie al 

nostro patrimonio culturale” Rete Nazionale “ASpNET - U.N.E.S.C.O. –Italia”; 

▪ La Settimana Scientifica; 

▪ Il percorso sui diritti umani e sull’immigrazione realizzato congiuntamente 

con la scuola argentina di Villa Carlos Paz; 

▪ La creazione di un evento che consenta di socializzare i risultati delle attività 

integrative intraprese nel corso dell’anno scolastico; 

▪ Progetti Erasmus Plus KA2, Partenariati Strategici; 

▪ L’inserimento in una o più classi di un percorso di " mini- sperimentazione" sulle 

attività MUN per promuovere lo studio di temi di rilevante attualità 

(globalizzazione, diritti umani, tutela beni culturali ecc.) e incoraggiare il 

dibattito formale ed informale in lingua inglese; 

▪ I progetti MUN; 

▪ Il CLIL nelle classi quinte; 

▪ La partecipazione al Parlamento Europeo Giovani (PEG); 

▪ I corsi monografici; 

▪ Il coro della scuola; 

▪ Progetto Erasmus KA1, formazione dei docenti all’estero; 

▪ L’Educazione alla Sostenibilità per l’ “Agenda 2030”, coerente con gli obiettivi che 
dovranno essere realizzati a livello globale entro il 2030 per costruire società eque, 
sostenibili e prospere; 

▪ I progetti PON 

▪ Il progetto OPEN COESIONE 

▪ E…….. tanti altri!  
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Inclusione e integrazione 

 
 

La scuola ha una forte connotazione inclusiva che si esplica in azioni orientate alla 
globalità della sfera educativa. 
Si vuole promuovere cultura e pratiche inclusive, attraverso una stretta collaborazione 
fra tutte le componenti della comunità educante. 
Si opera prima di tutto sul contesto e poi sui singoli. 
Le infrastrutture di cui la Scuola dispone consentono un facile accesso ed un’agevole 
fruibilità a tutti gli allievi anche diversamente abili. 

L’intera organizzazione scolastica è rivolta a rendere l’ambiente accogliente per 
tutti gli utenti. 
L’istituto è aperto al Territorio e collabora attivamente con diverse agenzie formative ed 
educative, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi che mirano a garantire il 
successo formativo degli studenti tenendo a mente proprio tutti. 
La scuola, aperta tutti i pomeriggi, accoglie e coinvolge tantissimi dei nostri alunni.  
Tanti  allievi seguono con interesse le numerose iniziative che la scuola propone, dal debate 
al ballo sardo, dai laboratori del progetto tutti a iscol@ ai corsi di preparazione ai viaggi 
Erasmus ai progetti PON ecc. 
 
Sulla base della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, l’Istituto: 
- attiva il Piano di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, (Circolare Ministeriale n.8, 6 
marzo 2013);  

- delinea e precisa altresì la strategia inclusiva della Scuola al fine di realizzare appieno 
il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà; 

Il Piano estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la Comunità Educante 
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali. 

 
Il percorso d’inclusione e di integrazione si articola nei seguenti punti: 
1 ) Prevenzione, identificazione e presa in carico di allievi con bisogni educativi speciali 
attraverso l’attività di accoglienza 
nel mese di settembre si tiene un incontro fra tutti gli insegnanti delle terze classi della 
scuola secondaria di 1° grado di Bosa e i docenti dei c.d.c. delle prime classi del nostro 
istituto; 
vengono attivati i contatti con i servizi sociali dei comuni di provenienza degli allievi. 
 
Subito dopo la prima accoglienza la presa in carico degli allievi BES prosegue, oltre che 
con l’attività istituzionalmente prevista,  attraverso ulteriori piani di intervento  
predisposti sulla base delle risorse presenti nella scuola ( sportello d’ascolto fornito 
dall’Amm. Comunale di Bosa, sportello d’ascolto fornito dalle suore Angeline, servizi 
offerti sulla base del progetto Tutti a Iscol@ linea C, aree a rischio ecc.). 
Progetti mirati su singoli alunni sono stati predisposti in collaborazione con la ASL di 
Oristano, sede di Bosa e con il PLUS di Ghilarza. 
2) Insegnamento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti 
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Tenendo conto della pluralità dei soggetti, l’azione formativa individualizzata pone 
obiettivi comuni  per tutti i componenti del gruppo-classe ma è concepita adattando le 
metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di 
assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo; 
3) Valorizzazione della vita sociale prestando particolare  attenzione al progetto di vita 
degli allievi 
Questa azione si esplicanel prestare particolare  attenzione al progetto di vita degli 
allievi; 
4) Capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità degli allievi, di cui il sostegno 
individuale è solo una parte 

Quest’azione si esplica con una particolare attenzione alle diversità degli allievi, di cui il 
sostegno individuale è solo una parte. 
 
La presenza di studenti stranieri, dovuta al fenomeno dell’immigrazione, impone alla 
scuola il dovere di adottare delle strategie per prevenire ed eventualmente rimuovere 
gli ostacoli che si frappongono alla loro piena integrazione, in modo da favorire il pieno 
successo scolastico; 
 
Gli alunni diversamente abili che attualmente frequentano l’Istituto, seguiti in maniera 
continuativa da insegnanti di sostegno, hanno compiuto un corso di studi regolare e 
soddisfacente.  
L’azione dell’insegnante di sostegno è volta, innanzitutto, a far superare all’alunno i 
disagi operativi dovuti alla disabilità, nello svolgimento di alcune operazioni, e alla 
soddisfazione di bisogni immediati; essa viene integrata, ove necessario, da quella di 
assistenti all’autonomia nominati in collaborazione con l’Amm. Provinciale di Oristano.  
Tutti gli allievi godono dell’assistenza di un operatore all’autonomia fino a 
completamento dell’intero orario scolastico e il pomeriggio possono partecipare 
all’attività di semiconvitto 
La documentazione degli interventi educativi relativa agli allievi certificati ( diagnosi 
funzionale, PDF, PEI e lettera informativa, ai genitori, relativa al tipo di valutazione 
adottata) viene  regolarmente predisposta e aggiornata. 
Per gli allievi DSA vengoo regolarmente predisposti e aggiornati  i relativi PDP con la 
collaborazione di tutte le componenti. 
Particolarmente proficua risulta la collaborazione con gli educatori del convitto annesso 
alla scuola, luogo dove gli allievi esprimono a pieno quelle che sono le loro Inclinazioni e 
potenzialità ( pittura, Musica ecc). 

 
 

Compito primario dell’insegnante di sostegno è quello di curare e seguire i processi di 
apprendimento nelle diverse attività didattiche e di intervenire opportunamente con 
l’attivazione di strategie, calibrate sulle competenze che gli alunni possiedono,e nella 
loro applicazione nelle diverse discipline.  
La presenza dell’insegnante di sostegno è sempre diretta a favorire l’integrazione 
dell’allievo disabile nel gruppo classe. 
 
La scuola realizza, al fine di promuovere la piena integrazione degli alunni, il concorso 
nazionale “Ajo, un piatto SPECIALE”   .  



 
 

34 

Si tratta di una competizione tra “coppie” di studenti dell’articolazione Enogastronomia 
e Servizi di Sala e Vendita,  dell’Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia ed l’Ospitalità 
Alberghiera”, composte da un allievo del suddetto corso di studio e da un altro allievo 
con Piano Educativo Individualizzato (PEI) dello stesso corso. Alla competizione, di livello 
nazionale, partecipano allievi provenienti dagli Istituti “Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera” della Regione Sardegna e dell’intero territorio nazionale. 
 
L’obiettivo primario della competizione “Ajo, un piatto SPECIALE”  è quello di favorire 
l’integrazione e la socializzazione tra tutti gli alunni, permettendo a ciascuno studente di 
sentirsi parte integrante del  
 
 
gruppo, valorizzato e sostenuto nelle sue difficoltà. Si mira al raggiungimento di altri 
obiettivi, quali: 
 

 Riuscire a valorizzare le differenze, coinvolgendo l’intero gruppo classe nella 
preparazione all’evento; 

 Cercare di superare gli ostacoli alla realizzazione dei processi di apprendimento 
per tutti gli studenti; 

 Coinvolgere in maniera significativa i diversi attori presenti sul territorio, quali gli 
enti pubblici, privati e le associazioni; 

 approfondire le conoscenze curricolari (per le diverse discipline coinvolte); 
 sensibilizzare sui temi della memoria storica, conservazione delle tradizioni 

storiche e culinarie; 
 educare alla cultura enogastronomica e ad una alimentazione corretta ed 

equilibrata; 
 potenziare la conoscenza delle tradizioni culturali italiane; 
 confrontare realtà territoriali e culture diverse; 
 conoscere le diverse specialità regionali; 
 potenziare le capacità di rispettare i tempi prestabiliti e la consegna di un 

compito; 
 arricchire il proprio bagaglio culturale; 
 Promuovere la località di Bosa. 

 
Con la partecipazione a queste attività il “partner” dell’alunno “speciale” avrà un’ottima 
occasione di crescita, collaborando “peer to peer” con il compagno; nel contempo, l’allievo 
“speciale” potrà essere supportato “imparando dall’altro” e “imparando con l’altro”. 
 

La competizione viene realizzata grazie al finanziamento della Regione Sardegna, di cui 

all’Avviso Pubblico per l’organizzazione e/o partecipazione delle Autonomie scolastiche 

della Sardegna a iniziative, competizioni, gare, tornei nazionali e regionali. L.R. 9 marzo 

2015, n. 5, art. 33 comma 27”. Annualità 2019. Domanda di finanziamento. 

 
Una forte connotazione inclusiva è data all’Istituto dalla ormai triennale partecipazione 
ai progetti della regione Sardegna “Tutti a Iscola@” e in particolare alla linea C che 
consente la presenza di due figure professionali, un pedagogista e uno psicologo, il cui 
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principale obiettivo è quello di rafforzare la sinergia fra  docenti alunni e famiglie.  
 
Sempre nel progetto “Tutti a Iscola@” i laboratori tecnologici extracurriculari  proposti 
dalla linea B  sono risultati molto efficaci nel coinvolgimento degli allievi anche in orario 
pomeridiano. 

 

5) Prevenzione e sensibilizzazione 
 

Durante l’anno scolastico il nostro Istituto promuove numerosi incontri su varie 
problematiche relative alla vita dei nostri allievi. 
 
A) La scuola, al fine di prevenire le dipendenze dal gioco d’azzardo patologico”, ha 

aderito in collaborazione con  l’associazione CREW al progetto   Azzardopatia-
Scommettiamo su di te” promosso dalla Regione Sardegna. 

Il progetto si propone di intervenire sulla prevenzione della dipendenza da Gioco 
d’Azzardo Patologico. 
 La  manifestazione  prevede: 
✓ campagna affissioni dedicata alle scuole; 
✓ diffusione tra gli studenti del contest video dedicato alle scuole; 
✓ realizzazione di un progetto di peer learning e partecipazione all’indagine 

statistica nazionale 
sulla diffusione del gioco d’azzardo che sarà condotta sotto la la supervisione del 
dott. Simone 
Feder, in partenariato con l’associazione Movimento NoSlot. 

 
    B)  La nostra scuola, in collaborazione con il Rotary Club di Bosa, con l’intento di 
promuovere  la lotta contro l’uso degli stupefacenti tra i giovani, ha promosso la 
presentazione del libro “vite in polvere” di Angelo Langè. 
Angelo Langè fa parte della squadra mobile di Milano, preposta a contrastare il 
fenomeno dello spaccio di droga nell’area di Milano. E’ autore del libro “ Vite in 
polvere” in cui racconta momenti della sua vita di sbirro e vicende di personaggi legati al 
mondo della droga. Ha portato la sua testimonianza di poliziotto antidroga nel docu-film 
Cocaina (2007) di Roberto Burchielli e nel film “Sbirri”, dello stesso regista, in cui è 
coprotagonista con Raoul Bova.  
Angelo Langè ha una lunga esperienza nelle scuole. Nei suoi incontri con gli studenti egli 
racconta le vicende contenute nel suo libro e nei  film. Il suo intento è sempre quello 
che caratterizza anche il suo mestiere, benché agisca con armi diverse: promuovere la 
lotta contro l’uso degli stupefacenti tra i giovani aiutandoli ad assumere un 
comportamento responsabile e rispettoso delle leggi. 
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C)  nell’ambito della lotta alle tossicodipendenze la scuola avvia un ciclo di incontri con 
gli operatori del SerD  di Oristano nei quali si evidenziano gli effetti delle varie sostanze 
sull’organismo umano e in particolare degli adolescenti. 
D)  sempre  nell’ambito della lotta alle tossicodipendenze  vengono organizzati incontri 
con il Commissariato di polizia di Macomer nei quali si pongono in evidenza le 
conseguenze giuridiche e penali legate all’uso delle droghe. 
E) Il corretto utilizzo dei social network, in particolare per mezzo dei cellulari e le 
conseguenze giuridiche che ne scaturiscono sono oggetto di incontri con operatori della 
Polizia Postale di Nuoro. 
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L’Orientamento 

 
 

Oggi l’orientamento assume una funzione strategica e centrale nel motivare gli alunni  verso i 
diversi indirizzi di studio e nel contrastare la dispersione scolastica; a tal proposito le nostre 
attività di orientamento, finalizzate all’individuazione, alla promozione e alla valorizzazione 
delle motivazioni, delle attitudini  e degli interessi degli studenti, riguardano alcune iniziative 
rivolte sia agli alunni sia alle famiglie delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti 
frequentanti le classi quarte e quinte del nostro istituto . L’attività di Orientamento prevede, 
in un primo momento, la presentazione dei vari indirizzi di studio nelle scuole secondarie di 
primo grado del territorio (Planargia e Montiferru) e per quanto riguarda l’indirizzo 
alberghiero e agrario in tutta la Sardegna centrale; successivamente in occasione dell’ Open 
Day,  gli studenti vengono coinvolti nella partecipazione ai diversi laboratori e attività 
didattiche realizzate dai docenti e dagli studenti dei vari indirizzi. 

 

 
 

Il nostro Istituto assegna una prioritaria considerazione alla persona dello studente, intesa 
come un’individualità con una propria storia e sensibilità e caratterizzata da un particolare 
modo di accostarsi al sapere. A a tal fine la nostra scuola, attenta anche alle aspirazioni 
professionali degli studenti,si propone di potenziare l’attività didattica, affinché sia sempre 
più coerente con le competenze richieste dal sistema universitario e dal mondo del lavoro. 
Viene assegnata un’attenzione particolare alla valorizzazione della dimensione orientativa 
delle discipline; al potenziare il raccordo fra la scuola, il territorio e le realtà produttive;  al 
promuovere iniziative e percorsi in grado di sviluppare interessi e abilità personali in progetti 
curriculari ed extracurriculari; al proporre attività motivanti che implichino l’assunzione di 
ruoli attivi in situazioni applicative; al realizzare attività di orientamento professionale; all’ 
organizzare attività di orientamento universitario;  all’organizzare uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di istruzione;  all’elaborare una banca dati per monitorare le scelte 
universitarie o di inserimento nel mondo del lavoro.  
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Attività educative convittuali e semiconvittuali 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Convitto, situato nel centro della città di Bosa, interagisce con i cinque indirizzi scolastici 
dell’Istituto: Professionale Agrario, Professionale Alberghiero, Tecnico, Amministrazione, 
Finanza e Marketing, Liceo Classico e Liceo Scientifico. 

Dislocato in due edifici separati, dotati di camere confortevoli e accoglienti, per gli studenti e 
studentesse, il Convitto offre un ambiente di studio sereno e il supporto di personale 
qualificato. 

Il servizio, pensione completa, è attivo dal  lunedì al sabato, a partire dall’inizio dell’anno 
scolastico. 

In orario extrascolastico, i convittori, le convittrici e i semiconvittori vengono affidati alla 
guida di educatori e educatrici che seguono gli studenti nelle attività di studio; gli educatori 
intrattengono costanti rapporti con i docenti e fanno da tramite tra questi e le  famiglie.  

In questo modo si coopera con l’intero sistema formativo per favorire il processo di crescita 
integrale dei giovani, improntato sull’educazione, il rispetto degli altri, il rispetto delle regole 
e la responsabile partecipazione alla vita della comunità.  

Nella programmazione annuale il personale educativo, oltre alle attività di studio, 
intraprende diverse attività guidate, di carattere culturale e ricreativo, da svolgersi nel tempo 
libero;  tra queste, i seguenti progetti:  

-  “Arte e manualità decorativa“Convittarte”,  

-  “Sport e benessere”,  

- “ Tennis a scuola”, 

-  “ Educazione alla salute”.  

Gli alunni condividono i tempi di svago in: 

- sala TV, dotata di un maxischermo, per la visione di film, partite di calcio; 

- sala giochi, attrezzata di due biliardini e un tavolo da ping-pong.  

In tutti gli ambienti è disponibile la connessione a internet attraverso la rete Wi-Fi. 
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Gli impianti sportivi consentono agli studenti di svolgere numerose attività sportive: calcetto, 
pallavolo e basket. 

Gli alunni semiconvittori possono usufruire del servizio mensa, per il pranzo, e di attività 
progettuali e di studio guidato, durante il pomeriggio; le attività sono programmate dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 17,00. 

.  

 

 

Per consentire il regolare svolgimento delle attività di semiconvitto e per ragioni di ordine 
logistico, le attività pomeridiane di studio guidato, si svolgono presso la sede di via Lungo 
Temo.  

Ogni educatore in servizio al semiconvitto ha il compito di assistere gli alunni per il corretto 
svolgimento delle attività di studio, avvalendosi degli strumenti multimediali presenti nelle 
aule laboratorio.  

Oltre alle attività di studio, con la collaborazione di educatori e insegnanti, gli alunni 
convittori e semiconvittori svolgono diverse attività di carattere culturale e ricreativo: 

- “Torneo di calcetto interscolastico”; 

- “Giochiamo insieme”;  

- “Ballo sardo”; 

- “Decorazione e manualità artistica”. 
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Attivita organizzative e gestionali 
 
 

 

Saranno migliorate: 
 

 L’azione amministrativa e didatticanell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e 

della dematerializzazione. 
 

Tale percorso sarà attuato attraverso: 
 

- L’innovazione dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio: 

- curricolo del singolo studente 
- curricolo per classi parallele 
- curricolo per indirizzo distudio 

 
- L’innovazione dell’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, 

mediante l’azione didattica strutturata laboratorialmente, allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 
disciplinari; 

 

- La personalizzazione dei curricoli, in termini di: 
-supporto agli alunni in difficoltà; 
-sviluppo delle potenzialità; 
-sviluppo delle attitudini; 
-valorizzazione delle eccellenze; 

 

- Il monitoraggio e intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione di casi potenziali DSA/ BES/dispersione); 

 
- La verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 
 

- L’integrazione funzionale delle attività, dei compiti e delle funzioni dei diversi Organi 
Collegiali; 

 

- Il potenziamento e l’integrazione del ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni 
Strumentali; 
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- Il miglioramento del sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra 
il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 
esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 

- La diffusione dell’uso delle tecnologie digitali tra ilpersonale; 
 

- Il miglioramento dell’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
 

- Il sostegno della formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico - didattica; 

 

- L’implementazione dei processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
 

- Il miglioramento della quantità e della qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio (reti, accordi); 

 

- Il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
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Iniziative di potenziamento 
 

 

 

L'organico aggiuntivo è assegnato per la programmazione di interventi mirati al miglioramento 

dell'offerta formativa. 

L’organico aggiuntivo risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico e confluisce nel 

più ampio organico dell'autonomia. 

Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia, la Scuola è chiamata ad 

effettuare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi 

quali: 

- la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e 

scientifiche, nella musica e nell'arte, di cittadinanzaattiva; 

- lo sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali eculturali; 

- il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di un sano stile divita; 

- lo sviluppo delle competenzedigitali; 

- il potenziamento delle metodologie e delle attivitàlaboratoriali; 

- la prevenzione e il contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del 

cyberbullismo; 

- lo sviluppo dell'inclusione e il diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativispeciali; 

- la valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta alterritorio; 

- l’incremento dell'alternanzascuola-lavoro; 

- l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'ItalianoL2; 

- l’inclusione. 

Nella definizione della dotazione organica, la Scuola ha stabilito di dare priorità alle seguenti aree 

disciplinari: 

1. Areascientifica; 

2. Area socio - economica e per lalegalità; 

3. Arealaboratoriale; 

4. Area umanistica. 
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CAMPO AREE (art. 1, comma 7 della Legge 13/07/2015, n. 107) PRIORITÀ 

POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

(COMMA 7 LETTERA B) 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89 

(COMMA 7 LETTERA N) 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

(COMMA 7 LETTERA P) 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

(COMMA 7 LETTERA Q) 

Definizione di un sistema di orientamento 

(COMMA 7 LETTERA S) 

n. 1 

POTENZIAMENTO 

SOCIO 

ECONOMICO E 

PER LA LEGALITÀ 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

(COMMA 7 LETTERA D) 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

(COMMA 7 LETTERA E) 

n. 2 



 
 

44 

 
 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore 

(COMMA 7 LETTERA L) 

 

POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

(COMMA 7 LETTERA H) 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

(COMMA 7 LETTERA I) 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con 

le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni 

del terzo settore 

(COMMA 7 LETTERA M) 

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 

istruzione 

(COMMA 7 LETTERA U) 

n. 3 
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POTENZIAMENTO 

UMANISTICO 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning 

(COMMA 7 LETTERAA) 

Prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

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 

n. 4 
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 collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore 

(COMMA 7 LETTERA L) 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89 

(COMMA 7 LETTERA N) 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

(COMMA 7 LETTERA P) 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

(COMMA 7 LETTERA Q) 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 

delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

(COMMA 7 LETTERA R) 

Definizione di un sistema di orientamento 

(COMMA 7 LETTERA S) 
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POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia “Content language integrated learning” 

(COMMA 7 LETTERAA) 

Alfabetizzazione   e   perfezionamento   dell'italiano   come lingua 

seconda    attraverso    percorsi    e    laboratori    per    studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 

delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

(COMMA 7 LETTERA R) 

n. 5 
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Determinazione dell’organico dell’autonomia 

 
 

 

Le scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle 
esigenze didattiche, organizzative e progettuali della Scuola. 
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta formativa 
con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento (comma 5 della legge 107). 

 
L’organico dell’autonomia, infatti, include tutti i docenti, oltre a quelli curricolari, di sostegno e di 
potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione. 
L’assegnazione dei docenti alle attività avviene in coerenza con le esigenze didattiche della scuola, 
tenuto conto delle priorità delineate nel RAV e degli obiettivi indicati nel piano di Miglioramento. 

 

 

Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare è di seguito specificato: 
 

PERSONALE A.T.A 
 

FIGURA PROFESSIONALE POSTI 
D.S.G.A. 1 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 8 

COLLABORATORI SCOLASTICI 31 
ASSISTENTI TECNICI 9 
CUOCHI 3 
INFERMIERI 1 
GUARDAROBIERI 2 

ADDETTI ALL’AZIENDA AGRARIA 2 
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Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 
 

 

 

 

Il bisogno di infrastrutture è coerente con gli obiettivi indicati dal Collegio nella redazione del 

presente Piano Triennale. A tal fine sono prioritari: 

 La riqualificazione del laboratorio di Agraria sito presso la sede del Convitto, in Via Garibaldi; 

 La riqualificazione delle serre dell’Azienda agraria; 

 Il potenziamento dei laboratori di informatica siti presso la sede di Via LungoTemo; 

 Installazione LIM (o maxi-schermo 50 inch) nell’aula-laboratorio di Fisica della sede Centrale; 

 App didattiche specifiche e programmi per pc per la realizzazione di e-book in modalità auto- 

produzione; 

 Materiali di arredo dello spazio studenti nella sede centrale e nel plesso di Via Lungo Temo, 

funzionali anche all’effettuazione del prestito librario durante le pause di ricreazione; 

 La realizzazione e l’arredo delle aule-laboratorio. 

 

L’effettiva realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nei termini indicati, è condizionata 

alla concreta destinazione a questa Istituzione Scolastica, da parte degli organismi competenti, delle 

risorse umane e strumentali individuate e richieste. 
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 Attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario 
 

 

Il Piano delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei 
docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni 
individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA. 

 

Le attività sono incentrate sui seguenti ambiti: 

• Gestione delle classi - strategie e tecniche del dialogo emotivo per la gestione d’aula; 

• Azioni di formazione connesse alla sperimentazione delle Idee adottate a seguito 
dell’Adesione al Movimento delle Avanguardie Educative; 

• Formazione “Peer to Peer”; 

• Didattica a sostegno degli alunni BES; 

• Formazione sulla sicurezza nel lavoro; 

• Mobilità dello Staff all’estero con i progetti Erasmus plus KA1; 

• Inclusione, valutazione, didattica delle discipline, le competenze di cittadinanza; 

• Alternanza scuola lavoro e imprenditorialità; 

• Competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica. 
 

Il piano, inoltre, prevede: 
-azioni di formazione per Unità di Autovalutazione; 
-azioni di accoglienza per i docenti neoassunti a cura della Funzione Strumentale Sostegno al lavoro 
docente; 
- azioni rivolte alle figure sensibili di cui al D. Lgs.81/2008. 

 

La Scuola favorisce la partecipazione di tutto il personale alle iniziative di formazione promosse dalle 
reti di scuole, supporta e riconosce i percorsi personali di sviluppo professionale costruiti dai singoli 
docenti. 
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Iniziative di formazione rivolte agli studenti 

 
 
 

Il PTOF prevede iniziative di formazione rivolte agli studenti: 

• per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso; 

• per assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla 
parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte lediscriminazioni. 

Saranno intrapresi: 
• percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti; 

• percorsi di alternanza scuola-lavoro e attività di formazione in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Percorsi per lo sviluppo delle competenze digitali di cui al Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale; 

• Programmi di formazione per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyber-bullismo; 
• Programmi di formazione per avvicinare i giovani e la scuola al mondo delle imprese, 

promuovere lo spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• Programmi di formazione per promuovere una coscienza ambientale e uno sviluppo 

sostenibile; 
• Programmi di formazione atti a promuovere l’inclusione sociale e la tolleranza; 
• Programmi di formazione per promuovere competenze digitali; 
• Programmi di formazione per promuovere la comunicazione nelle lingue straniere; 
• Programmi di formazione per promuovere la realizzazione e lo sviluppo personali,    

la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 (PCTO) 
 
 

                        
 

 

              
 

Le scelte: 

 

L’IIS “ G.A Pischedda, in ragione delle proprie esperienze, delle esigenze territoriali e delle norme 

vigenti, sviluppa e propone dei profili in uscita che caratterizzano la sua mission e la sua vision.  

Una delle nostre priorità, sul piano didattico-metodologico, è costituita dai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orienamento, supportata dalla rete di rapporti con enti, associazioni, 

imprese che accolgono i nostri studenti nelle esperienze degli stage formativi, corsi o seminari di 

formazione.  
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Il PCTO si innesta all’interno del nostro curricolo scolastico e diventa componente strutturale della 

formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti”.  La dimensione del PTCO è quindi CURRICOLARE e per questo considerata come un 

pilastro fondante della nostra scuola.  

 

Gli obiettivi delle attività sono:  

 

 Favorire l’orientamento efficace dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

  sollecitare le vocazioni personali e professionali;  

 sviluppare competenze valutabili e spendibili nel mercato del lavoro e più in generale;  

 realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società civile; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

 sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione alla 

cittadinanza attiva e allo spirito di iniziativa;  

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 Arricchire la formazione dei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti; 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Gli obiettivi vengono raggiunti attraverso una serie di attività che i singoli consigli di classe 

adottano in funzione degli indirizzi di studio e delle competenze specifiche definite nella 

programmazione curricolare che punta alla valorizzazione della loro dimensione orientativa. 

Alcune attività possono avere una durata pluriennale.   
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Il ruolo e le attività della Scuola 

L’Istituto progetta, attua, verifica e valuta i percorsi di formazione PCTO, sulla base di apposite 

convenzioni stipulate con le Camere di Commercio, con le Imprese, con le rispettive Associazioni di 

rappresentanza o con altri Enti pubblici e privati. Pertanto, nei percorsi PCTO, la Scuola svolge, in 

sinergia con le Organizzazioni, il ruolo di soggetto attuatore ed in particolare quello di: 

 

 Progettazione integrata dei percorsi, progettando con le Organizzazioni e gli altri soggetti 

coinvolti, i percorsi di formazione degli allievi, in coerenza con gli obiettivi definiti nella fase iniziale 

e nell'ottica di favorire e supportare l'acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, 

coerenti con il percorso di studi intrapreso dagli studenti; 

 Attivazione del sistema tutoriale, individuando uno o più tutor/referenti tra i docenti 

della scuola che seguiranno gli studenti durante tutto il percorso di formazione; 

 Certificazione dell'apprendimento, valutando e certificando le competenze acquisite dagli 

studenti.  

 

I percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono attuati per una durata 

complessiva: 

 Non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali; 

 Non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici; 

 Non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

 

Le classi coinvolte nel nostro istituto sono le seguenti: 

 

 Terze, quarte e quinte delle diverse articolazioni dell’istituto professionale alberghiero 

(accoglienza, sala e vendita, cucina); 

 Terze, quarte e quinte dell’istituto professionale agrario; 

 Terze, quarte e quinte dell’istituto tecnico (AFM); 

 Terze, quarte e quinte del liceo scientifico e classico.  
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Sono previsti specifici percorsi per i diversi indirizzi di studio esplicitati nei progetti elaborati per i 

diversi indirizzi 

 

STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA 
 

È prevista la valutazione qualitativa e quantitativa: 

 

- delle competenze tecnico –professionali che coinvolgono le discipline di indirizzo; 
 

- delle competenze trasversali, relative all’area socio culturale e organizzativa; 

 

- delle competenze umanistiche che coinvolgono le discipline umanistiche; 
 

- dell'attività svolta; 

 

- delle capacità critiche ed elaborative raggiunte in base a standard prefissati. Il tutto in 

collaborazione fra il Consiglio di classe e il tutor aziendale. 

La valutazione delle competenze in uscita sarà effettuata con verifiche tradizionali (iniziali, in itinere, 

finali). 

Le griglie di valutazione si baseranno sui seguenti indicatori: 

- Raggiungimento delle competenze in uscita; 
 

- Adeguatezza dell’organizzazione del percorso formativo, dei metodi e dei materiali; 
 

- Rispetto dei tempi; 
 

- Partecipazione e coinvolgimento. 
 

Al termine del percorso il tutor aziendale, il tutor scolastico e il consiglio di classe certificheranno le 
competenze acquisite con le varie l’attività. 

Strumenti di valutazione da parte degli studenti in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi 
con il proprio indirizzo di studio: 

- Questionari predisposti dal consiglio di classe e dal tutor aziendale che rilevino i risultati 
raggiunti in funzione delle aspettative iniziali; 

- Rilevazioni intermedie e finali che rilevino i punti di forza e di debolezza del percorso nonché  

- proposte operative per migliorare le attività future. 
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PERCORSI ALL'ESTERO 

Attraverso i percorsi all’estro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi 

approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non 

sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo 

coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 

dell’apprendimento. 

Il consiglio di classe, ha il compito di promuovere - all'interno della programmazione di classe e 

disciplinare- i percorsi all’estero con particolare rilevanza per quelli che permettono allo studente di 

confrontarsi con paesi stranieri al fine di acquisire le competenze di cittadinanza e di rafforzare la 

conoscenza della lingua straniera. 

 SOSTEGNO NELLE ATTIVITÀ 

 Le attività curricolari sono costruite tenendo conto dell'incidenza che tali percorsi possono avere sia 

come strumento di apprendimento che come percorsi formativi e di valutazione per motivare lo 

studente al raggiungimento degli obiettivi e all'acquisizione consapevole delle competenze di base, 

trasversali e professionali.   

VALORIZZAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE 

 La disponibilità e l'impegno mostrati nelle attività PCTO rappresentano -  in fase di valutazione -un 

valore aggiunto per lo studente, in quanto costituiscono un elemento fondamentale nel percorso di 

crescita e nel rapporto con l'ambiente esterno. La sperimentazione delle attività all'Estero garantisce 

allo studente uno strumento di confronto culturale ad ampio spettro e una consapevolezza della 

dimensione sociale attuale finalizzata all’ inserimento nel mondo del lavoro. 

Tutti i percorsi attivati rappresentano per la scuola un investimento per il futuro e un bagaglio di 

esperienze replicabili e migliorabili anche in diversi contesti. 
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Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

 
 

 

 

L’Istituto amplia e qualifica ulteriormente la propria offerta formativa attivando nell’ambito nei primi 
tre anni del percorso quinquennale i corsi di qualifica IeFP, con offerta sussidiaria integrativa. 
Pertanto gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Indirizzi 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.  
 
Finalità dell’offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato 

 
L’attivazione dell’offerta sussidiaria di Percorsi di IeFP presso gli Istituti Professionali è funzionale 
all’adozione di interventi per l’espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione da 
realizzare nel sistema educativo di istruzione e formazione. 

L’offerta sussidiaria ha la finalità di: 
 

• integrare, ampliare e differenziare il Piano dell’Offerta Formativa per l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione eformazione; 

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

• rilasciare i titoli di Qualifica da parte degli Istituti Professionali diStato. 
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Organizzazione dei percorsi 
 

I risultati di apprendimento dei percorsi di IeFP sono definiti nell’Accordo Stato Regioni. 

Nell’ambito del piano dell’offerta Formativa, i Consigli di classe: 

• organizzano i “curricola”autonomamente; 

• pianificano le attività in modo da consentire, agli studenti interessati, la prosecuzione dei 

percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di 

valutazione degli alunni. 

 
 

Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa si utilizzano le quote di autonomia sulla base 

dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili: 

• Personalizzazione dei percorsi in rapporto alle categorie di studenti destinatari ed a specifici 

bisogni formativi; 

• Caratterizzazione dell’offerta sul Territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del 

lavoro; 

• Determinazione qualitativa dell’organico in relazione ai profili formativi e professionali di 

riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dell’organico assegnato; 

• Riferimento all’ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema 

di IeFP 

• Esami finali e certificazione 

Gli esami conclusivi dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale si svolgono 
sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Sardegna. 
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Mediante i percorsi di IeFP gli alunni della scuola possono conseguire le seguenti tipologie di 
qualifiche: 

 

QUALIFICA 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (Preparazione pasti/Servizi di sala e bar 

OPERATORE 
 

AI SERVIZI DI  PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA  

(Strutture ricettive/Servizi del turismo) 

OPERATORE AGRICOLO (Allevamento animali 

domestici/Coltivazioni/Sivicoltura Salvaguardia dell’ambiente) 

 

 OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE 

 

 
 

L’individuazione dei percorsi avviene a livello regionale ed è coerente con i documenti di politica 

economica europea e nazionale oltre che con i trend di sviluppo economico. 

Nell’organizzazione didattica dei percorsi, gli Istituti Professionali possono utilizzare l’autonomia 

didattica e la flessibilità. 

Gli spazi della flessibilità sono riservati alle aree di indirizzo con l’obiettivo di corrispondere alle 

esigenze del Territorio e del mondo del lavoro. 
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 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
 
 

 

Premessa 

L’animatore digitale individuato in ogni scuola è stato formato in modo specifico (rif. Prot. N° 17791 

del 19/11/2015) per “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”. 

Il profilo dell’AD (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di laboratori e altre attività strutturate, 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 (ad es. uso di particolari strumenti per la didattica o 

la pratica di una metodologia comune), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.  

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

In armonia con quanto previsto dal P.N.S.D., coerentemente con il R.A.V. e il P.d.M., l’animatrice 

digitale presenta il seguente piano di intervento: 

 

Ambito 2018/2020 2020/20121  2021/2022 

Formazione 

interna 

- Formazione continua specifica per Animatore Digitale e il team 

digitale; 

- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale; 

L’A.D. e il Team digitale continueranno a sostenere e riproporre 

momenti di formazione e di condivisione di buone pratiche su: 
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a) uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

b) uso di applicazioni utili per l’inclusione; 

c) uso di strumenti e ambienti di apprendimento per la didattica 

digitale integrata: soluzioni online per la creazione di classi virtuali; 

in particolare, sostegno nell’utilizzo di Edmodo; 

d) uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz e per la 

gamification; 

e) Sostegno ai docenti, da parte del team per l’innovazione digitale, 

per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale e per la 

creazione di app; 

f) Sostegno ai docenti per la realizzazione di attività didattiche in 

realtà aumentata e in realtà virtuale; 

g) Sostegno ai docenti per la creazione di unità di apprendimento 

digitali, di verifiche o di progetti. 

Sportello permanente per assistenza utilizzo registro elettronico a 

quanti ne faranno richiesta. 

- Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione 

delle esigenze di formazione; 

- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite. 

Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale in 

collaborazione con altri Istituti scolastici e con l’USR. 

Coinvolgimento 

comunità 

scolastica 

- Coordinamento con la Dirigenza, le figure di sistema, gli assistenti 

tecnici; 

- Coordinamento con il referente per l’inclusione;  

- Realizzazione di video, utili alla documentazione di eventi o 

progetti di Istituto;  

- Pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività realizzate in 

formato multimediale; 

- Realizzazione di progetti aperti a tutti gli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione 

ai media, cyber bullismo);  
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- Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a 

favore degli studenti; 

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali; 

- Implementazione e rafforzamento della “Segreteria digitale”.  

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

- Realizzazione di una biblioteca scolastica presso la Sede centrale 

di viale Alghero: progetto biblioteche digitali innovative. 

- Utilizzo dei Tablet, in possesso della scuola, per le attività 

didattiche;  

- Utilizzo dei propri dispositivi su richiesta dei docenti (BYOD); 

- Realizzazione di Linee guida per le politiche attive di Byod. 

- Realizzazione di una “galleria” per la raccolta di esempi e pratiche 

didattiche;  

- Partecipazione al progetto eTwinning; 

- Incremento della sperimentazione nelle classi di piattaforme 

digitali per la creazione di classi virtuali. 

- Avvio di laboratori extra curricolari di realtà aumentata, realtà 

virtuale e coding; 

- Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento innovativi nel 

plesso di via Lungo Temo. 
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Organigramma 
 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro della Dirigenza 
 
Collaboratore del Dirigente Scolastico: Prof.  Ledda  Iso Gaetano  
 

Il prof. Ledda Iso Gaetano dovrà svolgere i seguenti compiti:  

1. Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento; 

2. Rappresentare, se delegato, il Dirigente Scolastico in riunioni, convegni o quant’altro organizzato da E.E.L.L. o 

dall’Amministrazione; 

3. Collaborare con il Dirigente Scolastico in attività di gestione quali: 

• coordinare le attività scolastiche dal punto di vista organizzativo  

• verificare l’attuazione delle disposizioni del Dirigente Scolastico 

• Curare gli aspetti organizzativi connessi al servizio scolastico  

• Firmare atti quali circolari e certificati, richieste di ingresso/uscita da parte degli alunni; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico per sistemazione e controllo documenti, circolari, assenze 

alunni e docenti; 

• Vigilare sul comportamento degli alunni e gestire direttamente i problemi che possono sorgere 

quotidianamente, salvo casi gravi in cui si richiede l’intervento del Dirigente Scolastico 

• segnalare le necessità di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori. 

• Partecipare ai gruppi di lavoro 

• Coordinare i docenti in ingresso in collaborazione con il dirigente scolastico  

• Organizzare e gestire i seminari, i convegni,  incontri con gli esterni, ecc … rivolti agli alunni  

• Organizzare e gestire il sistema delle aule laboratorio e la compattazione dell’orario scolastico 

Coordinare le attività didattiche dell’indirizzo Liceo Classico e Scientifico ai fini dell’individuazione di 
sperimentazioni didattiche e/o innovazioni 
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Liceo 
Referente didattico del Liceo:  prof.ssa Mocci Caterina 
 

la prof.ssa Mocci Maria Caterina  dovrà svolgere i seguenti compiti:   
 

Collaborare con la Dirigente Scolastica in attività di gestione quali: 

• Coordinamento delle attività connesse al servizio scolastico 

• Collaborazione con gli uffici di segreteria per tutte le attività connesse alle gestioni sulle  

classi 

• Organizzare e gestire i seminari, i convegni, incontri con gli esterni, ecc rivolti agli alunni  

• Coordinare le attività didattiche dell’indirizzo del liceo Classico e Scientifico ai fini 

dell’individuazione di sperimentazioni e/o innovazioni  

 
 
 
 
Indirizzo Tecnico  
Collaboratore del Dirigente Scolastico e Referente didattico dell’Indirizzo Tecnico:  
Prof.  Schintu  Francesco 

 
Il prof. Schintu Francesco dovrà svolgere i seguenti compiti: 
1. Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento; 
2. Rappresentare, se delegato, il Dirigente Scolastico in riunioni, convegni o quant’altro organizzato da 

E. E .L L o dall’Amministrazione; 
3. Collaborare con il Dirigente Scolastico in attività di gestione quali: 

• coordinare le attività scolastiche dal punto di vista organizzativo  

• verificare l’attuazione delle disposizioni del Dirigente Scolastico 

• Curare gli aspetti organizzativi connessi al servizio scolastico  

• vigilare sul comportamento degli alunni e gestire direttamente i problemi che possono sorgere 
quotidianamente, salvo casi gravi in cui si richiede l’intervento del Dirigente Scolastico 

• formalizzare gli ordini di servizio per la sostituzione dei docenti assenti (adattamento orario, 
completamento orario cattedra, conferimento ore eccedenti); 

• predisporre circolari interne all’Istituto, sentito il parere del Dirigente Scolastico 

• Organizzare e gestire gli interventi didattici per il recupero delle insufficienze in collaborazione 
con la Funzione Strumentale  per “Interventi e servizi per gli studenti” 

• Organizzare e gestire gli esami integrativi, di idoneità e preliminari 

• Segnalare le necessità di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori. 

• Coordinare i docenti in ingresso in collaborazione con il Dirigente Scolastico  

• Organizzare e gestire i seminari, i convegni. Incontri con gli esterni, ecc  agli alunni  

• Organizzare e gestire il sistema delle aule laboratorio e la compattazione dell’orario scolastico 

• Coordinare le attività didattiche dell’indirizzo A.F.M. ai fini dell’individuazione di sperimentazione 
didattiche e/o innovazioni 
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Indirizzo Professionale 
Referenti didattici dell’Indirizzo Professionale: Prof. Casula Massimo Giovanni (alberghiero);  
Prof. Giovanni Pinna (Agrario) 
 

 
Il prof. Casula Massimo Giovanni  dovrà svolgere i seguenti compiti: 

➢ Collaborare con il Dirigente Scolastico in attività di gestione quali: 

• coordinare le attività scolastiche dal punto di vista organizzativo  

• verificare l’attuazione delle disposizioni del Dirigente Scolastico 

• curare gli aspetti organizzativi connessi al servizio scolastico  

• vigilare sul comportamento degli alunni e gestire direttamente i problemi che possono sorgere 
quotidianamente, salvo casi gravi in cui si richiede l’intervento del Dirigente Scolastico 

• formalizzare gli ordini di servizio per la sostituzione dei docenti assenti (adattamento orario, 
completamento orario cattedra, conferimento ore eccedenti); 

•  ogni altra attività necessarie per la gestione delle classi dell’indirizzo Professionale Alberghiero  

• coordinare i docenti in ingresso in collaborazione con il Dirigente Scolastico  

• organizzare e gestire i seminari, i convegni, incontri con gli esterni, ecc rivolti agli alunni 

• organizzare e gestire il sistema delle aule laboratorio e la compattazione dell’orario scolastico 

• coordinare le attività didattiche dell’indirizzo professionale alberghiero ai fini dell’individuazione di 

sperimentazioni e/o innovazioni  

• svolge le attività connesse alla gestione delle classi dell’indirizzo professionale agrario  

In caso di assenza del Prof. Pinna Giovanni  

 
 

 
Il prof. Pinna  Giovanni  dovrà svolgere i seguenti compiti: 

➢ Collaborare con il Dirigente Scolastico in attività di gestione quali: 

• coordinare le attività scolastiche dal punto di vista organizzativo  

• verificare l’attuazione delle disposizioni del Dirigente Scolastico 

• curare gli aspetti organizzativi connessi al servizio scolastico  

• vigilare sul comportamento degli alunni e gestire direttamente i problemi che possono sorgere 
quotidianamente, salvo casi gravi in cui si richiede l’intervento del Dirigente Scolastico 

• formalizzare gli ordini di servizio per la sostituzione dei docenti assenti (adattamento orario, 
completamento orario cattedra, conferimento ore eccedenti) 

• predisposizione dell’orario per il professionale  

• ogni altra attività necessarie per la gestione delle classi dell’indirizzo Professionale Agrario 

• svolge le attività connesse alla gestione delle classi dell’indirizzo Professionale Alberghiero in caso 

di assenza del Prof. Casula Massimo Giovanni  

• coordinare i docenti  in ingresso in collaborazione con il Dirigente Scolastico 

• organizzare e gestire i seminari , i convegni, incontri con gli esterni, ecc rivolti agli alunni 

• organizzare e gestire il sistema delle aule laboratorio e la compattazione dell’orario scolastico  

coordinare le attività didattiche dell’indirizzo professionale agrario ai fini dell’ individuazione di 

sperimentazioni didattiche e/o innovazioni 
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Convitto   
Responsabile Educatori:  Sig. Laria Angelo 
 

 
L’Educatore Laria Angelo, come Coordinatore del Convitto annesso all’ Istituzione Scolastica “G.A 
Pischedda  “ per  l’A.S. 2019/2020. 
Come coordinatore del Convitto, la S.V.  

• mantiene i rapporti con il Dirigente Scolastico, fornendo report periodici sull’andamento 
generale delle attività ; con i convittori , ponendo particolare attenzione all’osservazione del 
loro comportamento e delle competenze sociali e civiche degli alunni, cura i rapporti con le 
famiglie delle convittrici e dei convittori per ogni necessità, favorendo la collaborazione e le 
corresponsabilità con i genitori/tutori, vigila sui convittori 

• coordina i rapporti tra il personale educativo e i docenti per scambio di informazioni e per le 
attività da progettare e svolgere in comune ; 

• sovraintende alla corretta esecuzione delle decisioni riguardo ai compiti e alle funzioni degli 
educatori, assunte dal Collegio degli Educatori; 

• propone l’ o.d.g. del  Collegio degli Educatori; 

• gestisce i recuperi, congedi ordinari, sostituzioni e permessi del P.E. ; 

• firma, su delega del Dirigente Scolastico, i permessi di uscita ed entrata degli allievi del 
convitto; 

• coordina l’organizzazione delle attività del Convitto; 

• coordina tutti i servizi del convitto :a)la cucina, b) l’infermeria c)il guardaroba d) la portineria ,in 
accordo con il Dirigente Scolastico 

• redige l’orario del personale educativo , su proposta del Collegio degli Educatori; 
 
 
 

 
Referente per le Relazioni Internazionali: Prof.ssa Demurtas Giuliana  
 
 

Per l'anno scolastico 2019/2020  Referente per le Relazioni Internazionali di questa Istituzione 
scolastica 
La Prof.ssa Demurtas Maria Giuliana con il seguente compito : 

• Programmazione, organizzazione e gestione dei progetti internazionali 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 
 

 
 
 
 

Ambiti di intervento 
Aggiornamento del PTOF, monitoraggio, valutazione e autovalutazione del PTOF, dei percorsi didattici e del 

servizio scolastico 

 
✓ Azione di verifica sulla coerenza tra le attività che si realizzano all’interno della scuola e gli indirizzi 

generalmente delineati; 

✓ Coordinamento e supporto organizzativo per la realizzazione delle attività progettuali; 

✓ Supervisione dello stato di attuazione dei Progetti inseriti nel POF; 

✓ Identificazione dei problemi organizzativi, didattici e metodologici emergenti nell’ attuazione del POF 

✓ Coordinamento dell’ attività di progettazione dei docenti 

✓ Gestione delle azioni finalizzate al confronto sistematico fra scuola e famiglia 

✓ Predisposizione ed elaborazione dei questionari per la valutazione del servizio scolastico 

✓ Monitoraggio e valutazione delle attività inserite nel POF, formulazione di proposte di miglioramento 

dei processi 

✓ Monitoraggio relativo al processo di apprendimento (comprese le prove Invalsi) 

✓ Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

✓ Aggiornamento del PTOF e inserimento dello stesso nella piattaforma PTOF del SIDI 

✓ Valutazione del servizio scolastico: la rendicontazione sociale 
 

 
 
 

• Aggiornamento del PTOF, monitoraggio, valutazione e autovalutazione del PTOF, dei 

percorsi didattici e del servizio scolastico 

• Interventi e servizi per gli studenti- Convitto e Semiconvitto 

• Interventi e servizi per gli studenti 

• Orientamento 

• Sostegno al lavoro docente e Gestione e coordinamento del settore multimediale 
 

• Sostegno al lavoro docente e gestione e coordinamento del settore multimediale:  
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Interventi e servizi per gli studenti  -  Convitto e Semiconvitto 
 

▪ Rilevazione dei bisogni formativi e socializzanti degli allievi 

▪ Elaborazione della mappa di tali bisogni e ricognizione delle offerte disponibili nelterritorio 

▪ Coordinamento dei progetti elaborati dal personale educativo 

▪ Attività di progettazione 

▪ Promozione di attività culturali eformative 

▪ Nell’ambito della continuità educativa, gestione dei rapporti di collaborazione con gli altri ordini di 

scuola 

▪ Promozione delle attività d’ascolto, di supporto e di con sulenza per gli allievi in situazione di 

svantaggio 

▪ Promozione e coordinamento di incontri con esperti sulle dinamiche relazionali all’interno del convitto 

▪ Azione di raccordo delle attività scolastiche con le attività convittuali (tempo -studio, rapporti con le 

famiglie, valutazione del processo di apprendimento , ecc.), favorendo momenti di scambio tra il 

personale educativo e idocenti 

▪ Elaborazione di progetti di formazione e di aggiornamento 

▪ Cura del rapportoscuola-famiglia 

▪ Coordinamento del servizio di semiconvitto 

▪ Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

▪ Valutazione del servizio scolastico: la rendicontazione sociale 
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Interventi e servizi per gli studenti 
  

 
 
Alunni in situazione di disabilità) 

o Definizione del Protocollo di accoglienza degli alunni in situazione di disabilità 

o Pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici 

o Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap 

o Gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri 
di documentazione, ecc.). 

o Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, 
ecc.). 

o Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola 

o Predisposizione di progetti specifici per l'handicap 

o Predisposizione di progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale 

o Organizzazione e gestione di incontri interistituzionali nel corso dell'anno 

o Collaborazione per la redazione del P.D.F. 

o Collaborazione per l’elaborazione e la verifica del P.E.I. 

o Coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del Piano per l’Inclusività 

o Collaborazione per la redazione dei PDP 
 
 
 
 
 

 
o Organizzazione e gestione degli interventi didattici per il recupero delle insufficienze 

o Gestione delle attività per il miglioramento dell’apprendimento e il potenziamento delle eccellenze 

o Coordinamento rapporti Scuola –Famiglia 

o Rilevazione mensile delle assenze e ritardi alunni e iniziative connesse 

o Verifica, con l’ausilio dei coordinatori di classe, di eventuali assenze ingiustificate e note disciplinari 

o Coordinamento dell’attività di accoglienza nelle classi prime 

o Promozione delle attività di ascolto, di supporto e di consulenza per gli allievi in situazione di 

svantaggio e di difficoltà 

o Progettazione,organizzazione e gestione delle attività rivolte agli alunni 

o Azione di supporto rivolta agli alunni rappresentanti di classe e al comitato degli studenti 

nell’organizzazione delle assemblee di classe e d’istituto 

o Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

o Valutazione del servizio scolastico: la rendicontazione sociale 
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Orientamento 
 

 Raccolta, analisi e sistematizzazione dei dati relativi alle scelte professionali e di studio effettuate dagli 
alunni diplomati 

 
 Gestione dei contatti con le Scuole Secondarie di I grado e organizzazione di occasioni d'incontro con i 

genitori e gli studenti 

 Organizzazione di forme di accoglienza da riservare agli studenti all'inizio e durante l'anno scolastico 

predisposizione di materiale adeguato per la promozione dell'Istituto 

 Coordinamento dei docenti che si occupano dell’ Orientamento in ingresso gestione 

dell'Orientamento in uscita e dei rapporti con l'Università 

 Organizzazione delle giornate di Orientamento universitario e degli incontri di counseling  e gestione 

dell’integrazione della Scuola nel territorio 

 Gestione dei contatti con gli EE.LL. territoriali, ministeriali e comunitari 
 

 Organizzazione degli incontri con i rappresentanti del mondo del lavoro, le associazioni di categoria, 

gli ordini professionali, ecc. 

 Organizzazione delle visite guidate aziendali 
 

 Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 
 Valutazione del servizio scolastico: la rendicontazione sociale 

 
 

Sostegno al lavoro docente e Gestione e coordinamento del settore multimediale 
 

 Attività di sostegno al lavoro docente: studio, promozione ed avviamento di progetti , diffusione 

materiali, costituzione di archivi di materiali didattici, costituzione di reti di lavoro con le scuole di 

diverso ordine e grado, diffusione di modelli utili per la programmazione e per la didattica 

 Adozione di un LMS di Istituto 

 Gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti compresa la formazione peer to peer 

 Gestione sito web della scuola 

 Supporto alle prove Invalsi e PISA e gestione dei risultati 

 Gestione degli strumenti multimediali nelle aule 

 Coordinamento delle attività connesse all’uso del registro elettronico 

 Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

 Aggiornamento del PTOF 

 Valutazione del servizio scolastico: la rendicontazione sociale 
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                                      Dipartimenti Disciplinari 
 
 

Di      Dipartimento D        docenti di: 

linguistico/artistico 
 
coordinatore: prof. Giglia Vincenzo 

A12 Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 
A11 Discipline letterarie e latino 
A13 Discipline letterarie, latino e greco 
A17 Disegno e storia dell’arte negli istituti  di 
istruzione secondaria di II grado 
A54 Storia dell’arte 

Scienze 
 
coordinatore: prof.ssa Mureddu 
Miranda  
 
 

 A50 Scienze naturali, chimiche e biologiche 
 A34 Scienze e tecnologie chimiche 
 A31 Scienze degli alimenti  
 B012 Laboratori di scienze e tecnologie 
chimiche e 
           microbiologiche  

Matematica, fisica e informatica 
 
 
coordinatore: prof.ssa Carboni Alessia  
  
 
 
 

A26 Matematica 
A47 Scienze matematiche applicate  
A27 matematica e fisica 
A20 Fisica  
A66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. 
Informatica  
A41/66 Tecn. dell’informazione e della 
comunicazione 
B003 Laboratorio di Fisica  
B016 Laboratori di scienze e tecnologie 
informatiche  

Lingua e letteratura straniera 
 
coordinatore: prof.ssa Marongiu 
Annalisa 
 
 
 

A24 Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado (INGLESE) 
A24 Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) 
A24 Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado (TEDESCO) 

Storia e filosofia 
 
coordinatore: prof.ssa Patrizia De Rosa 
 
 

 
A19 Storia e Filosofia 

Diritto ed economia 
 
coordinatore: prof.ssa Rituccia Murdeu 
 
  

  A21 Geografia  
  A46 Scienze giuridico-economiche 
  A45Scienze economico-aziendali 
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Sostegno agli alunni portatori di 
handicap 
coordinatore: prof. Antonio Michele 
Pinna 
 
 

AD01 
AD02 
AD03 

Religione 
coordinatore: prof.ssa Fenu Salvatorica  
 
 

Docenti di religione cattolica 

Scienze motorie 
coordinatore: prof.ssa Maria D’Ettorres 
 

A48 Scienze motorie e sportive negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 

Dipartimento Parteciperanno i docenti di: 

Laboratori Prof.le alberghiero 
coordinatore: prof. Longu Salvatore  
 
 

B20 Laboratori di servizi enogastronomici, 
settore cucina 
B21 Laboratori di servizi enogastronomici, 
settore sala e vendita 
B19 Laboratori di servizi di ricettività 
alberghiera 
A18 Filosofia e Scienze umane  

Indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale  
coordinatore: Pinna Giovanni  
 

A51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie      
A34 Scienze e tecnologie chimiche 
B11 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 
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Dipartimenti per assi culturali 
Indirizzo professionale 

 
 

Area generale 
 

Dipartimento/Assi 
culturali 

Discipline di riferimento 

Asse dei linguaggi Lingua e letteratura 
italiana, Lingua inglese 

Asse matematico Matematica 

Asse storico sociale Storia, Geografia, Diritto 
ed economia  

 
 

Area di indirizzo 
 

Dipartimento/Assi 
culturali 

Discipline di riferimento 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

Scienze integrate (Fisica, 
Chimica), Discipline di 
indirizzo, Laboratori 
professionali di indirizzo 
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Comitato Scientifico 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

COMMISSIONI DI LAVORO 
 

di Lavoro per  

 
 

 

Proclamazione eletti Consiglio di Istituto - integrazione componente alunni 

Proclamazione eletti Consiglio di Istituto - integrazione componente alunni 

2 della Legge 104/1992 e Direttiva  

 

 
Coordinatori dei 
Consigli di Classe 

Gruppo di Lavoro e di 
studio per l’handicap 

 

 
 

Comitato per la Valutazione 
dei Docenti 

 

 
Organo di Garanzia 

 
 

Commissione Orientamento e 
Accoglienza 

Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione 

(Art. 15, c. 2 della Legge 104/1992 e 
Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) 
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 per l’Inclusione 

(Art. 15, c. 2 da Legge 104/1992 e Diriva Ministeriale del 27.12.2012) 
 
 

 

 

REFERENTI DEI PERCORSI PCTO E DEI PERCORSI IeFP 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Commissione Qualità e 
Sperimentazione 

 
 

Nucleo di Autovalutazione 

 

 
Comitato Scientifico 

 

 
Comitato Tecnico Scientifico 

 

 

 
Referente PCTO 
Indirizzo: A.F.M. 

 
Referente PCTO Indirizzo: 

Servizi per l’Enogastronomia 
e 

l’Ospitalità alberghiera 

 

 
Referente PCTO 

Indirizzo: Liceo Classico e 
Scientifico 

 
Referente PCTO 

Indirizzo: Servizi per 
l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale 
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                             INNOVAZIONE DIGITALE E PROGETTI 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Team per l’innovazione 
digitale 

 

 
Animatore Digitale 

 

 
Referenti dei Progetti 
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ARTICOLAZIONE UFFICI 
DI SEGRETERIA 
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 Percorsi di studio 
 
 

 

 

1. Liceo Classico 

2. Liceo Scientifico 

3. Tecnico: Indirizzo Economico, Amministrazione, Finanza e Marketing 

4. Professionale: Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei prodotti del territorio e Gestione 
delle risorse forestali e montane 

5. Professionale: Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
 
 
 

 

 Il profilo culturale, educativo e professionale dei 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, e acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica ecritica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambitidisciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opered’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e dellaricerca. 
 
 

 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 
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solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

Ai fini del successo formativo tuttavia sono imprescindibili: 

• la progettazione delle istituzioni scolastiche, 

• la libertà dell’insegnante, 

• la capacità dei docenti di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. 

 

La cultura liceale consente di: 

• approfondire e sviluppare conoscenze e abilità 

• maturare competenze 

• acquisire strumenti nelle aree: 

- metodologica; 

- logico argomentativa; 

- linguistica e comunicativa; 

- storico -umanistica; 

- scientifica, matematica e tecnologica. 
 
 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 

1. Area metodologica 

▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita; 

▪ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

▪ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
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2. Area logico-argomentativa 
 

▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

▪ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

3. Area linguistica ecomunicativa 
 

▪ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  dominare la scrittura in tutti i 
suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  saper leggere e comprendere 
testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 
di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne eantiche; 

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico –umanistica 
 

▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini; 

▪ Conoscere la storia d’Italia, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri; 

▪ Utilizzare metodi e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea; 

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture; 
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▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

▪ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 
la musica, le arti visive; 

▪ Conoscere gli elementi distintivi della cultura dei paesi di cui si studiano lelingue. 

 
5. Area scientifica, matematica etecnologica 

 
▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà; 

▪ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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 IL LICEO CLASSICO  
 

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. 

 

▪ Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere il ruolo della 
civiltà, della tradizione occidentale e del mondocontemporaneo; 

▪ Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, senza trascurare le 
scienze matematiche, fisiche enaturali; 

▪ Consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà; 

▪ Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze, abilità e competenze. 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

▪ avere raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
che attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado 
di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

▪ avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; 

▪ aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

▪ saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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 LICEO CLASSICO  

QUADRO ORARIO 
 

 
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
1° BIENNIO 

 
2° BIENNIO 

 
5° ANNO 

I II III IV V 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
 

 

 

*con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area  

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato. 
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Liceo Classico  

con potenziamento della filosofia e delle scienze 
 

 

QUADRO ORARIO 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
 

1° BIENNIO 
 

2° BIENNIO 
 

5° ANNO 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia   3 3 3 

Storia e geografia 3 3    
Filosofia 1 1 4 4 4 
Matematica 3 3 3 3 3 
Fisica 2 2 2 2 2 
Scienze naturali 3 3 3 3 3 
Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 28 29 33 33 33 
 

       

                          *In giallo le differenze rispetto al piano orario di cui a pag. 82 
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 IL LICEO SCIENTIFICO  

 
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. 

▪ Guida lo studente: 

- ad approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità; 

- a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica, 

- a individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
▪ Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico - 

filosofico e scientifico; 

▪ comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica; 

▪ comprendere i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

▪ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

▪ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

▪ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi; 

▪ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

▪ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti; 

▪ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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 LICEO SCIENTIFICO  

QUADRO ORARIO 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Rel. cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” 
 

 

 
Presso la nostra scuola viene realizzato sia nel liceo scientifico sia nel liceo classico il 

percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” “al fine di favorire 

l’acquisizione di competenze in campo biologico, grazie anche all'adozione di pratiche didattiche 

attente alla dimensione laboratoriale, e di orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un 

particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario”.  

 

Il percorso di potenziamento-orientamento, di durata triennale (per un totale di 150 ore) 

con inizio dal terzo anno del corso di studi, sarà così articolato:  

 50 ore di cui 40 presso i laboratori della scuola, con la formula dell’impresa formativa 

simulata, e 10 ore presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri Provinciali, in modalità di alternanza scuola-lavoro 

 le 40 ore saranno suddivise in 20 ore tenute dai docenti di scienze e 20 ore tenute da esperti 

medici individuati dall’ Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.  
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 ISTITUTO TECNICO  
 

Dal 1° settembre 2010 con l’entrata in vigore della Riforma della Scuola Secondaria Superiore gli 
istituti tecnici sono riordinati con una nuova identità fondata sul rafforzamento dell’asse scientifico - 
tecnologico. Sono stati individuati due grandi settori e 11 indirizzi; il settore economico, quello attivo 
nella nostra scuola, comprende due indirizzi. 
Il profilo educativo generale e i profili specifici degli indirizzi sono stati configurati con l’intento di 
rispondere più efficacemente alle richieste del mondo del lavoro e delle libere professioni. 
Il titolo di studio conseguito consente un più rapido inserimento nel mondo del lavoro; il diploma 

indicherà l’indirizzo frequentato e le competenze acquisite. 
La solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico su cui l’identità degli istituti tecnici si 
fonda è in linea con le indicazioni dell’Unione Europea: 
▪ costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico; 

▪ è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese; 

▪ ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, i 
saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per 
l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore”. 

 

Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto 
anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di 
istruzione tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il 
quinto anno è anche finalizzato a un migliore raccordo tra la scuola e l’istruzione superiore e alla 
preparazione all’inserimento nella vita lavorativa. 
Le direttrici del rinnovamento sono le seguenti: 
▪ restituire all’istruzione tecnica un’autonoma identità e una specifica missione formativa, 

diversa da quella dei licei e distinta da quella degli istituti professionali; 

▪ superare la frammentazione dei percorsi; 

▪ invertire la tendenza al calo delle iscrizioni, anche per venire incontro alle esigenze delle 
imprese, la cui domanda di diplomati tecnici è largamente insoddisfatta. 
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 INDIRIZZO TECNICO  
 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA EMARKETING 
 

SETTORE ECONOMICO 
 

PROFILO E COMPETENZE IN USCITA, PIANI DI STUDI E ORARI 
 

Il profilo dei precorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico economica riferita ad 
ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e 
il turismo. 
Gli studenti a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
economico–aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi 
aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 
gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi  turistici. 
In particolare sono in grado di: 
▪ analizzare  la  realtà  e  i  fatti  concreti   della   vita   quotidiana   ed   elaborare  

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 
economica; 

▪ riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali, istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

▪ riconoscere l’interdipendenza fra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensionelocale/globale; 

▪ analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici esociali; 

▪ orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

▪ intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione; 

▪ utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

▪ distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; 

▪ agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico; 

▪ elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software  gestionali; 

▪ analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti. 
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 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

 
QUADRO ORARIO 

 
 

 CLASSI 

Discipline I II III IV V 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua 3 3 3 3 3 

Storia cittadinanza 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2  

Geografia 3 3    

Scienze inte.—biologia 2 2    

Scienze integ.—fisica 2     

Scienze integr. chimica  2    

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto   3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Economia politica   3 2 3 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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PROFILO 
 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali: 
▪ nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali; 

▪ nel campo della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo); 

▪ nell’ambito degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo – finanziari e dell’economia 
sociale; 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed 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. 

 

Attraverso il percorso generale è in grado di: 
▪ rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

▪ redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

▪ gestire adempimenti di natura fiscale; 

▪ collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

▪ svolgere attività di marketing; 

▪ collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

▪ utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 
finanza e marketing. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 

1. Riconoscere e interpretare: 
▪ Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

▪ I macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 

▪ I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali; 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle diverse tipologie di imprese; 
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4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricavare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane; 
6. Gestire il sistema delle relazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose; 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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A partire dal terzo è possibile scegliere l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” 

  

 
QUADRO ORARIO 

 
 

 CLASSI 

Discipline I II III IV V 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3  

Storia cittadinanza 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 4 5 5 

Geografia 3 3  

Scienze inte.—biologia 2 2  

Scienze integ.—fisica 2   

Scienze integr. chimica  2  

Diritto ed Economia 2 2  

Diritto   3 3 3 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Economia politica   3 2 3 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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PROFILO 
 
 

L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” fa riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 
Il corso si propone di formare un tecnico esperto in problemi di economia aziendale e della soluzione 
di questi tramite l’informatica e l’uso del computer; il Tecnico di Sistemi Informativi Aziendali sarà 
altresì fornito di consistente cultura generale, accompagnata da buone capacità logico-matematiche. 
Il tecnico in SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI ha competenze specifiche nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
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. 
 
Il Diplomato SIA E’ in grado di: 

 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 
 gestire i sistemi informativi aziendali; 
 valutare e scegliere i software applicativi; 
 realizzare nuove procedure per migliorare l’efficienza aziendale; 
 ottimizzare i sistemi di archiviazione aziendali; 
 orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni della   

propria realtà con contesti nazionali e internazionali. 
 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 
 operare per obiettivi e per progetti; 
 documentare opportunamente il proprio lavoro; 
 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 
 elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 
 operare con una visione trasversale e sistemica; 
 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 
 comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

 
In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

 rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili; 

 trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
 adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 
 trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 
 controllo della gestione; 
 reporting di analisi e di sintesi; 
 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. 
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 INDIRIZZO PROFESSIONALE  
 

Profilo professionale in uscita 
 

Gli indirizzi professionali si caratterizzano per l'integrazione tra una solida base di istruzione generale 
e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari 
ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento. 
Il percorso quinquennale si articola in due bienni e un monoennio finale. 

 
Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari 
contesti di vita e di lavoro. 

 

Al termine del percorso quinquennale il diplomato potrà inserirsi nel mondo del lavoro, proseguire 
nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore o nei percorsiuniversitari. 

 

L'ampia flessibilità degli orari consente la diversificazione dei percorsi, anche al fine dell'eventuale 
rilascio della qualifica professionale, al termine del terzo anno, in regime di sussidiarietà d'intesa con 
la Regione. 

 

I percorsi degli indirizzi professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale 
ed economica locale, attraverso la metodologia dell'alternanza scuola- lavoro. 
Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e operativo e 
del lavoro cooperativo per progetti. 

 

 

 INDIRIZZO "SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE"   
 

Il Diplomato possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 
prodotti agrari ed agroindustriali. 
È in grado di: 
▪ Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 
▪ Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, 

e ai processi di produzione e trasformazione; 
▪ Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 

concernenti lo sviluppo rurale; 
▪ Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali. 
▪ Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 

fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche; 

▪ Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture 
a difesa delle zone a rischio; 

▪ Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

▪ Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, aree protette e ricreative. 
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Il Diplomato acquista le competenze per: 
 

▪ Definire le caratteristiche territoriali, ambientali e agro-produttive di una zona attraverso 
l’utilizzazione di carte tematiche; 

▪ Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio; 
▪ Assistere le aziende produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 

innovative e le modalità della loro adozione; 
▪ Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme 

di marketing; 
▪ Operare nel rispetto della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di 

difesa nelle situazioni di rischio; 
▪ Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico; 
▪ Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle 

aree protette, di parchi e giardini; 
▪ Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari 
ed agrari e di protezione idrogeologica. 

 
 

Profilo 

 
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, 
possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti 
agrari ed agroindustriali. 

A partire dalla classe terza è possibile scegliere l’opzione “Gestione Risorse Forestali e Montane”. 

È in grado di: 

▪ Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive:agro- 
ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di 
qualità; 

▪ Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

▪ Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità relative ai progetti di sviluppo e 
ai processi di produzione e trasformazione; 

▪ Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo rurale; 

▪ Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali; 
▪ Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 

fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche; 

 

▪ Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture 
a difesa delle zone a rischio; 



 
 

97 

▪ Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

▪ Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 
ricreative. 

 

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. 
Il Diplomato sviluppa competenze che valorizzano la specificità dell’opzione sotto il profilo 
economico organizzativo e delle attività riguardanti il settore boschivo. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
Rurale” - opzione “Gestione Risorse Forestali e Montane” consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze ed è in grado di: 

 

▪ Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso 
l’utilizzazione di carte tematiche; 

▪ Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio; 
▪ Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative 

e le modalità della loro adozione; 
▪ Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi; 
▪ Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di 

difesa nelle situazioni di rischio; 
▪ Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle 

aree protette, di parchi e giardini; 
▪ Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari 
ed agrari e di protezione idrogeologica; 

▪ Riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le tecniche di 
gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, recupero ambientale e interventi 
sul verde pubblico e privato, coordinare ed eseguire semplici interventi di sistemazioni 
idraulico-forestali; 

▪ Gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e 
paesaggistiche; 

▪ Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le esigenze 
dell’utenza; 

▪ Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali; 
▪ Organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala paesaggistica 

e per il riscontro della biodiversità. 
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Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. 

 
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 
turistica”. 

 

 

Nell’articolazione dell’“Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di: 
▪ intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici; 
▪ operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali einternazionali, 
▪ individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di: 
▪ svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione e alla 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, valorizzare i prodotti tipici. 

 

 
 
 

INDIRIZZO “SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 
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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 i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti 

turistici che valorizzino le risorse del territorio. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e 
“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini 
di competenze: 
▪ Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico - fisico, nutrizionale e gastronomico; 
▪ Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche; 
▪ Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Servizi enogastronomici e 
dell’ospitalità alberghiera” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 
competenze: 
▪ Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione 

e intermediazione turistico -alberghiera; 
▪ Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela; 
▪ Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico -alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, 
culturali e enogastronomiche del territorio; 

▪ Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico -alberghiere; 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di 
apprendimento: 
▪ Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 
▪ Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e 

prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienzaturistico-alberghiera; 
▪ Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi; 

▪ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera; 

▪ Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
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                                                                   QUADRI ORARI 
 

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
 

 classi 

Discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terre e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate - Fisica 2 2    

Scienze integrate - Chimica 2 2    

Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione 

2 2    

Ecologia e pedologia 3 3    

Laboratori di Tecnologia ed esercitazioni 3 3    

Biologia applicata   3   

Chimica applicata   3 2  

Tecniche di allevamento   2 3  

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali   5 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale 

  4 5 6 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di 
settore 

   5 6 

Sociologia rurale     3 

totale ore 32 32 32 32 32 
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Opzione “Gestione Risorse Forestali E Montane” 

(classi terza, quarta e quinta fino all’a.s. 2022/2023)  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

QUADRO ORARIO 
 

Discipline 
ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 
Scienze integrate (Fisica) 2 2  

di cui in compresenza 2* 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

di cui in compresenza 2* 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 

Ecologia e Pedologia 3 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3** 

OPZIONE “GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE” 

Biologia applicata  3   

Chimica applicata e processi di 
trasformazione 

2 
2 

 

Tecniche di allevamento vegetale e 
animale 

2 
3 

 

Agronomia  delterritoriomontano e 
sistemazioni idraulico-forestali 

3 
2 4 

Economia agraria e legislazione di 
settore 

3 
3 5 

Sociologia rurale, valorizzazione e 
sviluppo del territoriomontano - 2 3 

Silvicoltura e utilizzazioni forestali 4 3 3 

Gestione di parchi, aree protette e 
assestamento forestale 

- 
2 2 

Ore totali 396 396 561 561 561 

 
di cui in compresenza 

132* 396 * 198 * 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 
professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnantitecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le 
ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 
monte-ore. 
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Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 

(classi terza, quarta e quinta fino all’a.s. 2022/2023)  

 classi 

Discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia e cittadinanza 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto Economia 2 2    

Scienze integrate - Biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate - Fisica 2     

Scienze integrate - Chimica  2    

Scienze 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    

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Totale ore 32 32 18 18 18 
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Articolazione "Enogastronomia" 
 classi 

Discipline III IV V 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore 
cucina 

6 6 6 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala 
e vendita 

 2 2 

sub - totale ore 14 14 14 

totale ore 32 32 32 

 

 

Articolazione " Servizi di sala e vendita" 
 classi 

Discipline III IV V 

Scienza 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 

sub - totale ore 14 14 14 

totale ore 32 32 32 

 

Articolazione "Accoglienza turistica“ 
 Classi 

Discipline III IV V 

Scienza 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 

sub - totale ore 14 14 14 

totale ore 32 32 32 
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La classe prima dell’Agrario nell’a.s. 2018/2019 segue il nuovo percorso, previsto dalla Riforma 
dell’Istruzione professionale, Decreto 24 maggio 2018, n. 92, “AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE”. 
 
 
 

 

 

Le classi prime dell’alberghiero nell’a.s. 2018/2019 seguono il nuovo percorso, previsto dalla Riforma 
dell’Istruzione professionale, Decreto 24 maggio 2018, n. 92, “ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 
ALBERghiera”. 
 

 

 
 

 

Primo biennio 

Area di istruzione generale  

1188 ore 

Area di indirizzo 924 ore 

Totale monte ore biennio: 2112 

di cui 264 ore per personalizzazione degli apprendimenti 

 

 
 

 Biennio unitario per raggiungere gli obiettivi fondamentali dell’obbligo d’istruzione e per creare le basi 

di una formazione professionalizzante 

 Possibilità di articolare le classi in livelli di apprendimento e in periodi didattici anche nelle due diverse 

annualità 

 Aggregazione delle discipline in Assi culturali 

 Sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato già dalla seconda classe del primo 

biennio 
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Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Area di istruzione generale 1386 ore Area di indirizzo 1782 

ore 

Totale monte ore triennio: 3.168 

 

 

 

 Triennio, distinto in 3°, 4° e 5° anno, per consolidare, approfondire, specializzare le 

competenze, abilità e conoscenze 

 Insegnamenti dell’ Area di istruzione generale aggregati in Assi culturali ed insegnamenti 

dell’Area di indirizzo che focalizzano, in un Asse scientifico, tecnologico e professionale, la 

formazione professionalizzante 

 Possibilità di strutturare il 5° anno in modo da consentire anche l’acquisizione di crediti per 

il conseguimento della certificazione IFTS 
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                          “AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO 
 E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE”. 

 
 

 

Insegnamenti Monte ore di 
riferimento 

Monte ore 
annuale 

Monte ore 
settimanale 

Classe I Classe II 

Italiano 264 132 4 4 4 

Inglese 198  99 3 3 3 

Matematica 264 132 4 4 (1)* 4 (1)* 

Storia 
Geografia 

132 33    
33 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Diritto e Economia 132 66 2 2 2 

Scienze motorie 132 66 2 2 2 

RC o attività alternative 66 33 1 1 1 

  TOTALE 
 

1188 594 18 18 18 

   AREA DI INDIRIZZO      

   Fisica 66 33 1 1 (1)*** 1 (1)*** 

  Chimica 66 33 1 1 (1)** 1 (1)** 

 Scienze Naturali, Chimica e    
Biologia 

132 66 2 2 (1)** 
    

2 (1)** 
    

  TIC 132 66 2 2 (2)* 2 (2)* 

  Ecologia e Pedologia 264 132 4 4 4 

 Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie 
 

264 132 4 4 4 

  Totali    924 
 

  462 
 

14 14 14 

      

  Totali generali  2112 
 

  1056 32 32 32 

 
 
         * Compresenza con B016 – Lab. Informatica 
         ** Compresenza con B012 – Lab. di Chimica 
         *** Compresenza con B003 – Lab. di Fisica 
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“ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 
 
 
 
 

Insegnamenti Monte ore 
di 

riferimento 

Monte 
ore 

annuale 

Monte ore 
settimanale 

Classe I Classe II 

AREA GENERALE      

Italiano 264 132 4 4 4 
Inglese 198  99 3 3 3 
Matematica 264 132 4 4 (1)* 4 (1)* 

Storia 
Geografia 

132 33    
33 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Diritto e economia 132 66 2 2 2 
Scienze motorie 132 66 2 2 2 

RC o attività alternative 66 33 1 1 1 

  TOTALE 
 
 

1188 594 18 18 18 

AREA INDIRIZZO      

Seconda lingua straniera: 
Francese/Tedesco 

99/132 66 2 2 2 

Scienze Naturali Chimica e Biologia  99/132 66 2 2 (2)** 2 (2)** 

  Scienze e tecnologie Informatiche 99/132 33 1 1 (1)* 1 (1)* 
Scienza degli alimenti 132 66 2 2 2 
Laboratorio dei servizi enogastronomici 
– cucina 

132/165 66 2 2 2 

Laboratorio dei servizi enogastronomici 
– Bar-sala e vendita 

132/165 66 2 2 2 

Laboratorio dei servizi di Accoglienza 
turistica 

132/165 99 3 3 (2)* 3 (2)* 

      

  TOTALE 924 462 14 14 14 

      

  TOTALE GENERALE 2112 1056 32 32 32 

 

 

Compresenze 

 

*compresenza con B016- Lab. di informatica 

** compresenza con B012 – Lab. di chimica 
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           Percorsi di Istruzione Professionale di secondo livello (ex corsi serali) 

                       Indirizzo: “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” 

 Periodi didattici 

Discipline I 

periodo 
didattico 

II 
periodo 
didattico 

III 

periodo 
didattico 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Inglese 2 2 2 2 2 

Storia  3 2 2 2 

Diritto ed economia 2     

Matematica 3 3 3 3 3 

Scienze integrate 3     

Scienze integrate fisica 2 2    

Compresenza 1 1    

Scienze integrate chimica  3    

Compresenza  1    

Tecnologie dell’informazione 2 2    

Ecologia e pedologia 3 2    

Laboratori tecnologi ed esercitazioni 3 2    

Biologia applicata    2  

Chimica applicata e processi di trasformazione   2 2  

Tecniche di allevamento vegetale e animale   2 2  

Agronomia del territorio ed ecosistemi forestali   3 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale   3 3 4 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore   2 2 4 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura     2 

compresenza   4 4 4 

Totale ore 23 23 22 23 22 
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                   Percorsi di Istruzione Professionale di secondo livello (ex corsi serali) 
                     Indirizzo “Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera” 
 

  

DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo 
didattico 

Secondo 
periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 
didattico 

I II  III IV   
 Scienze integrate (Fisica/Chimica) 99  99   
 Scienza degli alimenti  99 99   
 Laboratorio di servizi ** (°) 

enogastronomici – settore cucina 

66 66 132   

 Laboratorio di servizi ** (°) 

enogastronomici – settore sala e vendita 

66 66 132   

 Laboratorio di servizi ** 

di accoglienza turistica 

66 66 132   

 Seconda lingua straniera  99 99 99 66 165 66 

 Totale ore di indirizzo   693   

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 
 Scienza e cultura dell’alimentazione  66 99 165 66 

 * di cui in compresenza  33 
 Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 99 99 198 99 

 Laboratorio di servizi ** 

enogastronomici - settore cucina 

 132 99 231 99 

 Laboratorio di servizi ** 

enogastronomici – settore sala e vendita 

  66 66 66 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 
 Scienza e cultura dell’alimentazione  66 99 165 66 

 * di cui in compresenza  33 
 Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 99 99 198 99 

 Laboratorio di servizi ** 

enogastronomici - settore cucina 

 66  66 66 

 Laboratorio di servizi ** 

enogastronomici – settore sala e vendita 

 99 132 231 99 
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ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 
 Scienza e cultura dell’alimentazione  66 99 165 66 

15/
C-
52/
C 

* di cui in compresenza  33 

 Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 132 99 231 99 

 Tecniche di comunicazione   66 66 66 
 Laboratorio di servizi di accoglienza ** 

turistica 

 99 99 198 99 

 Totale ore di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

  693   825 396 
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    Criteri di valutazione per lo scrutinio finale 

 
 

Normativa di riferimento 
Comma 2 dell'art. 193 bis T.U.297/94 - O. M. N. 80 del 09/03/95 - O.M. 330/97 – 
O.M. 65/98 – O.M. 90/01 - D.M. 80/07 – O.M. 92/07 – O.M. 30/08 – DPR 122/09 
 
Condizioni per procedere alla valutazione finale 
L’art 14 comma 7, del D.P.R. 122/09 stabilisce che per procedere alla valutazione finale è richiesta la 
frequenza di almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato, tenendo in debito conto eventuali 
deroghe stabilite.  
 
Criteri generali 

 Raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o 
orali e/o pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina 

 Profitto raggiunto in sede di scrutinio intermedio ed esiti delle verifiche relative ad eventuali iniziative 
di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati (art. 6 O.M. 92/07) 

 L’impegno, l’interesse e la partecipazione sistematica all’attività scolastica oltre a una valutazione del 
comportamento che evidenzi, nello studio, la disponibilità alla collaborazione e la determinazione a 
raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento e, nella condotta, un apporto costruttivo al dialogo 
educativo e formativo, che superi il puro rispetto delle regole disciplinari. 

 Progressione dei risultati nell'intero anno scolastico 
 Capacità di organizzare il proprio lavoro 
 Frequenza (anche dei corsi di recupero) 
 Situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di apprendimento 
 La possibilità effettiva di seguire anche autonomamente lo svolgimento dei programmi dell’anno 

successivo intesa come autonomia di metodo di studio e rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
 Altri elementi di valutazione particolari eventualmente evidenziati dal Consiglio di Classe. 

 
La valutazione delle competenze acquisite nel percorso di alternanza scuola-lavoro e nelle attività 
didattiche extracurriculari (es. MUN, olimpiadi della matematica, della filosofia, della fisica ecc.) 
concorre alla determinazione della valutazione nelle discipline coinvolte nelle suddette attività, 
della valutazione del comportamento e del credito scolastico. 
 
Ammissione  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122-  Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130), Art. 4, c. 5 
“Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del  
testo  unico  di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione  non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di  discipline  valutate  con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento  vigente.  
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 La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno 
scolastico Per la promozione alla classe successiva è necessaria una valutazione globale della 
preparazione dello studente effettuata dal Consiglio di classe che tenga conto anche della progressione 
dell’apprendimento e dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi 
di recupero precedentemente effettuati” 

 
 

Sospensione del giudizio 
(D.M. 80/07, O.M.92/07 e art.4, comma 6, del DPR 122/09) 

• Il Consiglio di classe nei confronti degli studenti che presentino insufficienze in una o più discipline, 
sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno 
di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di 
appositi interventi di recupero. 

• Il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale (all’albo dell’istituto viene riportata la 
sola indicazione “sospensione del giudizio”), sospende il giudizio di promozione, provvede, sulla base 
degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero, comunica alle famiglie, per 
iscritto, le decisioni indicando le specifiche carenze per ciascuno studente, i voti proposti nello 
scrutinio, gli interventi di recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche. 

• I genitori, qualora non ritengano di avvalersi del recupero organizzato dalla scuola, debbono 
comunicarlo, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.  

• Prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo il Consiglio di classe, nella stessa composizione del 
mese di giugno, in sede di integrazione dello scrutinio finale di giugno, procede alla verifica dei 
risultati conseguiti dagli alunni nelle verifiche finali e alla formulazione del giudizio definitivo che in 
caso di esito positivo comporterà l’ammissione alla classe successiva, in caso di esito negativo 
comporterà la non ammissione alla classe successiva. 
 
Non ammissione  
Risultano non ammessi gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentano una votazione riferita al 
comportamento inferiore a sei decimi e che presentano insufficienze gravi in più discipline o anche 
non gravi ma diffuse. 
 
Per la sospensione del giudizio e per non la non ammissione si considera quanto segue: 

1. Se si ha scostamento di 1 punto dalla media del 6 in n. 1  disciplina, ciascun Consiglio di classe 
valuterà caso per caso se procedere alla promozione per voto di consiglio o alla sospensione 
del giudizio. 

2. Se si ha scostamento fino a 5 punti in tre discipline o di 4 punti in quattro discipline si procede 
alla sospensione del giudizio. 

3. A partire dallo scostamento di 6 punti si procede alla non ammissione alla classe successiva. 
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Si prende in considerazione la possibilità dei seguenti scostamenti dal 6:   
 

• Per ogni voto corrispondente alla mediocrità, 5:                             - 1 punto di scostamento 

• Per ogni punto corrispondente all’insufficienza, 4:                         -  2 punti di scostamento 
• Per ogni voto corrispondente all’insufficienza  3 :                           - 3 punti di scostamento 

 

In ogni caso, il numero delle discipline con valutazione insufficiente non può essere superiore a 4.  
Il numero delle discipline con valutazione insufficiente non può essere superiore a 3 (o a 4 ma con 
valutazione cinque) nelle seguenti classi:  

 primo biennio del liceo classico e del liceo scientifico; 
 secondo biennio dell’indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 

Esempio 
  

        Totale 
scostamento 

Risultato 

Alunno a 4 4 5 6 6 6 6 5 Sospensione 
del giudizio 

Alunno b 3 6 6 4 5 6 6 6 Non 
promosso 

Alunno c 4 4 6 6 6 6 6 4 Sospensione 
del giudizio 

 
Verrà considerato un punto di scostamento in meno all’alunno che: 

• Avrà sommato più del 18 % di assenze (eventuali impedimenti oggettivi alla frequenza e alla 
puntualità saranno valutati responsabilmente dal Consiglio di Classe, in base ai criteri stabiliti 
per le deroghe alle assenze) 

• Avrà ricevuto una o più sospensioni dalle lezioni 
Il consiglio di classe valuterà la possibilità, in casi particolari (es. più sospensioni dalle lezioni), di ridurre 
ulteriormente i punti di bonus.  
Non viene ammesso alla classe successiva l’alunno che ha riportato una grave insufficienza in una o più 
discipline di indirizzo o caratterizzanti il corso di studi e che non ha recuperato l’insufficienza nei due anni  
scolastici  precedenti  (è  stato ammesso  alla classe successiva per delibera del Consiglio di classe pur in 
presenza di una grave insufficienza in una o più discipline di indirizzo o caratterizzanti il corso di studi).  

 
 

Per quanto riguarda le classi terminali, i Consigli di Classe si atterranno alla normativa vigente. 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
 

 

Tabella A 

Allegata al Decreto Legislativo 62/2017 

 
  

MEDIA DEI VOTI 
CREDITO SCOLASTICO - PUNTI 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Fascia 1 M<6 - - 7-8 

Fascia 2 M=6 7-8 8-9 9-10 

Fascia 3 6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

Fascia 4 7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

Fascia 5 8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

Fascia 6 9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
 

Il credito scolastico è, di norma, così assegnato: 
all’interno di ciascuna banda di oscillazione è in ogni caso attribuito il punteggio più basso della 
banda: 
 

 agli alunni che hanno fatto registrare più del 18% delle ore di assenza (eventuali impedimenti 
oggettivi alla frequenza e alla puntualità saranno valutati responsabilmente dal Consiglio di Classe, in 
base ai criteri stabiliti per le deroghe alle assenze) 
 

 agli alunni cui è stato attribuita una valutazione sufficiente per voto di Consiglio 
 

 agli alunni con sospensione di giudizio 
 
 

       può essere attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione: 
 

 agli alunni che, “sospesi” a giugno con una valutazione insufficiente non grave in max due 
discipline (5), abbiano conseguito una media superiore a 6,5 e a 7,5 
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Per media di profitto superiore a 6 e inferiore o pari a 7: 
Si attribuisce il punto più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno due* dei 
seguenti indicatori : 

1. media di profitto tra 6.5 e7 
2. svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o divolontariato 
3. frequenza con profitto del percorso PTCO 
4. assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività integrative 
5. assenza di provvedimenti disciplinari 
6. assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività integrative 
* uno degli indicatori deve essere il numero 1. 

 
 

 

 

 

Per media di profitto pari a 6: 
Si attribuisce il punto più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno due* dei 
seguenti indicatori: 

1. assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alleattività integrative 

2. svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o divolontariato  
3. frequenza con profitto del percorso PTCO 
4. assenza di provvedimenti disciplinari 

* uno degli indicatori deve essere il numero 3. 
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Per media di profitto superiore a 9 e inferiore o pari a 10 

Si attribuisce il punto più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno due* dei seguenti 
indicatori : 

1. media di profitto tra 9.1 e10 
2. svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o divolontariato 
3. frequenza con profitto del percorso PTCO 
4. assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività integrative 

5. assenza di provvedimenti disciplinari 

* uno degli indicatori deve essere il numero 3. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per media di profitto superiore a 7 e inferiore o pari a 8: 

Si attribuisce il punto più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno due* dei seguenti 
indicatori : 

1. assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività integrative 

2. svolgimento di attività di impegno civico/sociale e/o di volontariato 

3. frequenza del profitto del percorso PTCO 

4. assenza di provvedimenti disciplinari 

5. media di profitto tra 7.5 e 8 

* uno degli indicatori deve essere il numero 5. 

 

 

 

 

 

6.  
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Criteri generali per l’attribuzione della valutazione del comportamento 
 

 
 

10 Area della cittadinanza 
Relazione con gli altri 

L’alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. Rispetta gli altri e i lorodiritti. 
L’alunno/a dimostra autocontrollo e civismo durante le attività 
didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto ed in orario 
extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione. 

Area della cittadinanza 
Frequenza, assenze e ritardi 

Frequenta con assiduità le lezioni. Le sue assenze sono inferiori al 
10%. 
Rispetta gli orari di ingresso. 
È puntuale nel giustificare le assenze. 

Area della cittadinanza 
Uso del materiale e delle 
strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e rispetta le strutture 
della scuola, gli spazi ed i luoghi, anche esterni, in cui si svolgono 
attività didattico -educative (compresi i viaggi di istruzione). 
 

Area della cittadinanza 
Provvedimenti disciplinari 

Non ha a suo carico annotazioni disciplinari. 

Area dell’istruzione e della 
formazione culturale 
Impegno nello studio 

Rispetta le  consegne a casa  e a scuola  in  tuttele  discipline,  porta 
i materiali richiesti; è presente a verifiche e valutazioni; collabora 
con i docenti nella preparazione di materiali utili alla didattica; si 
impegna nella didattica curricolare, manifestando vivo interesse e 
partecipando costruttivamente alle lezioni; partecipa alleiniziative 
della scuola. 

9 Area della cittadinanza 
Relazione con gli altri 

L’alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. Rispetta gli altri e i lorodiritti. 
L’alunno/a dimostra autocontrollo e civismo durante le attività 
didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto ed in orario 
extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione. 

Area della cittadinanza 
Frequenza, assenze e ritardi 

Frequenta con assiduità le lezioni. Le sue assenze sono inferiori al 
10%. Rispetta gli orari di ingresso. 
È puntuale nel giustificare le assenze. 

Area della cittadinanza 
Uso del materiale e delle 
strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e rispetta le strutture 
della scuola, gli spazi ed i luoghi, anche esterni, in cui si svolgono 
attività didattico -educative (compresi i viaggi di istruzione). 
 

Area dellacittadinanza 
Provvedimenti disciplinari 

Non ha a suo carico annotazioni disciplinari. 

Area dell’istruzione e della 
formazione culturale 
Impegno nello studio 

Rispetta le  consegne a casa  e a scuola  in  tuttele  discipline,  porta 
i materiali richiesti; è presente a verifiche e valutazioni; collabora 
con i docenti nella preparazione di materiali utili alla didattica; si 
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impegna nella didattica curricolare, manifestando costante 
interesse e partecipando attivamente alle lezioni; partecipa 
alleiniziative 
della scuola. 

8 Area della cittadinanza 
Relazione con gli altri 

L’alunno/a è sostanzialmente corretto con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro 
diritti. 
L’alunno/a dimostra ha un atteggiamento responsabile durante le 
attività didattiche, anche al di fuori dell’Istituto ed in orario 
extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione 

Area della cittadinanza 
Frequenza, assenze e ritardi 

Frequenta con regolarità le lezioni. Ha registrato sino al 18 % di 
assenze. 
Talvolta non rispetta gli orari di ingresso e ha  registrato massimo  6 
ritardi nel corso dell’anno scolastico. 
Non è sempre puntuale nel giustificare le assenze. 

Area della cittadinanza 
Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

Non sempre utilizza al meglio il materiale e talvolta non rispetta le 
strutture della scuola, gli spazi ed i luoghi, anche esterni, in cui si 
svolgono attività didattico -educative (compresi i viaggi di 
istruzione). 
 

Area della cittadinanza 
Provvedimenti disciplinari 

Ha riportato massimo un’annotazione disciplinare per 
quadrimestre. 

Area dell’istruzione e della 
formazione culturale 
Impegno nello studio 

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne a casa ea  scuola  in  
tutte  le  discipline, solitamente porta i materiali richiesti, è 
presente a verifiche e valutazioni, collabora con i docenti nella 
preparazione di materiali utili alla didattica, siimpegna 
nella didattica curricolare e partecipa alle iniziative della scuola. 

7 Area della cittadinanza 
Relazione con gli altri 

L’alunno/a talvolta è poco corretto con i docenti,  con  i compagni,  
con  il  personale della scuola. Talvolta assume atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti. 
L’alunno/a dimostra un atteggiamento e un  linguaggio non sempre 
corretti durante le e attività didattiche, svolte anche in orario 
extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione; 
 

Area della cittadinanza 
Frequenza, assenze e ritardi 

Ha registrato più del 18 % di assenze. Talvolta non rispetta gli orari 
di ingresso. 
Spesso non è puntuale nel giustificare le assenze. 

 Area della cittadinanza 
Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

Utilizza in maniera non accurata il materiale e  spesso non rispetta 
le strutture della scuola, gli spazi ed i luoghi, anche esterni, in cui si 
svolgono attività didattico -educative (compresi i viaggi di 
istruzione). 
 

Area dellacittadinanza 
Provvedimenti disciplinari 

Ha riportato due  annotazioni disciplinari per quadrimestre. 
Ha riportato n. 3 annotazioni disciplinari al primo quadrimestre. 
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Area dell’istruzione e della 
formazione culturale 
Impegno nello studio 

Talvolta non rispetta le consegne a casa e a scuola in tutte le 
discipline; talvolta non porta i materiali richiesti; talvolta non è 
presente alle verifiche e valutazioni; talvolta non collabora con i 
docenti nella preparazione di materiali 
utili alla didattica; talvolta non si impegna nella didattica curricolare 
e non partecipa alle iniziative della scuola. 

6 Area della cittadinanza 
Relazione con gli altri 

L’alunno/a spesso è poco corretto con i docenti, con  i compagni,  
con  il  personale della scuola. Spesso assume atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei lorodiritti. 
Frequente disturbo all’attività didattica, anche al di fuori 
dell’Istituto, svolta pure in orario extracurriculare, compresi i viaggi 
di istruzione. 

Area della cittadinanza 
Frequenza, assenze e ritardi 

Ha registrato tra il 20 e il 25% di assenze. 
Numerose volte non ha rispettato gli orari di ingresso nel corso 
dell’anno scolastico. 
Non è puntuale nel giustificare le assenze. 

Area della cittadinanza 
Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

Utilizza in maniera non accurata il materiale e manifesta scarso 
rispetto delle strutture della scuola, degli spazi ed dei luoghi, anche 
esterni, in cui si svolgono attività didattico -educative (compresi i 
viaggi di istruzione). 
 

Area della cittadinanza 
Provvedimenti disciplinari 

Ha riportato più di due annotazioni disciplinari gravi per 
quadrimestre. 
Ha riportato ulteriori tre annotazioni disciplinari al secondo 
quadrimestre per 
complessive sei annotazioni con conseguente provvedimento di 
sospensione. Ha ricevuto uno o più provvedimenti di sospensione 
dalle lezioni. 

Area dell’istruzione e della 
formazione culturale 
Impegno nello studio 

Spesso non rispetta le consegne a casa e a scuola in tutte le 
discipline. Spesso non porta i materiali richiesti; spesso non è 
presente a verifiche e valutazioni; spesso non collabora con i 
docenti nella preparazione di materiali utili alla 
didattica; spesso non si impegna nella didattica curricolare e non 
partecipa alle iniziative della scuola. 
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5  

Area dellacittadinanza 
Provvedimenti disciplinari 

Lo studente si è mostrato indifferente a tutte le sollecitazioni e 
agli interventi educativi attivati  nei suoi confronti da parte del C. 
d. C.Ha riportato  sospensione superiore a  15 giorni di lezione o 
più sospensioni che, accumulate, siano superiori a 15 giorni di 
lezione per aver assunto anche uno solo dei comportamenti 
cheseguono: 
Offese, atti e comportamenti particolarmente gravi e ripetuti nei 
confronti del personale della scuola e/o degli altristudenti 
Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi, 
palesemente riconducibili ad attovandalico 
Episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita 
scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato 
(minacce, lesioni, gravi atti vandalici etc.) e/o comportino 
pericolo per l’incolumità delle persone che frequentano lascuola 

 
La valutazione insufficiente del comportamento deve essere motivata con riferimento ai commi 2 e 3 
dell’art.7 del DPR 22/06/09 n°122. 
 
Per l’assegnazione della valutazione prevista, si deve tenere conto della ricorrenza di almeno tre 
descrittori e comunque del descrittore delle assenze e/o del  descrittore delle annotazioni disciplinari. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

121 

 

 
Griglia di valutazione competenze chiave europee 
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Comunicazione 
con i pari e gli 

adulti 

1. È in grado, nella lingua madre e nelle lingue straniere, di 

comprendere enunciati e testi anche complessi e di interpretare ed 

esprimere efficacemente concetti, pensieri, fatti e opinioni in forma 

orale e scritta e di interagire efficacemente sul piano linguistico in 

diversi contesti culturali e sociali.  

Formula ed esprime argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto 
 

 Avanzato 
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 
 

2. È in grado, nella lingua madre e nelle lingue straniere, di 

comprendere enunciati e testi anche complessi e di interpretare ed 

esprimere concetti, pensieri, fatti e opinioni in forma orale e scritta 

e di interagire adeguatamente sul piano linguistico in diversi 

contesti culturali e sociali.  

Comunica efficacemente le proprie idee, ma non sempre adegua il 

registro linguistico al contesto comunicativo 

3. È in grado, nella lingua madre e nelle lingue straniere, di 
comprendere enunciati e testi semplici e interpreta ed esprime 
concetti, pensieri, fatti e opinioni in forma orale e scritta dietro 
sollecitazione del gruppo o del docente o supportato dal docente e 
dai pari; interagisce in modo non sempre efficace o appropriato al 
contesto comunicativo. 
Argomenta in modo semplice e sintetico, se sollecitato 

4. Ha difficoltà a comprendere, nella lingua madre e nelle lingue 
straniere, enunciati testi, anche semplici, in modo autonomo, ad 
esprimere ed interpretare concetti, pensieri, fatti e opinioni in 
forma orale e scritta e ad interagire correttamente e in modo 
appropriato in contesti comunicativi a lui noti.  
Non è in grado di argomentare o di esprimere le proprie idee in 
modo chiaro ed articolato 
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Utilizzo del 
linguaggio 

verbale e scritto 

1. Ha un linguaggio ricco e articolato, nella lingua madre e/o nelle 

lingue straniere; usa anche termini specifici e tecnici in modo 

pertinente, adeguandoli al contesto, allo scopo e ai destinatari 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 
 

2. La padronanza del linguaggio, nella lingua madre e/o nelle lingue 
straniere è soddisfacente; l’adeguamento al contesto, allo scopo e 
ai destinatari è generalmente corretto 

3. È in grado di esprimersi, nella lingua madre e/o nelle lingue 
straniere, utilizzando un linguaggio semplice e con un vocabolario 
essenziale; l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai destinatari 
non è sempre pertinente 

4. Nella lingua madre e nelle lingue straniere, utilizza un linguaggio 
essenziale, non sempre corretto e con un vocabolario limitato; la 
comunicazione spesso non è pertinente al contesto, allo scopo e ai 
destinatari 
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Utilizzo degli 
strumenti e dei 
concetti della 

matematica per 
la realizzazione 

del lavoro 

1. Individua autonomamente e utilizza gli strumenti e i concetti 
della matematica utili alla realizzazione del lavoro e li utilizza in 
modo pertinente secondo il contesto specifico 

 Avanzato 
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 
 

2. Individua e utilizza gli strumenti e i concetti della matematica 
utili alla realizzazione del lavoro e li utilizza in modo pertinente, 
con qualche supporto del gruppo e dei docenti 

3. Dietro indicazione del gruppo e dei docenti, utilizza gli strumenti 
matematici in modo pertinente, con qualche supporto per 
l’esecuzione 

4. Utilizza in modo esecutivo gli strumenti indicati, con il supporto, 
il controllo e la supervisione del docente 

Individuazione e 
utilizzo di 

strumenti di 
indagine 

scientifica per la 
realizzazione del 

lavoro 

1. Applica al lavoro le modalità di indagine scientifica in modo 
autonomo (rilevazione del problema, ipotesi, raccolta dati, verifica, 
interpretazione, conclusioni) 

 Avanzato 
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 
 

2. Applica al lavoro le modalità di indagine scientifica dopo il 
confronto collettivo con qualche supporto nella procedura 

3. Applica le modalità di indagine scientifica con il supporto del 
gruppo e del docente 

4. Applica le modalità di indagine esecutivamente, seguendo le 
istruzioni del gruppo e del docente 
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Individuazione e 
utilizzo di 
linguaggi, 
concetti e 
strumenti 

scientifici e 
tecnologici per 
la realizzazione 

del lavoro 

1. Individua e utilizza autonomamente  in modo pertinente gli 
strumenti, i concetti, i linguaggi scientifici e tecnologici necessari 
allo svolgimento del compito 

 Avanzato 
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 
 

2. Utilizza in modo pertinente, dopo il confronto con i compagni, gli 
strumenti, i concetti, i linguaggi scientifici e tecnologici necessari 
allo svolgimento del compito 

3. Utilizza gli strumenti, i concetti, i linguaggi scientifici e 
tecnologici necessari allo svolgimento del compito, con il supporto 
del gruppo e del docente 

4. Applica gli strumenti, i concetti, i linguaggi scientifici e 
tecnologici necessari allo svolgimento del compito, seguendo 
precise istruzioni del gruppo e del docente. 
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Utilizzo di 
strumenti 
digitali per 
reperire 
informazioni 
utili al lavoro 

1. È in grado di identificare, recuperare, conservare, organizzare e 
analizzare le informazioni digitali, giudicarne l’affidabilità, 
l’importanza e lo scopo in totale autonomia. È in grado di 
comunicare in ambienti digitali, collaborare attraverso strumenti 
digitali e condividere risorse con autonomia.  

 Avanzato 
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 
 

2. Identifica, recupera, conserva, organizza e analizza le 
informazioni digitali, ne giudica l’affidabilità, l’importanza e lo 
scopo con l’aiuto del gruppo classe o dei docenti. Comunica in 
ambienti digitali, collabora attraverso strumenti digitali e condivide 
risorse con l’ausilio dei compagni e dei docenti 

3. Identifica alcune informazioni digitali, le conserva, le organizza e 
le recupera con il supporto di compagni e docenti. È in grado di 
comunicare in ambienti digitali, collaborare e condividere alcune 
risorse solo con l’ausilio dei pari e dei docenti. 

4. Utilizza le informazioni ricavate da altri in modo essenzialmente 
esecutivo. Comunica in ambienti digitali, collabora e condividere 
alcune risorse solo se guidato e supportato dai pari e dai docenti. 

Utilizzo di 
strumenti 
digitali per 
realizzare il 
prodotto e per 
comunicare gli 
esiti 

1. Crea e modifica nuovi contenuti; integra e rielabora le 
conoscenze e i contenuti digitali; tutela e gestisce in modo sicuro i 
propri profili online; conosce e applica i diritti di proprietà 
intellettuale e le licenze. È in grado di risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi digitali; utilizza creativamente le 
tecnologie per realizzare il lavoro e per comunicarne gli esiti; 
gestisce i propri profili online con consapevolezza e in sicurezza; 
conosce i diritti di proprietà intellettuale. 

 Avanzato 
 Intermedio 
 Base 
 Non raggiunto 
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2. Crea e modifica nuovi contenuti; integra e rielabora le 
conoscenze e i contenuti digitali con l’aiuto del gruppo o dei 
docenti; se supportato dai compagni, è in grado di risolvere 
problemi concettuali attraverso i mezzi digitali; utilizza le 
tecnologie per realizzare il lavoro e per comunicarne gli esiti; 
gestisce i propri profili online in modo sufficientemente sicuro; 
conosce i diritti di proprietà intellettuale. 

3. Con il supporto del gruppo e dei docenti, crea e modifica nuovi 
contenuti; integra e rielabora i contenuti digitali; se supportato, 
utilizza le tecnologie per realizzare il lavoro e per comunicarne gli 
esiti; gestisce i propri profili online in modo poco sicuro e 
responsabile; conosce i diritti di proprietà intellettuale, ma non 
sempre li rispetta. 

4. Solo se guidato e supportato da compagni o docenti, crea, 
modifica nuovi contenuti; integra i contenuti digitali solo se 
guidato; se supportato, utilizza alcune tecnologie per realizzare il 
lavoro e per comunicarne gli esiti; gestisce i propri profili online in 
modo poco sicuro e responsabile; non ha cognizione dei diritti di 
proprietà intellettuale. 
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Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite 

1. Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 
 

2. Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

3. Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove, ma 
non sempre con pertinenza 

4. Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto a 
lui noto, utilizzando quanto appreso in modo meccanico 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

1. Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al 

metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 

interpretare secondo una personale chiave di lettura. 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 
 

2. Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 
opportuno, dà un suo contributo di base all’interpretazione 
secondo una chiave di lettura a lui nota 

3. L’allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata 

4. L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle 
informazioni e si muove con scarsi elementi di metodo 
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Consapevolezza 
riflessiva e 
critica 

1. Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo 
appieno il senso e l’importanza di ciò che ha imparato nel quadro 
del processo personale di formazione e crescita, che affronta in 
modo particolarmente critico 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 
 

2. Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro, cogliendo il 
senso di ciò che ha imparato nel quadro del processo personale di 
formazione e crescita, che affronta in modo critico 

3. Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico 

4. Presenta un atteggiamento meramente esecutivo e non coglie il 
senso di ciò che ha imparato nel quadro del suo processo di 
crescita e formazione 
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Comunicazione 
e socializzazione 
di esperienze e 
conoscenze 

1. L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi, ascolta e interagisce positivamente 
arricchendo e riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 
 

2. L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi, 
ascoltando, interagendo positivamente e con buona capacità di 
arricchire e riorganizzare le proprie idee 

3. L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, ascolta in modo non continuo 

4. L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, solo se 
sollecitato è disponibile a socializzare le esperienze; ascolta in 
modo discontinuo e per breve tempo 

Relazione con i 
docenti e le 
altre figure 
adulte 

1. L’allievo entra sempre in relazione con gli adulti in modo 

corretto, aperto e costruttivo 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 

2. L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
pienamente corretto 

3. Nelle relazioni con gli adulti interagisce generalmente con 
correttezza, ma talvolta ha mostrato di non rispettare gli adulti 

4. L’allievo si relaziona con gli adulti in modo dipendente e/o 
controdipendente o in modo poco corretto e rispettoso 
 
 

Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumersi 
incarichi e a 
portarli a 
termine  

1. Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume 
volentieri incarichi, che porta a termine con notevole senso di 
responsabilità 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 

2. Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile alla cooperazione, 
assume incarichi e li porta generalmente a termine con  
responsabilità 

3. Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare,  portando a termine 
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gli incarichi avvalendosi del supporto dei docenti e del gruppo 

4. Nel gruppo di lavoro non coopera o lo fa solo in compiti limitati, 
che porta a termine solo se sollecitato 

Autonomia 

1. È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni 
nuove e problematiche. È di supporto agli altri in tutte le situazioni 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 

2. È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

3. Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni e necessita spesso di 
spiegazioni integrative e di guida dei compagni e/o dei docenti 

4. Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni e procede solo se supportato dai 
compagni e/o dai docenti 
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Superamento 
delle difficoltà 

1. L’allievo si trova a suo agio di fronte alle difficoltà ed è in grado 

di scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 

punto di vista degli apprendimenti 
 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 

2. L’allievo è in grado di affrontare le difficoltà con una strategia di 
richiesta di aiuto e di intervento attivo 

3. Nei confronti delle difficoltà, l’allievo è in grado di mettere in 
atto solo alcune strategie minime per tentare di superarle  

4. Nei confronti delle difficoltà l’allievo entra in confusione e 
chiede aiuto agli altri delegando a loro la risposta 

Capacità di 
scelta e 
decisione 

1. Sa operare con opzioni diverse e assume decisioni efficaci, dopo 

averle valutate in base a criteri esplicitati 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 

2. Prende decisioni di fronte a opzioni diverse in modo pertinente, 

anche se non sempre sa esplicitare i criteri di scelta 

3. Prende decisioni in presenza di opzioni diverse, con il supporto 
del gruppo e del docente per assumere i criteri 

4. Mette in atto le decisioni  concordate in modo esecutivo, ma 
non è consapevole dei criteri assunti 

Pianificazione 
del lavoro e 
rispetto dei 
tempi 

1. Dopo avere analizzato la consegna, pianifica in autonomia le fasi 
del lavoro e rispetta i tempi organizzandosi in modo efficace 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 

2. Dopo il confronto col gruppo dei pari e/o col docente, mette a 
punto una buona pianificazione del lavoro, rispettando 
sostanzialmente i tempi 
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3. Segue la pianificazione messa a punto dal docente e/o dai 
compagni e ha bisogno della sollecitazione e del supporto degli 
altri per rispettare i tempi di consegna 

4. Mette in atto esecutivamente la pianificazione concordata dal 
gruppo e dal docente e deve essere costantemente supportato per 
il rispetto dei tempi 

Creatività 

1. Formula con fluidità idee nuove e originali, elabora modalità 
nuove di lavoro, realizza produzioni originali 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 

2. Formula idee e apporta contributi personali al processo di 
lavoro, realizza produzioni abbastanza originali 

3. L’allievo propone idee e contributi consueti al lavoro, mettendo 
in atto procedure note nella realizzazione dei prodotti. 

4. L’allievo è in grado di mettere in atto solamente procedure e 
idee messe a punto dal gruppo di lavoro e/o dal docente 

Autovalutazione 

1. L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione 
autovalutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento 
continuo 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 

2. L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e 

di intervenire per le necessarie correzioni 

3. L’allievo svolge in maniera essenziale la valutazione del suo 

lavoro e gli interventi di correzione, con il supporto dell’insegnante 

e del gruppo 

4. L’allievo ha difficoltà a valutare il proprio lavoro e non 
comprende appieno l’utilità degli interventi di correzione 
dell’insegnante e dei propri compagni 
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Capacità di 
individuare i 
riferimenti 
culturali del 
lavoro  

1. Stabilisce collegamenti culturali di tipo storico, sociale, scientifico, 
artistico, letterario, espressivo del lavoro svolto e dei prodotti 
realizzati, individuando anche elementi di contestualizzazione 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 

2. Stabilisce i collegamenti culturali essenziali rispetto al lavoro 
svolto individuando alcuni elementi di contestualizzazione 

3. Con il supporto della riflessione in gruppo, con il supporto dei 
compagni e del docente, individua alcuni collegamenti culturali ed 
elementi contestuali 

4. Non è in grado di stabilire essenziali collegamenti culturali e 
contestuali rispetto al lavoro svolto 
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Capacità di 
utilizzare 
riferimenti ed 
elementi 
culturali per 
completare e 
arricchire il 
lavoro 

1. Individua e utilizza in modo efficace e originale documenti, fonti, 
reperti, opere, contributi di tipo storico, scientifico, artistico, 
letterario pertinenti per completare e arricchire il prodotto del 
lavoro 

 Avanzato  
 Intermedio 
 Base 
 Non 

raggiunto 

2. Individua, dopo il confronto collettivo, elementi di tipo culturale 
utili ad arricchire e completare il lavoro e li utilizza in modo 
pertinente. 

3. Con il supporto e l’assistenza del gruppo e del docente, utilizza 
elementi culturali per arricchire e completare il lavoro 

4. Utilizza solo in modo esecutivo gli elementi culturali individuati da 
compagni e docente 

 
 

Le competenze chiave di cittadinanza si potranno osservare e valutare attraverso i seguenti strumenti:  

Unità di apprendimento curricolari;  

Compiti autentici;  

Attività laboratoriali;  

Attività previste in progetti;  

Attività interdisciplinari.  

La loro rilevazione contribuirà sia alla valutazione intermedia e finale che alla certificazione delle 

competenze alla conclusione del primo biennio di corso. 
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Soft Skills 
 

Le soft skills sono caratteristiche personali importanti in qualsiasi contesto lavorativo perché influenzano il 

modo in cui si fa fronte, di volta in volta, alle richieste dell’ambiente lavorativo. 

Nella nostra istituzione scolastica sono previste attività laboratoriali e di apprendimento situato orientate sullo 

sviluppo delle soft skills, in particolare del problem solving, delle competenze di autonomia e imprenditorialità, 

della gestione delle dinamiche relazionali e comunicative. 

Queste le soft skill, mutuate da AlmaLaurea, a nostro parere imprescindibili: 

SOFT SKILL DIMENSIONI 

Autonomia 
Essere in grado di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una 
costante supervisione facendo ricorso alle proprie risorse. 

Fiducia in se stessi 
Essere consapevoli del proprio valore, delle proprie capacità e delle 
proprie idee al di là delle opinioni degli altri. 

Flessibilità/Adattabilità 
Sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli; essere aperti alle novità e 
disponibili a collaborare anche con persone con punti di vista diversi dal 
proprio. 

Resistenza allo stress 
Essere in grado di reagire positivamente alla pressione lavorativa 
mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità e di non 
trasferire su altri le proprie eventuali tensioni. 

Capacità di pianificare ed 
organizzare 

Essere capaci di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo 
conto del tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzandone le 
risorse. 

Precisione/Attenzione ai 
dettagli 

Possedere l’attitudine ad essere accurati, diligenti ed attenti a ciò che si fa, 
curandone i particolari ed i dettagli verso il risultato finale. 

Apprendere in maniera 
continuativa 

Essere in grado di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, 
attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e 
competenze. 

Conseguire obiettivi 
Essere capaci, con impegno e determinazione, di conseguire gli obiettivi 
assegnati e, se possibile, di superarli. 

Gestire le informazioni 
Essere in grado di acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e 
conoscenze provenienti da fonti diverse. 

Essere intraprendente/ 
Spirito d’iniziativa 

Essere capaci di sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i quali 
si persegue la realizzazione. 

Capacità comunicativa 

Essere in grado di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico 
idee ed informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di 
confrontarsi con loro efficacemente. 

Problem Solving 
Nel lavoro, essere in grado di comprendere priorità e criticità e di 
individuare le possibili soluzioni ai problemi. 

Team work 

Essere disponibili a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio 
di costruire relazioni positive tese al raggiungimento del compito 
assegnato. 

Leadership 
Essere capaci di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e 
obiettivi ambiziosi, creando consenso e fiducia. 
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Sintesi di alcuni progetti 
 

 
 

 

Denominazione progetto 

Ricercando Antiche Radici, alla Scoperta di Nuovi Orizzonti 

 

Descrizione 

L’attività, di cui è parte centrale il viaggio di un gruppo di alunni della scuola in Argentina, ospiti della 
scuola partner di Villa Carlos Paz, consiste nell’elaborazione di una serie di percorsi didattici sulle 
seguenti tematiche: l’acqua; la letteratura italiana e argentina; la cittadinanza attiva e globale; 
Bauman, Sartori e Bobbio; il turismo; le energie alternative e la raccolta differenziata;  
l’analisi socio- economica del fenomeno dell’emigrazione. 
Destinatari: alunni dei diversi indirizzi di studio. 
Fasi di lavoro: 

• Preliminare di ricerca del materiale sull’argomento anche mediante l’ausilio degli strumenti 
informatici e la connessione internet; 

• Sviluppare ed argomentare le informazioni utili riportando notizie, concetti einformazioni; 

• Elaborare la struttura della relazione (introduzione, analisi dei fatti, conclusione); 

• Completare la struttura con icontenuti; 

• Conclusioni; 

• Studio della storia, geografia, economia, politicadell’Argentina; 

• Progettazione dello scambio culturale con la scuola Dante Alighieri di Villa Carlos Paz. 
Monitoraggio evalutazione: 
Sarà monitorata e valutata la fattiva collaborazione degli studenti al progetto (fase di ricerca 
didattica e fase dello scambio culturale) in termini di partecipazione, interesse, capacità di lavorare 
in team, apprendimento. 
Risultati attesi: 
Maggiore interesse e sensibilizzazione al tema trattato di grande attualità, propensione al lavoro in 
squadra, potenziamento delle competenze. 
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Denominazione progetto 

MUN 

 

Descrizione 

 
 Le attività MUN si svolgono secondo le regole che disciplinano le discussioni all’interno dell’ONU: 

ogni studente assumerà il ruolo di delegato di un Paese membro delle Nazioni Unite e 
rappresenterà questo paese, cercando soluzioni ai vari problemi tramite il dibattito e il voto di 
risoluzioni, utilizzando sempre la lingua inglese. 

• Migliorare la qualitàdell’educazione; 
• Garantire una formazione adeguata delle risorseumane; 

• Accrescere la competitività a livellomondiale; 

• Promuovere una nuova cittadinanzaglobale. 
Il MUN è una superba esperienza di apprendimento per i giovani, essendo progettato per insegnare 
a riflettere su problemi internazionali di scottante attualità e sugli ostacoli che si frappongono alla 
loro risoluzione. 
 
➢ Obiettivi specifici del progetto 

 
Nella partecipazione alle attività del MUN si sviluppano conoscenze, competenze e abilità; 
fra le più significative, la capacità di: 

• Pensare in modocritico; 

• Argomentare, produrre testi per parlare inpubblico; 

• Argomentare presentando politiche, idee, domande durante idibattiti; 

• Agire in maniera diplomatica nelle discussioni formali einformali; 

• Negoziare con argomenti a favore della posizione politicaassunta; 

• Fare ricerca; 

• Comprendere e seguire i meccanismi di funzionamentodell’ONU; 

• Comprendere e seguire le regole di procedura delMUN; 

• Implementare l’uso delleTIC; 

• Lavorare in team; prendere decisioni, trovare soluzioni, sapersiconfrontare; 

• Sviluppare un’intelligenza emotiva, 

• Esprimere la propria creatività. 

 
Il MUN è un laboratorio interattivo che promuove l’impegno attraverso la partecipazione, formando 
giovani capaci di fare la differenza. 
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Denominazione progetto 

Corso di preparazione alle Olimpiadi delle Scienze Naturali 
 

 

Descrizione 

Il corso di preparazione alle Olimpiadi delle Scienze Naturali è rivolto agli studenti del biennio e del 
triennio dei diversi indirizzo di studio. 
Obiettivi 

• possedere una buona pratica del metodo scientifico per l’analisi deiproblemi 

• fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio 
e la comprensione dei fenomeni e dei processinaturali 

• approfondire e potenziare le conoscenze legate alla biologia e alle scienzenaturali 

• incrementare la capacità di analisi alle diverse problematiche (problem solving) 
Contenuti 
Il corso prevede la suddivisione dei partecipanti in due gruppi: 
gruppo “biennio”: Scienze della Terra 
gruppo “triennio”: Biologia e Scienze della Terra 
In tal modo sarà possibile organizzare al meglio i gruppi per obiettivi. 
Inizialmente verrà saggiata la preparazione del gruppo di lavoro mediante la somministrazione di un 
test, pensato e realizzato sulla falsariga delle prove fornite a livello regionale e nazionale nelle 
precedenti edizioni delle Olimpiadi. 
In seguito le lezioni saranno incentrate sull’analisi dei quesiti proposti i quali fungeranno da base 
per l’individuazione dei punti chiave che verranno ulteriormente approfonditi nel corso della 
lezione. 
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Denominazione progetto 

Apollo 11 (Olimpiadi della Fisica) 
 

Descrizione 

Obiettivi: 
Risoluzione diproblemi; 
Approfondimento delle conoscenze sulla Fisica; 
Confronto con i ragazzi di diversi Istituti e diversecittà; 
Incoraggiamento allo sviluppo e potenziamento del laboratorio di Fisica. 

Metodologie: 
Lezioni di approfondimento in Istituto; 
Partecipazione a corsi di approfondimento in diversi Istituti; 
Organizzare viaggi di istruzione in Laboratorio o centri Universitari ( ES. Cittadelladelle Scienze 

a Cagliari o Laboratorio del Gran Sasso). 
Si intendono sviluppare dei rapporti sulla didattica della Fisica con incontri tra studenti e docenti 
del Liceo Pacinotti di Cagliari. 
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Denominazione progetto 

Le Olimpiadi della Filosofia 

 

Descrizione 

Finalità 
 

• Incremento della capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, 
sulle loro condizioni di possibilità, sul loro senso e sulle modalità della loro applicazione nella 
vita personale, sociale epolitica; 

• consolidamento dell’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze anche 
mediante il riconoscimento della lorostoricità; 

• arricchimento delle capacità di esposizione, espressione e controllo del discorso, soprattutto 
attraverso l’uso consapevole di strategie argomentative e di procedurelogiche; 

• acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto al dialogo e al 
confronto. 

 
Obiettivi 
 

• Utilizzare fluentemente il lessico e le categorie della tradizione filosoficaoccidentale; 

• realizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti 
registrilinguistici; 

• confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi allo stessoproblema; 

• compiere, nella lettura del testo filosofico, operazioni di ricostruzione logica e 
argomentativa, documentandone gli aspetti all’interno del testostesso; 

• produrre elaborati scritti di carattere argomentativo - sotto forma di tema tradizionale o 
saggio breve - aventi tematicafilosofica. 

Destinatari: 
 
Allievi del secondo biennio e del quinto anno del Liceo Scientifico e Classico 
Metodologia: 

 
modalità e-learning; 
video lezioni realizzate dai docenti. 

 
Contenuti: 
area a – Aspetti morfologico-strutturali del testo argomentativo di argomento filosofico 
area b - Teorie, autori e testi significativi relativi a temi e problemi che contraddistinguono lo 
sviluppo storico della filosofia: 
Modulo Estetica; 
Modulo Filosofia della Scienza; 
Modulo Metafisica; 
Modulo Politica; Modulo Etica. 
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Denominazione progetto 

I giochi matematici 

 
Descrizione 

Gli obiettivi formativi del progetto sono quelli di: 

• potenziare le conoscenze e le capacitàlogico-matematiche; 

• fornire strumenti per affrontare l’esame di Stato e le prove di accesso alle facoltà a 
numero programmato; 

• realizzare un’attività di orientamento in entrata, invitando le scuole medie della zona a 
partecipare alla gara del Kangourou della matematica che si terrà nel nostro Istituto nel 
mese dimarzo; 

• far partecipare gli alunni dell’Istituto alle gare di livellonazionale; 

• accrescere la passione per ladisciplina. 
Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto che abbiano interesse per questo tipo di attività. 

Le gare 
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 
La Gara è organizzata dall’Unione Matematica Italiana e prevede una competizione individuale e 
una a squadre; alla prima il nostro Istituto partecipa dall’anno scolastico 2003-2004, mentre alla 
seconda ha partecipato solo negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2015/2016. 
CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 
Organizzati dal centro PRISTEM dell’Università “Bocconi” prevedono, per la gara individuale, la 
suddivisione degli studenti delle scuole superiori in tre categorie: C2 (classe prima), L1 (classi 
seconda, terza e quarta) e L2 (classe quinta). 
La gara a squadre si tiene via Internet e vi possono partecipare alunni e docenti; l’iscrizione è 
gratuita ma subordinata all’iscrizione di almeno 20 alunni alla gara individuale. 
KANGOUROU DELLA MATEMATICA 
È una gara individuale, organizzata dall’Associazione Kangourou Italia in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Milano, nella quale gli studenti delle scuole medie sono divisi in quattro 
categorie: BENJAMIN (prima e seconda media inferiore) CADET (terza media e prima superiore), 
JUNIOR (seconda e terza superiore) e STUDENT (quarta e quinta superiore). 
Dall’anno scolastico 2010/2011 il nostro Istituto ha organizzato la gara e ha ospitato gli alunni della 
scuola media inferiore di Bosa e Suni e, dall’anno 2013/2014, anche quelle di Cuglieri, Scano 
Montiferro e Tresnuraghes. 

L’Unione Matematica Italiana (U.M.I.), il centro PRISTEM dell’Università “Bocconi” e il Kangourou 
Italia sono soggetti esterni accreditati dal M. I. U. R. per promuovere e realizzare competizioni 
concernenti la valorizzazione della eccellenze. 
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Denominazione progetto 

Incanto di voci in coro 

 
Descrizione 

Esperimento polifonico corale proposto, a titolo gratuito, dall'Ass. Corale Planargia SS.Cosma e 
Damiano di Suni. 
Finalità 

 sensibilizzare all'approccio musicale artistico e culturale i giovani che frequentano la scuola 
nel tentativo di arginare fenomeni di dispersione scolastica e promuovere il piacere della 
musica e del cantopolifonico. 

Obiettivi principali: 
- Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un branomusicale; 
- Acquisire capacità di ascoltare eascoltarsi; 
- Acquisire abilità relative al controllo ritmico-temporale dell'eventocorale; 
- Eseguire in gruppo brani vocali curando l'espressività e l'accuratezza esecutiva in relazione ai 
diversi parametri sonori; 
- Cogliere gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, traducendoli con parola, 
azione motoria e segnografico. 
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Denominazione progetto 

12810 del 15/10/2015 – FERS- REALIZZAZIONE AMBIENTI MULTIMEDIALI- Aule laboratorio 3.0 

 

Descrizione 

Il nostro Istituto ha avviato la sperimentazione delle aule laboratorio disciplinari in tre indirizzi di 
studio della scuola e della metodologia didattica della “flipped classroom” con il supporto della 
Commissione di Lavoro ”Qualità e sperimentazione”. L’adozione delle nuove metodologie didattiche 
adottate rende necessario riorganizzare ed attrezzare gli spazi didattici in modo più funzionale alle 
diverse esigenze di apprendimento, prevedendo soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e 
facilmente configurabili in base all’attività svolta, in grado di soddisfare contesti sempre diversi. 
Spazi così concepiti favoriscono il coinvolgimento e l’esplorazione attiva dello studente, i legami 
cooperativi e lo “star bene” a scuola. Condizioni indispensabili, queste, per promuovere una 
partecipazione consapevole al progetto educativo e innalzare la performance degli studenti. Le aule 
scolastiche come ambienti di apprendimento multimediale, in cui si utilizza il modello di didattica 
innovativa, sono la proposta per ricreare dei nuovi spazi che favoriscano un apprendimento 
collaborativo, individuale e migliorino l’integrazione. Le aule saranno allestite con tutti gli strumenti 
multimediali e gli arredi flessibili che facilitino l’apprendimento. In questo contesto l’insegnante 
potrà muoversi liberamente e interagire in forma più esplicita e diretta con i suoi studenti. 
Obiettivi specifici: 
a) il superamento di una didattica basata sulla lezionefrontale; 
b) favorire e supportare attività didattiche centrate sullostudente; 

c) sperimentare l’impatto di un setting e di arredi d’aula innovativi su piccola scala (un singolo 
ambiente) prima di estendere l’innovazione su scala piùampia; 
d) sviluppare pienamente le potenzialità delle tecnologie digitali creando un ambiente adeguato a 
supportare pratiche didatticheinnovative; 
e) assecondare la creatività dei docenti e degli studenti grazie alla possibilità di realizzare situazioni 
didattiche diversificate; 
f) creare un primo esempio di ambiente di apprendimento moderno e flessibile senza dover 
progettareg)edifici/strutturenuovemarecuperando/ridefinendol’utilizzodiambientigiàesistenti. 

 

Risultati Attesi: 
• superare la distinzione tra lezione teorica (funzionale allo sviluppo di conoscenze) e attività 
laboratoriale(funzionale allo sviluppo dicompetenze); 

• implementare una didattica attiva attraverso l’utilizzo di sussidi didatticiappropriati; 

• rendere naturale e facile il lavoro sull’esperienza diretta o mediata dalle tecnologiedigitali; 

• creare occasioni di apprendimento che facilitano il confronto tra gli allievi sullo sviluppo e l’esito di 
esperimenticoncreti; 

• condividere asset/risorse ottenute attraverso uno studio mirato alla produzione di“oggetti”; 
• produrre esperienze di studio e di ricerca vicine a quelle esistenti in ambitiprofessionali. 
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Denominazione progetto 

 
TUTTI A ISCOL@- LINEA C   
P.O.R.FSE 2014/2020- Azione 10.1.1: “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”-Sostegno psicologico e di inclusione 
scolastica. 

Descrizione 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. A. Pischedda” pone tra le sue priorità il presente progetto, 
promosso dalla Regione Sardegna La scuola ha partecipato alla diffusione di attività dirette a 
contrastare i comportamenti a rischio di dispersione scolastica attraverso il potenziamento della 
sinergia tra le principali figure psico-educative che assumono un ruolo fondamentale nella 
crescita dei giovani ragazzi. Dalle relazioni dei professionisti coinvolti nel progetto è emersa una 
grande necessità di confronto da parte dei genitori, dei docenti e degli allievi. Per tale motivo, le 
attività progettuali previste avranno come obiettivo, , quello di rafforzare il collegamento tra tutti 
gli attori coinvolti.I destinatari di questo intervento saranno alunni che si trovano in situazione di 
difficoltà, sia da un punto di vista scolastico che familiare, sociale e relazionale.  Spesso, infatti, 
tali difficoltà possono avere effetti negativi sulla capacità di apprendimento, sulla buona riuscita 
dell’integrazione scolastica, sul comportamento, sull’autostima e portare, di conseguenza, 
all’abbandono scolastico. Fase iniziale. In una prima fase del progetto gli esperti effettueranno 
degli incontri preliminari con:a)con i docenti presenti  nella scuola al fine definire modalità 
operative e con l’obiettivo di perseguire risultati  mirati alla luce della pregressa e preziosa 
conoscenza del contesto di intervento: b) i genitori degli alunni destinatari del progetto al fine di 
aumentare la loro partecipazione e collaborazione e al fine di facilitare il confronto sulle varie 
tematiche Successivamente vi sarà una seconda fase di osservazione del contesto gruppale 
tramite la presenza dei professionisti in classe e la somministrazione di questionari utili alla 
definizione del grado di benessere percepito. Sulla base dei risultati emersi, verrà definita la 
modalità psico-educativa più appropriata.  
La fase di intervento è rivolta agli alunni, sia individualmente che all’interno della classe. 
Verranno rinforzati percorsi individualizzati tra docente, alunni, famiglie e professionisti; -
Verranno condivise strategie utili al miglioramento del comportamento, abilità sociali e 
autostima. I ragazzi, singolarmente, riceveranno un supporto dedicato all’acquisizione di un 
metodo di studio che possa agevolare il processo di apprendimento, potenziare l’autostima.Verrà 
dedicata particolare attenzione anche al gruppo classe, con l’obiettivo di affrontare 
problematiche comuni inerenti sia l’età che il rapporto con la scuola.Tra le metodologie che si 
prevede di utilizzare vi sono: Role playing, problem solving, training sulle abilità sociali, 
alfabetizzazione emotiva, cooperative learning e circle time.  
-Mediante gli incontri  di teacher training con i professori verranno creati dei momenti utili ad 
apprendere ulteriori strategie di intervento sul caso, nonché a migliorare la comunicazione tra i 
docenti e a costruire buone pratiche di gestione del gruppo classe;  
-Tramite incontri di parent training con i genitori degli alunni si intende offrire momenti di 
confronto di esperienze per affrontare in gruppo le difficoltà insite nel ruolo genitoriale; 
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diffondere nuove pratiche educative attraverso lo scambio di esperienze; gli esiti attesi sono: 
l’aumento della motivazione alla frequenza scolastica, la riduzione dei problemi comportamentali 
ed emotivi degli alunni, il miglioramento del rapporto genitori - figlio/a, e una maggiore coesione 
tra corpo docente e famiglie. Infine si intende ampliare l’attività dello sportello d’ascolto, già 
presente all’interno della scuola in quanto offerto dall’Amministrazione Comunale. Tale attività si 
è sempre rilevata un osservatorio privilegiato delle situazioni di maggiori disagio. In aggiunta, e 
con modalità innovativa rispetto allo scorso anno, verrà proposto uno spazio individuale anche 
per accogliere le necessità del personale scolastico tutto. 
 
La principale finalità del progetto è l’attuazione di azioni di prevenzione e recupero della 
dispersione scolastica e di riduzione della marginalità sociale nei confronti dei destinatari e delle 
figure coinvolte all’interno del sistema scuola (docenti e genitori).  
 
Obiettivi specifici:  
 

• Raccogliere dati e informazioni sulla tipologia del disagio;  

• Rinforzare la motivazione allo studio;  

• Aumentare il senso di autoefficacia personale;  

• Contrastare comportamenti di tipo discriminatorio;  

• Aumentare le competenze specifiche (Skills) di docenti e genitori;  

• Sviluppare capacità di concertazione, condivisione, collaborazione all’interno del sistema 
scolastico.  

 
Risultati attesi:  

• Buone capacità di ascolto come elemento essenziale della comunicazione;  

• Buone capacità di accettare la diversità come risorsa per uno scambio costruttivo;  

• Positivo grado di maturità nell’assumersi responsabilità personali in attività che richiedono 
assunzione di compiti;  

• Buone capacità nell’esprimere le proprie opinioni nel rispetto dell’identità altrui;  

• Buone capacità di acquisire modelli socio-comportamentali positivi;  
 
Il progetto è articolato in una fase iniziale di raccordo con insegnanti e genitori per discutere le 
modalità attuative del progetto, una fase osservativa e di analisi del problema ed una di 
intervento pratico che coinvolge i destinatari (studenti), i docenti e le famiglie per un'azione 
coerente ed efficace contro la dispersione scolastica, per ri-motivare allo studio e al rispetto delle 
regole.  
Fase iniziale: gli esperti effettueranno degli incontri preliminari con: 

- I docenti per discutere e definire le modalità operative, condividere strategie e materiali 
utili all’intervento, possibilmente ripartendo dagli elementi emersi l’anno precedente, con 
l’obiettivo di poter raggiungere dei risultati ancora più mirati, vista la pregressa 
conoscenza di alcune dinamiche; 

- I genitori dei destinatari, per illustrare le finalità del progetto, lo scopo degli incontri di 
Parent Training, le modalità di svolgimento degli stessi, e per rimarcare l’importanza della 
collaborazione genitoriale. 

Osservazione: finalizzata alla registrazione dei comportamenti problematici, delle modalità 
relazionali con i compagni e con gli insegnanti e l’individuazione delle risorse e competenze da 
attivare per ciascun destinatario del progetto. 
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Intervento pratico: rivolto agli studenti selezionati, ai docenti e ai genitori. 
 
 

1. Interventi con i destinatari (studenti selezionati): sia individualmente che all’interno della 
classe. Verranno insegnate strategie utili al miglioramento del comportamento, delle 
abilità sociali, e dell’autostima. I ragazzi singolarmente riceveranno un supporto dedicato 
all’acquisizione di un metodo di studio che possa agevolare il processo di apprendimento, 
potenziare l’autostima, e di conseguenza la propria sicurezza. Verrà dedicata una 
particolare attenzione anche al gruppo classe, spesso dimostratosi poco coeso, con 
l’obiettivo di affrontare problematiche comuni inerenti sia l’età che il rapporto con la 
scuola, con la possibilità di usufruire, ove possibile, di alcuni strumenti tecnologici studiati 
appositamente per favorire il dialogo e il confronto. Tra le metodologie che si prevede di 
utilizzare vi sono: role playing, problem solving, training sulle abilità sociali, cooperative 
learning, ecc. 

2. Interventi con i docenti e gli educatori scolastici: gestione delle dinamiche del gruppo; 
consulenza psicologica al gruppo di lavoro, discussione di singoli casi, counseling 
specialistico. 

3. Intervento con i genitori: incontri di gruppo con genitori, organizzati nella forma del 
seminario/convegno o piccolo gruppo di lavoro, sostegno e consulenza per casi specifici. 
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Denominazione progetto 

TUTTI A ISCOL@- LINEA A 1   Recupero competenze di base di Italiano 
 

Descrizione 

 
Migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica.  
Il progetto mira al miglioramento delle competenze di base relativamente all’ambito linguistico-
espressivo e si rivolge agli allievi che hanno manifestato lacune nelle diverse conoscenze disciplinari 
di ostacolo per il proseguimento, con profitto, del percorso di studi.  
Gli obiettivi specifici da perseguire sono i seguenti:  
esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati;  
affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere il 
proprio punto di vista;  
individuare quello del proprio interlocutore in contesti formali e informali; applicare strategie di 
lettura diverse, arricchire e articolare il proprio patrimonio linguistico.  
Risultati Attesi:  
Il progetto tutti a iscol@ ha come obiettivo principale la lotta alla dispersione scolastica.  
Ci si aspetta, quindi, innanzitutto, una riduzione del numero di alunni che abbandonano gli studi.  

• Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

• Miglioramento delle capacità cognitive, comunicative e relazionali degli studenti 
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Denominazione progetto 

TUTTI A ISCOL@- LINEA A 2 Recupero competenze di base in matematica 

 

Descrizione 

 
Il progetto mira al miglioramento delle competenze di base relativamente all’ambito logico-
matematico e si rivolge agli allievi che hanno manifestato lacune nelle diverse conoscenze 
disciplinari, di ostacolo per il proseguimento, con profitto, del percorso di studi.  
Il progetto ha come obiettivi primari:  

• il miglioramento delle competenze e il rafforzamento delle conoscenze di elementi specifici 
della matematica;  

• l’acquisizione e l’utilizzo del calcolo mentale o scritto in modo sicuro, tale da poter 
affrontare e risolvere problemi in diversi contesti, estrapolandoli da quello relativo al solo 
esercizio aritmetico e trasferendolo a quello di vita quotidiana.  

 
Altri obiettivi del progetto sono l'applicazione della logica matematica alla base di ogni 
ragionamento, al fine di poter fare ipotesi e constatarne la soluzione, e l'acquisizione della capacità 
di saper “leggere” qualsivoglia tipologia di numero, riconoscendone i caratteri, gli elementi distintivi 
e interpretando qualunque problema “quotidiano” regolato da procedimenti di logica matematica.  
Risultati Attesi:  
Il progetto tutti a iscol@ ha come obiettivo principale la lotta alla dispersione scolastica, ci si 
aspetta, quindi, innanzitutto, una riduzione del numero di alunni che abbandonano gli studi.  
➢ Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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Denominazione progetto 

Progetto Orientamento “Sapersi orientare per saper scegliere” 

 

Descrizione 

 

• Favorire l’orientamento dei giovani valorizzando le vocazioni personali, gli interessi, 

gli stili individuali 

• Sviluppare capacità di autorientamento rispetto ai percorsi formativifuturi 
• Educare alla neo-imprenditorialità sviluppando una stretta collaborazione tra 

l’istituzione scolastica, il sistema delle imprese, e gli enti che operano nelterritorio 
• Sviluppare competenze operative (trovare informazioni, illustrare idee, organizzare il 

lavoro e il tempo a disposizione, predisporre deipiani) 
• Acquisire la logica e le tecniche delle operazioni aziendali integrando teoria e pratica 

in uno specifico contestoproduttivo 

• Valutare proposte alternative ed effettuare sceltegiustificandole 

• Acquisire responsabilità rispetto ai compiti assegnati e ai tempiprogrammati 
• Sviluppare attitudini alla cooperazione, imparando a gestire il proprio ruolo all’interno 

dell’impresa 
 

Destinatari: alunni delle classi quarte e quinte  
Finalità e metodologie utilizzate: 
Le finalità che si intendono perseguire consistono nel fornire strumenti adeguati per un possibile 
inserimento nel mondo lavorativo e per la scelta della facoltà universitaria. Le metodologie 
utilizzate consistono in: attività di orientamento, lavoro cooperativo, collaborazione con enti e 
associazioni, attività di preparazione all’ingresso all’università. 
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Denominazione progetto 

FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN -: PischeddafaRete 

 

Descrizione 

Il progetto si propone di ampliare e implementare l’infrastruttura e i punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN dell’Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda" di Bosa, anche tramite il 
potenziamento del cablaggio fisico e l’aggiunta di nuovi apparati, allo scopo di ridurre il tasso di 
dispersione scolastica, favorire l’acquisizione da parte degli studenti delle competenze chiave di 
cittadinanza e facilitare l’aggiornamento didattico del personale. 
Obiettivi specifici e risultati attesi: 
• incrementare nell'Istituto l'uso della didattica multimediale, anche con l’utilizzo di risorse 
allocate nel web; 
• familiarizzare docenti, alunni e genitori con i L.M.S. (Learning managementsystem) 
potenziare la didattica laboratoriale anche con l’uso di web toolscollaborativi; 
• favorire la diffusione dell’apprendimento capovolto (Flipped learning/Flipped classroom). 
Risultati attesi: 

A. significativa (almeno 5%) riduzione dei casi di abbandono scolastico, soprattutto nel 
Corso Professionale erogatonell'Istituto; 

B. significativa riduzione (almeno 5%) dei casi di sospensione del giudizio negli scrutini di 
giugno2016; 

C. miglioramento dei risultati complessivi di Istituto nei test di apprendimento somministrati 
dall’Invalsi e dal ProgrammaOCSE-PISA. 

Peculiarità del Progetto: 
• Relativamente alla riorganizzazione del tempo scuola il Progetto si propone di favorire la 

transizione dall'uso delle aule didattiche tradizionali a quello delle aule-laboratorio, con 
relativa ristrutturazione settimanale dell’orariodisciplinare. 

• Dal punto di vista didattico e metodologico, il Progetto punta a incrementare nell’Istituto la 
conoscenza e l'uso della pratica della didattica collaborativa e di gruppo (cooperative 
learning) anche attraverso la diffusione di pratiche di Flipped learning, che presuppongono 
progressiva familiarità con ambienti virtuali di apprendimento (LMS) da parte dei docenti, 
degli allievi e dei genitori diquesti. 

Il progetto si propone di ampliare e implementare l’infrastruttura e i punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN dell’Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda" di Bosa, anche tramite il 
potenziamento del cablaggio fisico e l’aggiunta di nuovi apparati, allo scopo di ridurre il tasso di 
dispersione scolastica, favorire l’acquisizione da parte degli studenti delle competenze chiave di 
cittadinanza e facilitare l’aggiornamento didattico del personale. 
Obiettivi specifici e risultati attesi: 
• incrementare nell'Istituto l'uso della didattica multimediale, anche con l’utilizzo di risorse 
allocate nel web; 

• familiarizzare docenti, alunni e genitori con i L.M.S. (Learning managementsystem) 
• potenziare la didattica laboratoriale anche con l’uso di web toolscollaborativi; 

• favorire la diffusione dell’apprendimento capovolto (Flipped learning/Flipped classroom). 
Risultati attesi: 
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A) significativa (almeno 5%) riduzione dei casi di abbandono scolastico, soprattutto nel 
Corso Professionale erogatonell'Istituto; 
B) significativa riduzione (almeno 5%) dei casi di sospensione del giudizio negli scrutini di 
giugno2016; 
C) miglioramento dei risultati complessivi di Istituto nei test di apprendimento somministrati 
dall’Invalsi e dal ProgrammaOCSE-PISA. 
Peculiarità del Progetto: 

• Relativamente alla riorganizzazione del tempo scuola il Progetto si propone di favorire la 
transizione dall'uso delle aule didattiche tradizionali a quello delle aule-laboratorio, con 
relativa ristrutturazione settimanale dell’orariodisciplinare. 

• Dal punto di vista didattico e metodologico, il Progetto punta a incrementare nell’Istituto la 
conoscenza e l'uso della pratica della didattica collaborativa e di gruppo (cooperative 
learning) anche attraverso la diffusione di pratiche di Flipped learning, che presuppongono 
progressiva familiarità con ambienti virtuali di apprendimento (LMS) da parte dei docenti, 
degli allievi e dei genitori diquesti. 
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Denominazione progetto 
PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI (PEG) – European youth Parliament (EYP) 
 

Descrizione 

Il nostro Istituto partecipa al progetto PEG – Parlamento Europeo Giovani, mirato a promuovere la 
dimensione e l’identità europea, dando agli studenti la possibilità di partecipare a un’esperienza 
formativa e al contempo coinvolgente. Il PEG incoraggia i giovani europei a prendere 
consapevolezza delle diverse culture e delle caratteristiche proprie degli stati membri dell’Unione 
Europea, a rispettare le differenze fra le nazioni e a lavorare insieme per il bene comune. Questo 
progetto avvicina i ragazzi ai grandi temi e alle attuali problematiche internazionali e al processo 
democratico, educando a praticare un pensiero critico indipendente e a dialogare in maniera 
costruttiva con persone di diversa provenienza geografica, socio-economica e culturale. Un valore 
aggiunto a questo progetto sta nell’utilizzo in tutte le sue fasi della lingua inglese. La ricerca, cosi 
come la stesura e la discussione delle varie tesi si svolge in lingua inglese, consentendo ai ragazzi di 
migliorare in modo esponenziale il loro livello di conoscenza di quest’ultima sotto tutti i punti di 
vista. 

 
Obiettivi specifici: 
a) il superamento di una didattica basata sulla lezionefrontale; 
b) favorire e supportare attività didattiche centrate sul dibattito e ilconfronto; 

c) Incoraggiare lo sviluppo di una forma mentis indipendente tramite dibattiti su grandi temi sociali , 
politici e diattualità; 
d) migliorare il livello di competenza della linguastraniera; 

 
Risultati Attesi: 
• sensibilizzazione giovanile incentrata su tematiche di carattereeuropeo; 
• aumento delle capacità di dibattitomultilinguistico; 
• preparazione approfondita su temi specifici diattualità; 
• aumento delle capacità di confrontocostruttivo; 
• partecipazione delle istituzioni scolastichelocali; 
• costruzione di un network al fine di avvicinare i giovani del territorio alle istituzionieuropee; 
• occasione di selezione di studenti locali meritevoli per partecipare alle future iniziative delPEG. 
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Denominazione progetto 

“Amici del Banco di Sardegna” 
( progetto di ricerca e sviluppo imprenditoriale) 
 

Descrizione 

1. PRESENTAZIONE DEL BANDO, APPROFONDIMENTO TEMATICHE AREA D’INTERVENTO, 
DEFINIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE. 

 
In una prima fase sono state svolte attività di confronto e brainstorming riunendo l’intero gruppo 
dei partecipanti. È stata definita, in modo condiviso, l’idea imprenditoriale e le linee strategiche 
della suaprogettazione. 

 

2. STUDIO DEL CONTESTO ECONOMICO SOCIALE DI RIFERIMENTO, ELABORAZIONE DELL’OFFERTA 
D’IMPRESA IN TERMINI DIPRODOTTO/SERVIZIO. 

 
In questa seconda fase si è organizzato il lavoro dividendo gli studenti in sottogruppi. Tale 
articolazione ha permesso di poter svolgere le attività durante le ore di economia con l’accordo e la 
coordinazione dei docenti coinvolti, collegando, talvolta, alcuni argomenti trattati all’applicazione 
pratica nel caso d’impresa. 
In particolare si è provveduto allo studio e all’analisi del contesto economico e sociale regionale e 
provinciale con un’attenzione particolare al settore turistico per poter compilare la relativa sezione 
del business plan. Successivamente si è proceduto allo studio e all’elaborazione di pacchetti relativi 
all’offerta delle attività sportive della struttura e dei menu per l’area della ristorazione. 

 
3. PIANO DEGLI INVESTIMENTI, PIANOECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Nella fase attuale è in corso di elaborazione la parte del piano che descrive la struttura patrimoniale 
e finanziaria dell’impresa e le relative previsioni economiche. Una volta terminata si prevede di 
incontrare il tutor assegnato dall’Ente promotore per una revisione degli aspetti più tecnici del 
piano. 

 
4. DEFINIZIONE DEL PIANO DI MARKETING EREVISIONE 

 
Le prossime settimane saranno dedicate alla stesura del piano di marketing e al completamento del 
business plan con elementi grafici e personalizzazioni. Sarà necessario, infine, un lavoro di revisione 
dell’elaborato nella sua globalità. 
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Denominazione progetto  

OPEN COESIONE 

 

Descrizione 

Il percorso didattico di ASOC promuove principi di cittadinanza consapevole, sviluppando attività di 
monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e 
comunicazione e mediante l’uso dei dati in formato aperto (open data) per aiutare gli studenti a 
conoscere e comunicare in modo innovativo come le politiche di coesione, e quindi gli investimenti 
pubblici, intervengono nei luoghi dove vivono. 
Il percorso seguito dagli studenti è stato suddiviso in quattro fasi: 
 
Progettare e approfondire: Capire in cosa consistono le Politiche di Coesione e le politiche pubbliche 
in generale, a cosa servono e perché è importante occuparsene. Scoprire cosa è il monitoraggio 
civico e quali sono gli strumenti che abbiamo per esercitarlo. Fare una ricerca dal portale di Open 
Coesione e scegliere un progetto sul proprio territorio. Dividersi in ruoli. 
 
Analizzare: In questa fase si impara a “far parlare” i dati attraverso l’utilizzo di tecniche per 
raccogliere, pulire, analizzare, incrociare dati e creare visualizzazioni utili a trarne informazioni. 
 
Esplorare: raccogliere informazioni aggiuntive in loco e fare domande informate ai soggetti 
interessati. Condivisione delle informazioni trovate tramite Monithon, la piattaforma di 
monitoraggio per capire dove e come sono usati i fondi delle Politiche di Coesione. 
 
Raccontare: comunicare adeguatamente con i cittadini e le istituzioni il lavoro svolto, realizzando  
un prodotto creativo, tramite cui raccontare e diffondere la ricerca. 
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Denominazione progetto   

Erasmus KA2 2017/2019; Erasmus KA229 2018/2020 

 

Descrizione 

I seguenti progetti, di recente approvazione, non solo concorrono a rafforzare, in maniera sempre 
più marcata, l’internazionalizzazione del curriculum ma contribuiscono all’acquisizione  delle 
competenze-chiave di cittadinanza europea, quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e 
lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  
 
I progetti KA2 2017-19 sono cinque, quattro in lingua inglese, uno in lingua francese:  
 

1. Designthinking: Empriendimento Social Entre Escuelas Europeas; 
2. My Future World; 
3. Mobile Applications To Easy Learning For Students; 
4. Lead- Learning Experience And Awareness Of The Diversity; 
5. Ronde Européennee Des Sciences, Des Savoirs Interdisciplinaires Por Touts Les Elèves. 

 

I progetti KA229 2018-20 sono cinque, due in lingua inglese, tre in lingua francese: 
 

1. Green School, Green Future; 
2. Euroentornos; 
3. Une EU Sans Frontier 
4. Etre Europeen en 2020 
5. Production  Insulaires 

 

Le attività previste nei suindicati progetti, coerentemente con le linee educative indicate nel POF, 
sono finalizzate al raggiungimento delle seguenti priorità orizzontali: 

- Realizzazione di competenze di alta qualità; 
- Pratiche aperte e innovative nell'era digitale; 
- Investimenti, prestazioni e efficienza sostenibili; 

il tutto in un approccio internazionale, perché lo scambio di idee, esperienze e pratiche educative è 
fondamentale affinché si possa realizzare una autentica cittadinanza europea. 
 
Coerentemente con gli obiettivi specifici di ciascun progetto, si vuole: 
 

1. Supportare la scuola nella prevenzione dell’abbandono precoce degli studi e delle situazioni 
di disagio; 

2. Elevare la qualità dell’insegnamento attraverso la cooperazione transnazionale; 
3. Promuovere l’integrazione digitale nell’insegnamento-apprendimento, nella formazione dei 

giovani, a diversi livelli. 
 

I progetti sono parte integrante del Piano Strategico della Scuola perché condividono con esso le 
priorità e gli obiettivi a lungo termine.  
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Denominazione progetto 

Progetto aree a rischio: “Giochi di Parole” 

 

Descrizione 

Il progetto “Aree a rischio” nasce dall’esigenza di contenere e limitare la dispersione scolastica, 
problema che negli ultimi anni sta interessando sempre di più il nostro territorio.  
Le particolari situazioni economiche e sociali, infatti, determinano negli alunni notevoli difficoltà di 
socializzazione e di integrazione che si riflettono conseguentemente sull’andamento didattico-
disciplinare e/o sulla frequenza scolastica. 
Povertà di espressione, comprensione emotiva, fatica ad accettare il limite e la norma e sentimenti 
di sfiducia, apatia e disinteresse, sono le difficoltà che si riscontrano maggiormente tra gli studenti. 
E’ con la finalità di colmare tali mancanze che nasce, con la definizione “Giochi di parole”, il 
Progetto, che ha come obiettivo quello di condurre gli allievi a prendere coscienza e a rafforzare la 
fiducia nelle proprie capacità di relazione e socializzazione; quello di potenziare le capacità di 
ascolto e concentrazione attraverso un coinvolgimento motivazionale; arricchire il panorama 
linguistico ed espressivo e potenziare il metodo di studio. 
L’attività laboratoriale si basa prevalentemente sulle fasi dell’ascolto, dell’elaborazione e della 
creatività. Sono gli studenti a scegliere, in base alla propria attitudine personale, la modalità 
espressiva da utilizzare nel prendere parte al progetto stesso: creazione di disegni, elaborazione di 
storie,  racconti fantastici e testi poetici, realizzazione e composizione di manufatti artistici con 
diversi strumenti e materiali.  
Tutte le attività vengono sviluppate attraverso momenti di applicazione individuale e/o di gruppo, 
privilegiando la didattica laboratoriale attraverso:  

• il coinvolgimento diretto, 

• la tecnica del Brain Storming, 

• l’apprendimento cooperativo, 

• l’uso di tecniche e metodologie informatiche, 

• giochi didattici, 

• attività di tutoring alunno-alunno. 
Nel progetto è coinvolto un team di 19 docenti di varie discipline e due istitutori, che accompagnano 
gli alunni nel percorso individuale di crescita e rafforzamento delle proprie abilità creative, 
competenze relazionali e di integrazione.  
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Denominazione progetto 

PON 10.6.6 A Freelance worker: il consulente per il marketing management 

 

Descrizione 

Struttura del modulo: 

Nella società 2.0, l’attenzione alla soddisfazione dei bisogni dei clienti rappresenta la chiave di 

successo per le aziende. Nelle realtà imprenditoriali di piccole dimensioni la gestione 

commerciale e il marketing sono concetti che trovano pochissima applicabilità nella realtà. 

L’istituto tecnico (amministrazione finanza e marketing) concentra il percorso di apprendimento 

sull’acquisizione di competenze professionali legate alla dimensione economico-aziendale ma 

lascia sempre poco spazio alla sperimentazione delle pratiche commerciali riferite al marketing 

management, al revenue management e al web marketing. 

Questo progetto intende proporre alle realtà aziendali, alle organizzazioni e agli enti operanti 

nel territorio di essere guidati da studenti che nelle vesti di freelance possono offrire 

consulenze legate alla crescita aziendale, alla produzione di servizi e al conseguimento di un 

reddito positivo. 

Obiettivi didattico-formativi: 

Utilizzare modelli appropriati per investigare sui fenomeni e per interpretare correttamente dati 

sperimentali; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 

produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 

industriali; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e lavoro, e alla tutela dell’ambiente e del 

territorio. 

Contenuti: 

Realizzare un marketing plan che metta in evidenza metodologie e strumenti 

all’avanguardia, con particolare riferimento al web e alle politiche di social media 

marketing. 

Utilizzare strategie di revenue management finalizzate all’ottimizzazione dei ricavi e alla 

razionalizzazione delle risorse. 

Attuare strategie finalizzate alla fidelizzazione della clientela, realizzando guest survey e indagini 

di mercato tenendo in considerazione il mercato di riferimento. 
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Metodologie: 

Per lo svolgimento del progetto si farà ricorso, in aggiunta alla lezione frontale, alla stesura di 

relazioni scritte, risoluzione di problemi, esercitazioni in aula informatica, svolgimento di 

esercizi finalizzati al raggiungimento di obiettivi, visite guidate, analisi e commento di 

avvenimenti che interessano il settore del web marketing. 

 

Risultati attesi: 

• Sensibilizzazione delle realtà aziendali sul ruolo che una consulenza esterna sviluppi la 
risoluzione di problematiche sfruttando lo strumento del marketing management. 

• Instillare negli studenti l'importanza di un concetto di gestione commerciale e la ricaduta che 
questa può avere in un contesto organizzativo. 

• Motivare gli studenti e renderli autonomi nel mondo del lavoro moderno, ponendo al centro 
l'importanza del confronto. 

Modalità di verifica e valutazione: 

Il coinvolgimento degli studenti all'interno di un gruppo di lavoro sarà il primo elemento oggetto di 

valutazione. La capacità di analisi, selezione e monitoraggio delle attività, compresa l'autonomia 

nell'assegnazione dei compiti dovranno essere elementi da tenersi in considerazione in un 

contesto di valutazione autentica. 

Si prevede di realizzare una rubrica valutativa che tenga conto dei suddetti elementi e che sia 
realizzata insieme agli studenti, i quali dovranno suggerire che punti attribuire a ciascun elemento. 
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Denominazione progetto 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale (FESR)- Azione 10.8.  “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale” 
 
Moduli - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti.  Titolo: “Il sapore dei saperi”: Ristorante e bar 
didattico al Pischedda di Bosa  
Codice progetto:10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55 
 

Descrizione 

 

Il progetto prevede la creazione di due spazi laboratoriali: un ristorante didattico e una sala bar. 

I laboratori saranno creati ex novo in locali ampi e a norma, forniti di strumentazioni 

all’avanguardia. 

Lo scopo fondamentale è quello di far sperimentare agli alunni la quotidiana attività di Accoglienza, 

Cucina o di Servizio bar, saggiando tutte le possibili situazioni e imparando a gestire le difficoltà e ad 

esprimere le proprie potenzialità. 

Un approccio continuato e costante garantirà una formazione professionale concreta e di alto livello 

e l’acquisizione di soft skills, quali la capacità di pianificare e organizzare responsabilmente il proprio 

lavoro, imparando a reagire positivamente alla pressione lavorativa, collaborando con gli altri e 

costruendo relazioni positive. 

Non intendiamo creare dei veri e propri esercizi pubblici gestiti nell’arco di tutto l’anno, ma 

realizzare ambienti ristorativi all’interno della scuola, aperti a un pubblico di soli docenti e 

funzionanti nei soli mesi deputati alle attività scolastiche, dove i tre indirizzi di studio del corso 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, troveranno così concretizzazione pratica dei 

momenti di attività teoriche. 
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Denominazione progetto 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale (FESR)- Azione 10.8.  “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale” 
 
Moduli - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Titolo: Laboratorio di 
Scienze e Fisica 
Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-56 
 

Descrizione 

 

Il progetto prevede l’adeguamento del laboratorio di Scienze e Fisica dotato di attrezzature obsolete 

che non permettono di realizzare esperienze significative nei campi delle Scienze e della Fisica, 

precludendo così agli alunni la possibilità di rafforzare le abilità manuali che consentirebbero loro di 

apprendere con maggiore consapevolezza i nuclei fondanti delle discipline, di acquisire abilità 

cognitive e pratiche necessarie per risolvere situazioni problematiche e competenze chiave, come la 

capacità di pianificare, di apprendere in maniera continuativa, di adattarsi a situazioni nuove e di 

assumersi responsabilmente i propri compiti. Con le attrezzature previste si possono, invece, 

avvicinare gli alunni alla scoperta degli aspetti più affascinanti di queste discipline. Si tratta di un 

approccio diretto che farà nascere nei ragazzi la curiosità e l’interesse e che potrà tradursi nel 

superamento di quelle difficoltà che causano il fallimento formativo e il conseguente abbandono 

scolastico. Il progetto è stato pensato per rendere il laboratorio fruibile per tutti gli indirizzi 

dell’Istituto. La scelta dei dispositivi nasce dalla volontà di coinvolgere gli alunni in molteplici 

esperimenti e l’uso dei PC consentirà la gestione dei dati dei sensori. 
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Denominazione progetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale (FESR)- Azione 10.8.  “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale” 
 
Moduli - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti.  Titolo: La gestione forestale sostenibile: risorsa 
ambientale, economica e sociale” 
Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-49 
 

Descrizione 

 

l laboratorio di selvicoltura e utilizzazioni forestali che si intende attivare si pone come idea progetto 

quella di realizzare un laboratorio digitalizzato integrato e sostenibile dal punto di vista ambientale, 

attraverso la promozione dello sviluppo delle filiere forestali bioenergetiche e di filiera legno-

energia, con l’obiettivo di valorizzare le risorse forestali di cui dispone l’Istituto, attraverso la 

realizzazione di un impianto per la produzione del pellet che consentirà agli allievi di conoscere la 

risorsa bosco in termini didattici-ecologici-culturale ed economico-sociali. Si prevede d’integrare la 

didattica tradizionale con nuove metodologie, con importante curvature verso la didattica 

laboratoriale con ampi contenuti digitali: Project based learning e Peer tutoring. In termini didattici, 

il laboratorio in progetto consentirà ai ragazzi di calare a 360 gradi le loro conoscenze tecnico 

professionali; in termini economici e sociali, la valorizzazione del bosco potrà fornire beni e servigi 

(legno, fissazione di CO2, ecc.) e creerà le condizioni per favorire l’agricoltura sociale e l’inclusività. 

L’impianto consentirà all’istituto di abbattere i costi per il riscaldamento. Inoltre parte del pellet 

potrà essere venduto garantendo un introito per la scuola. L’apertura del laboratorio all’esterno 

permetterà a terzi di conferire materiale pellettabile all’impianto. La biomassa residua sarà 

compostata ed utilizzata in attività floro-vivaistica nelle serre dell’istituto. 
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Denominazione progetto 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C- Potenziamento della Cittadinanza 
europea 
Progetto:Progetto: “Di là del ponte”: verso l’Europa per diventare cittadini europei 
Progetto:Le lingue: un ponte tra culture 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-27 
 

Descrizione 

Finalità del progetto: avviare gli allievi alla conoscenza della storia dell’Unione europea, delle 

istituzioni, dei suoi valori e delle opportunità che essa offre attraverso una didattica innovativa volta 

a sostenere gli alunni nella loro maturazione civica, incoraggiarli a partecipare come cittadini in 

modo attivo, con senso di responsabilità e competenza, aiutarli asviluppare capacità critica, a 

costruire giudizi indipendenti, e a sviluppare un’identità consapevole e aperta. 

Obiettivi generali: 

• Rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come 

• appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

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

• Incoraggiare le condizioni operative per iniziative e forme di partecipazione in cui gli studenti 

sono protagonisti di modelli di cittadinanza, di solidarietà, contestualizzata in azioni concrete 

sul tessuto sociale 

• Creare nel territorio e nella coscienza comune una nuova sensibilità verso il rispetto delle 

regole che regolano la convivenza. 

Obiettivi specifici: 

• Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

• Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

• Adozione di approcci didattici innovativi 

• Individuare i propri bisogni ed obiettivi, elaborando progetti realistici. 

• Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione finalizzate al miglioramento 

continuo del proprio contesto di vita 
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• Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al rispetto e all’apertura verso le 

differenze. 

Il progetto contiene i seguenti moduli: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B: Di là del 

ponte” verso l’Europa per diventare cittadini europei; Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL: 

Riscoprire tracce, segni, testimonianze del passato (lingua francese); Modulo: Potenziamento 

linguistico e CLIL: 'Mobilità e flussi migratori' (lingua inglese) 
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Denominazione progetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A- Realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. 
Titolo progetto “Mangiare sano muovendosi” 
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-69   

 

Descrizione 

Il progetto ‘Mangiare sani muovendosi’ è indirizzato a offrire agli studenti una prospettiva di crescita 

culturale, fisica ed alimentare attraverso uno studio pratico e razionale dei cibi che ogni giorno ci 

vengono proposti, il tutto completato da un esercizio fisico mirato e costante verso il 

raggiungimento del pieno benessere fisico e mentale. L’idea iniziale è quella di arricchire i percorsi 

già esistenti relativi alle tematiche suddette e già affrontate nell’indirizzo di studi dell’ Alberghiero. 

Questo percorso mira a coinvolgere i ragazzi con più difficoltà a livello relazionale, con una bassa 

autostima e con difficoltà ad agire in modo autonomo e responsabile al fine di migliorare le loro 

competenze trasversali quali la capacità di comunicare in modo efficace e di interagire con gli altri in 

modo positivo e propositivo. Gli interventi saranno volti a rafforzare le competenze di base di 

scienza degli alimenti e di educazione motoria. 

Obiettivi: 

• Intervenire nella prevenzione del rischio di dispersione e nella rimotivazione di alunni che, 

pur 

potenzialmente capaci, vivono in contesti di disagio socio-culturale, fornendo ad essi la 

possibilità disviluppare positivamente le potenzialità inespresse; 

• Rendere la Scuola più inclusiva favorendo la partecipazione degli allievi caratterizzati da 

particolari fragilità; 

• Valorizzare la scuola quale luogo dell’educazione, innalzando la qualità della formazione, 

elevando le competenze e le capacità di apprendimento degli studenti; 

• Portare i livelli di formazione dei ragazzi di questo territorio a quelli medi nazionali ed 

europei affinché possano opportunamente competere con i loro coetanei in una società della 

conoscenza complessa e dinamica quale quella attuale; 

• Sviluppare dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza di una corretta 

alimentazione e di un adeguato stile di vita; 
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• Offrire agli studenti l'opportunità di vivere esperienze significative per la loro crescita umana 

eculturale; 

• Stimolare nei ragazzi la visione prospettica di voler realizzare in un futuro non molto lontano, 

anche alla conclusione del corso di studi, delle attività lavorative basate sull’esperienza fatta 

a scuola durante l’attività di progettazione. 

Il progetto contiene i seguenti moduli: 
1. Modulo: Cibo spazzatura.....meglio alternative sane!;  
2. Modulo :Attività fisica? Gli organi ringraziano. 
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Denominazione progetto 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 
rio-orientamento”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Titolo Progetto: “Orientarsi...per un apprendimento permanente”. 
Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SA-2018-22  

 
 

1.3 Obiettivi 
 
 
“Orientarsi…per un apprendimento permanente” è un progetto volto a garantire lo sviluppo 
globale dell’alunno e, quindi, lo sviluppo consapevole della sua personalità nelle sue varie 
dimensioni, in un percorso che promuove una maturazione delle competenze orientative di base 
propedeutiche a fronteggiare specifiche esperienze di transizione, come può essere il passaggio 
dalla scuola superiore al mondo universitario e del lavoro, e che fornisce quelle coordinate di senso 
adeguate a vivere pienamente e produttivamente il proprio ruolo nei differenti e diversi contesti di 
vita. 
Nello specifico, il progetto si articola in una duplice direzione che vedrà gli alunni coinvolti, 
inizialmente, in un percorso introspettivo rivolto alla presa di coscienza di sé, delle personali 
inclinazioni e interessi, al far emergere e valorizzare le motivazioni e le potenzialità oppure i punti 
deboli e i limiti di ciascuno, allo scopo di porre le basi per attivare processi di scelta consapevole 
indirizzati verso il mondo delle professioni e universitario. La seconda direzione vede gli allievi 
impegnati ad affrontare un percorso più specifico di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi 
occupazionali, collegate anche ai diversi percorsi formativi che il mondo accademico offre 
oggigiorno, il tutto in una prospettiva in cui ciascuna attività di educazione alla scelta ha come 
finalità il far conoscere e sviluppare le vocazioni di ciascuno facendo vivere agli studenti esperienze 
formative o problemi matematico-scientifici-tecnologici collegati con i vissuti quotidiani, il mondo 
del lavoro e dell’università. 

Il progetto intende offrire interventi di qualità con il proposito di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Sviluppare le azioni orientative della Scuola nell'ottica del Lifelong learning. 

 Sviluppare azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. 

 Favorire la formazione del pensiero critico e di un atteggiamento razionale che possa aiutare i 

ragazzi nella costruzione di una visione sistemica della realtà. 

 Ridurre il fallimento formativo precoce e prevenire la dispersione scolastica e formativa, 

favorendo la rimotivazione degli alunni e sviluppando nel contempo anche positivi sentimenti  
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rispetto alla vita scolastica. 

 Promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, 

inclusi i percorsi di istruzione che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 Acquisire le competenze necessarie a sostenere i processi di scelta consapevole dei percorsi 

formativi e di vita. 

 Rendere la Scuola più inclusiva favorendo la partecipazione degli allievi caratterizzati da particolari 

fragilità, quali sono gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 Creare un sistema integrato che consenta alla Scuola di dialogare e interagire con il Territorio per 

offrire agli studenti l’opportunità di vivere esperienze significative per la loro crescita umana, 

sociale e culturale. 

 Promuovere l’occupazione attiva, lo sviluppo economico e l’inclusione sociale. 
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Denominazione progetto 

“Programma il tuo futuro insieme a noi” - PON “Cittadinanza e creatività digitale”  – Asse I-Azione 
10.2.2  -  FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  
1.3 Obiettivi 
 
Finalità:  
Il progetto “Programma il tuo futuro insieme a noi” pone l’attenzione sulle competenze digitali, 
sempre più riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e 
per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione, con interventi formativi 
finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
Obiettivi formativi: 
Rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione responsabile e consapevole 
di contenuti all’interno dell’universo comunicativo digitale, rendendole spendibili in tutti i contesti 
di vita privata e professionale. 
Fornire a giovani cittadini digitali gli strumenti per prevenire situazioni di disagio online ed evitare 
meccanismi di bullismo e forme di incitamento all’odio. 
Sviluppare la capacità di ricercare e valutare informazioni, riconoscendo provenienza, attendibilità e 
qualità delle fonti; comprendere dinamiche e regole che intervengono sulla circolazione e il riuso 
delle opere creative online, attraverso cenni sul diritto d’autore e sulle principali licenze. 
Risultati attesi:  
 

− Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica. 

− Produzione di contenuti digitali ad opera degli studenti. 

− Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali. 

− Riduzione dei debiti formativi. 

 
Contenuti: Il progetto prevede i seguenti moduli: 
1) App building: un gioco da ragazzi: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale.  
Destinatari: Studenti e studentesse del secondo biennio e dell’ultimo anno. 
2) Responsabili in rete: Competenze di cittadinanza digitale.   
Destinatari: Studenti e studentesse del primo, del secondo biennio e dell’ultimo anno. 

3) Programmare divertendosi: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale. 

Destinatari: studenti e studentesse del primo biennio. 
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Denominazione progetto 

Erasmus+ KA2 Partenariati strategici tra sole scuole 2017-1-RO01-KA219-037495_5 

 Titolo delprogetto:REUSSITE:Ronde Européenne des Sciences, des Savoirs Interdisciplinaires pour 
Tous les Elèves  

 
 

1.3 Obiettivi 
 
 

DESCRIZIONE 
Il progetto réussite scaturisce da un problema che accomuna le scuole implicate 

(Bulgaria,Italia,Romania, Spagna e Turchia): il numero crescente di studenti con risultati 

insoddisfacenti nelle discipline scientifiche e in particolare scienze naturali, geografia e a rischio di 

esclusione e abbandono scolastico. Sono state individuate pertanto delle strategie metodologiche-

educative al fine di prevenire e contrastare gli insuccessi scolastici quali: 

-approccio interdisciplinare in scienze e geografia attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici 

-e-LISA, laboratorio virtuale interdisciplinare "installato" sulla piattaforma e-twinning, spazio 

destinato all'apprendimento, lavoro collaborativo; 

-6 mini-progetti tematici interdisciplinari da realizzare in équipe europea; 

- club "Natura e scienza", creato in ciascuna scuola partner, per lo svolgimento di attività di ricerca 

e di lavoro cooperativo; 

 

OBIETTIVI     

-aumento del 10% del numero di studenti coinvolti in attività per migliorare le competenze di base 

nelle discipline implicate nel progetto 

-acquisizione delle competenze scientifiche di base e del pensiero critico in un ambiente di 

apprendimento interdisciplinare;  

- miglioramento delle abilità di base e dei risultati degli studenti in scienze e geografia; 

- sviluppare l'autostima; 

- migliorare le capacità interpersonali degli studenti e insegnanti; 

- migliorare il livello della lingua francese; 

-promuovere la socializzazione, l'integrazione degli studenti in difficoltà e/o svantaggiati; 

- migliorare l’immagine della scuola in seno alla comunità; 
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Denominazione progetto 

Erasmus+ KA2 Partenariati per scambi tra Scuole 2018-1-FR01-KA229-048194_3  
Titolo del progetto :Pins: productions insulaires spécifiques, culture spécifique: promotion d'un 
patrimoine culturel?  

 
 

1.3 Obiettivi 
 
DESCRIZIONE                                                                                                                                                                          

Il progetto coinvolge 3 istituti scolastici situati  in Corsica, Guadalupa e Sardegna, regioni  che 

manifestano   le stesse problematiche relative all’insularità, occupazione, scomparsa delle lingue e 

specificità regionali.  Attraverso la promozione del patrimonio linguistico-culturale , il progetto  si 

propone di favorire la crescita socio-economica delle isole coinvolte nonché il potenziamento delle 

abilità in lingua straniera, delle tecnologie informatiche e delle competenze di cittadinanza 

europea.  

 

OBIETTIVI 

Promuovere il patrimonio culturale del proprio paese. 

Conoscere e comprendere la cultura dei paesi partner.  

Capire che lo sviluppo e lo sfruttamento del patrimonio culturale offre numerose opportunità di 

lavoro   

Migliorare le competenze comunicative in lingua straniera. 

Valorizzare la lingua regionale  

Accrescere la consapevolezza  di appartenere a un'Europa plurilingue e multiculturale. 

Arricchire le competenze  informatiche 

Contrastare la dispersione e l’ abbandono scolastico. 
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Denominazione progetto 

 Erasmus+ KA2 Partenariati per scambi tra Scuole 2018-1-ES01-KA229-051051_2 

Titolo progetto:Une Europe sans frontières  
 
 

1.3 Obiettivi 
 
DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                      

Il  progetto si propone di combattere la dispersione e l’abbandono scolastico attraverso attività 

volte a promuovere il turismo locale  utilizzando metodologie didattico-educative  innovanti 

(didattica per progetti , cooperative learning , learning by doing ) atte a  suscitare il coinvolgimento 

attivo degli studenti e favorire i loro processi cognitivi.  

 

OBIETTIVI                                                                                                                                                                    

Promuovere il turismo nelle regioni implicate nel progetto.                                                                            

Comprendere la cultura di altri Paesi e far capire la propria agli altri.                                                                 

Migliorare le competenze comunicative in lingua straniera. 

Accrescere la consapevolezza  di appartenere a un'Europa plurilingue e multiculturale. 

Migliorare l’utilizzo degli  strumenti digitali. 

Utilizzare metodologie didattiche innovative 

Contrastare la dispersione e  l’abbandonare la scuola. 

Conoscere il sistema di istruzione dei paesi partner 
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Denominazione progetto 

Erasmus+ KA2 Partenariati per scambi tra Scuole 2018-1-FR01-KA229-047675_4 

 Etre européen en 2020 ; ce qui nous unit , ce qui nous distingue ; nos défis , nos rêves  
 
 

1.3 Obiettivi 
DESCRIZIONE 

Il  progetto nasce dal desiderio di condividere  un'esperienza di lavoro collaborativa. L’ obiettivo è 
offrire agli studenti ,e in modo particolare agli alunni svantaggiati, l'opportunità di sviluppare le loro 
abilità trasversali, civiche e sociali in un ambiente internazionale. Le diverse attività pianificate in 
seno al progetto  mirano a potenziare le competenze linguistiche ed informatiche, a conoscere ed 
utilizzare gli strumenti legati al settore audiovisivo, ad accrescere  l’autonomia, l’autostima nonché 
lo spirito di  tolleranza e accettazione del diverso come dei veri cittadini europei.                                                                                                          

 
OBIETTIVI   

 
Accrescere la motivazione degli alunni 
Imparare ad imparare 

Perfezionare il metodo di studio-apprendimento 

Migliorare le competenze in lingua straniera 

Sviluppare il senso critico e la creatività 

Saper lavorare in un ambiente collaborativo 

Contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico. 
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Denominazione progetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.  
Progetto: “Innovare per crescere” -  Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-83 

 

Descrizione 

Il progetto è articolato in varie linee di intervento, finalizzate sia a compensare situazioni di svantaggio 
socio-economico per quei ragazzi provenienti da contesti familiari deprivati, che sperimentano 
direttamente la “povertà educativa”, sia a rafforzare la fragile autostima in studenti con esiti scolastici 
positivi, ma con problemi relazionali, che hanno necessità di accrescere la capacità di superare le difficoltà, 
mettere in luce le loro competenze e migliorare alcune indispensabili competenze trasversali, quali la 
capacità di comunicare efficacemente, di interagire positivamente, di agire in modo autonomo e 
responsabile .Gli interventi riguarderanno il rafforzamento delle competenze di base di italiano, scienze, 
matematica e lingua inglese. 
Obiettivi:  

• Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese migliorando l'approccio didattico; 

• Potenziare e consolidare nel tempo le competenze matematiche, logiche e scientifiche attraverso un 
apprendimento significativo basato sull'esperienza; 

• Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; 

• Sviluppare dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della  legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici del patrimonio e delle attività culturali. 

• Creare un sistema integrato che consenta alla Scuola di dialogare e interagire con realtà locali per 
offrire agli studenti l'opportunità di vivere esperienze significative per la loro crescita umana e 
culturale; 

• Portare i livelli di formazione dei ragazzi di questo territorio a quelli medi nazionali ed europei 
affinché possano opportunamente competere con i loro coetanei in una società della conoscenza 
complessa e dinamica quale quella attuale. 
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Denominazione progetto 

Let’s Work Abroad: alternanza scuola lavoro nel Regno Unito-  Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-

SA-2019-6 

 
 

Descrizione 

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- Il potenziamento delle competenze trasversali grazie alla gestione di situazioni nuove che 
richiedono flessibilità 

- Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni, la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri 

- L’acquisizione del senso di cittadinanza europea 

- La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica 

- La valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio, capace di sviluppare 
l'interazione con le imprese e con le comunità locale e internazionale 

- L’orientamento degli studenti che saranno sensibilizzati all'acquisizione di competenze spendibili 
direttamente nel mondo del lavoro 

- La promozione dello spirito d’iniziativa e di imprenditorialità 

- L’accrescimento delle capacità di self-confidence e di motivazione al successo e al risultato 

- L’incremento delle opportunità di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

- Lo sviluppo delle competenze comunicative usando la lingua straniera come strumento di 
interazione quotidiana 

- L’utilizzo la lingua straniera avvalendosi di un uso sempre più consapevole di strategie 
comunicative efficaci 

- La riflessione sugli usi linguistici e sui principali scopi comunicativi ed operativi: comprensione 
produzione ed interazione 

La mobilità nel Regno Unito, della durata di ventun giorni, per un riconoscimento di 90 ore di PCTO, 

è preceduta da un’attività di formazione e orientamento in aula, in orario pomeridiano, della durata 

di 8 ore. 
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Denominazione progetto 

Competizione di Debate 

 

Descrizione 

Le competizioni di debate prevedono l’incontro di due squadre, di scuole diverse, che dibattono su 
un topic . Il dibattito è una discussione formale, non libera nella quale due squadre (ciascuna 
composta di tre/quattro studenti) si confrontano sostenendo e controbattendo una tesi (PRO) e 
una (CONTRO) su un topic assegnato.  Ciascun oratore delle due squadre ha a disposizione un 
tempo prestabilito per sostenere la propria tesi; dopo che entrambe le squadre hanno esposto le 
loro argomentazioni, vi è l’esposizione dell’arringa finale (anche essa a “tempo”) nella quale 
verranno confutate le tesi avversarie e valorizzate le argomentazioni della propria squadra, senza 
però introdurre nuove argomentazioni, in pratica ci si deve limitare a sostenere la propria tesi e a 
puntualizzare i passaggi più salienti del dibattito. Alla fine una giuria, composta da giudici che hanno 
esperienza nel campo del dibattito, decide quale delle due squadre ha vinto il dibattito. 

Obiettivi specifici e trasversali: motivare  e avvicinare gli studenti all’apprendimento e al confronto 
su temi diversi, legati all’attualità;  favorire l’acquisizione delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale;  
imparare ad ascoltare attivamente; imparare a fondare e motivare i propri argomenti; accrescere la 
propria creatività per trovare argomenti non convenzionali e convincenti che migliorino la capacità 
di esposizione e di argomentazione; sviluppare flessibilità per sostenere una posizione che può non 
essere quella propria; favorire apertura mentale per accettare la posizione degli altri. 

Valenza didattica: La partecipazione a gare/tornei di debate prevede una fase preparatoria  che  
consente: la maturazione delle competenze comunicative orali e scritte; il potenziamento della 
capacità di ascolto e concentrazione; l’arricchimento linguistico ed espressivo; un uso consapevole 
delle tecnologie della comunicazione  ai fini della ricerca; lo sviluppo dell'autonomia  e del metodo 
di studio; una  maggiore consapevolezza e il potenziamento delle proprie capacità; lo sviluppo della 
capacità di socializzazione; lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo per un obiettivo comune; 
lo sviluppo di atteggiamenti positivi verso l’impegno scolastico e sociale; la maturazione della 
consapevolezza del ruolo della scuola nel percorso di crescita personale e l’assunzione di 
comportamenti  responsabili e maturi; inoltre l’incontro e il confronto con studenti provenienti da 
altre realtà territoriali, culturali e scolastiche consente un arricchimento globale degli alunni 
partecipanti.  
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Denominazione progetto 

Avanguardie Educative: sperimentare insieme per una scuola migliore 

 

Descrizione 

La scuola ha aderito da anni al Movimento delle Avanguardie Educative che ha come suo fine 
“quello di promuovere l’innovazione nella fruizione degli spazi e l’integrazione delle nuove 
tecnologie nella didattica”. In particolare la nostra scuola ha adottato le seguenti  idee: 
CREARE NUOVI SPAZI PER L’APPRENDIMENTO: LE AULE ABORATORIO DISCIPLINARI; FLIPPED 
CLASSROOM; DEBATE (Argomentare e Dibattere); MLTV; COMPATTAZIONE DELL’ORARIO 
SCOLASTICO. 
Tali modalità strategiche, unendo la buona qualità dell’insegnamento superiore italiano alla 
funzionalità organizzativa cui è molto attenta la scuola anglosassone, promettono, agli allievi 
migliori, più sedimentati e personalizzati livelli di apprendimento e ai docenti più creatività e 
possibilità di attuare quanto oggetto delle loro competenze scientifiche e del loro 
aggiornamento professionale.  

La scelta del nostro Istituto di aderire alla sperimentazione delle Aule Laboratorio disciplinari, 
della Flipped Classroom,  del Debate, della Compattazione dell’orario scolastico  e del MLTV 
deriva proprio dalla volontà di valorizzare gli aspetti migliori del nostro sistema educativo e 
ridurre sensibilmente il dislivello con i migliori risultati apprenditivi europei, favorendo il 
successo di scolastico di ciascuno studente. 

Attualmente siamo stati individuati come scuola polo di Avanguardie Educative con i seguenti 
compiti:  

 organizzare e svolgere azioni di promozione e supporto all’informazione, 
disseminazione e documentazione dei processi di innovazione didattica, secondo gli 
orizzonti del Manifesto e le linee guida delle IDEE, con particolare riferimento a: 

• diffusione dei principi di innovazione promossi dal Manifesto del Movimento AE 
sul territorio 

• contributo nell’individuazione e nella diffusione di nuove “proposte di 
esperienze di innovazione” 

• promozione e supporto alle azioni di assistenza all’adozione delle idee anche 
con l’ausilio degli esperti formatori accreditati dal Movimento AE. 

• Promuovere incontri (per es. eventi “open day” presso sedi di istituzioni 
scolastiche 

• significative per l’innovazione). 

• Promuovere interventi formativi online e in presenza sulle idee per i docenti e i 
dirigenti del territorio. 

• Documentare a livello territoriale le buone pratiche di sperimentazione delle 
IDEE AE per ampliare l’offerta di casi rappresentativi nell’ambiente online 
dedicato. 

• Intercettare nuove esperienze di innovazione sul territorio di pertinenza 
indirizzandone la formalizzazione nella apposita form "Proponi un'esperienza di 
innovazione"” sul sito Avanguardie educative. 

• Collaborare alla raccolta dei dati di monitoraggio unitamente con INDIRE 
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Denominazione progetto 

Sperimentazione Faber Quisque del Liceo Parini di Milano 

Descrizione 

Tratto dal regolamento Faber Quisque del Liceo Parini di Milano: 

 “(…) articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività. Le unità di 
insegnamento hanno durata di 50 minuti e gli spazi orari residui sono utilizzati nell’ambito del 
curricolo obbligatorio per offrire percorsi didattici individualizzati, rivolti a gruppi di studenti 
provenienti da diverse classi o da diversi anni di corso. 

Le attività previste nei corsi di Faber Quisque si svolgono per classi aperte e sono di due tipi 
fondamentali: 

➢ consolidamento delle conoscenze e delle competenze di base: per prevenire l’insuccesso 
scolastico, ogni studente che presenti difficoltà o lacune in una o più discipline deve 
frequentare appositi moduli per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
indispensabili per il buon andamento scolastico, senza dover attendere i corsi di recupero 
previsti dal Ministero al termine degli scrutini intermedi o quelli estivi per gli alunni con 
sospensione del giudizio; 

➢ approfondimenti nelle discipline obbligatorie: attività indirizzate ad approfondire le 
conoscenze, a potenziare le competenze e a valorizzare le eccellenze. Tra esse è di 
particolare rilievo l’approfondimento della matematica (gli studenti che all’atto 
dell’iscrizione esprimano tale preferenza sono assegnati alla stessa classe e hanno un 
modulo settimanale aggiuntivo nell’ambito degli spazi orari di Faber Quisque). Nella stessa 
tipologia rientrano anche insegnamenti mirati per l’accesso a specifici corsi di laurea 
(orientamento universitario), moduli di supporto per la preparazione delle tesine in vista 
dell’Esame di Stato per gli studenti dell’ultimo anno, attività propedeutiche o conclusive di 
percorsi di alternanza scuola lavoro. Alcune proposte hanno carattere pluridisciplinare e 
trasversale, e possono prevedere la compresenza di due o più docenti. Eventuali uscite 
didattiche (per esempio spettacoli teatrali, conferenze, mostre) devono essere inserite in un 
percorso didattico articolato.” 
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Denominazione progetto 

Summer school a Bosa  per future debater 

 

Descrizione 

La scuola ha aderito da anni al Movimento delle Avanguardie Educative che ha come suo fine 
“quello di promuovere l’innovazione nella fruizione degli spazi e l’integrazione delle nuove 
tecnologie nella didattica”. In particolare la nostra scuola ha adottato le seguenti  idee: 
CREARE NUOVI SPAZI PER L’APPRENDIMENTO: LE AULE ABORATORIO DISCIPLINARI; FLIPPED 
CLASSROOM; DEBATE (Argomentare e Dibattere); MLTV; COMPATTAZIONE DELL’ORARIO 
SCOLASTICO. 

 

Considerato la rilevanza che il debate sta assumendo nella nostra scuola, si intende 
organizzare una Summer school destinata agli alunni provenienti dalle scuole italiane, 
coordinata e gestita con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della scuola 
capofila della rete We debate, l’I.I.S. Tosi di Busto Arsizio. 

Sarà questa un’interessante opportunità per gli studenti interessati di apprendere e di 
approfondire le tecniche del debate . 

 

Obiettivi specifici e trasversali: motivare  e avvicinare gli studenti all’apprendimento e al 
confronto su temi diversi, legati all’attualità;  favorire l’acquisizione delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale;  imparare ad ascoltare attivamente; imparare a fondare e motivare i propri 
argomenti; accrescere la propria creatività per trovare argomenti non convenzionali e 
convincenti che migliorino la capacità di esposizione e di argomentazione; sviluppare 
flessibilità per sostenere una posizione che può non essere quella propria; favorire apertura 
mentale per accettare la posizione degli altri.   
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Denominazione progetto 

CLIL in disciplina non linguistica nelle classi prime del liceo 

 

Descrizione 

 

La Legge 107 del 2015, all’articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari “la valorizzazione e 

il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning”. 

 

La scuola attiva percorsi  CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuti),  

nell’insegnamento/apprendimento delle scienze per mezzo della lingua inglese. 

Obiettivi:  

- introdurre nell'Unità di Apprendimento argomenti legati ad altre discipline, utilizzando l'inglese 

come lingua veicolare 

-  migliorare l'apprendimento linguistico, ossia il cosiddetto "uso veicolare delle lingue"  

-  favorire la formazione di una reale competenza comunicativa plurilingue 

- Avvicinare  gli studenti ad un uso dell'inglese come veicolo per esplorare altre discipline 

-  permettere  agli studenti di muoversi da una situazione in cui apprendono come usare una 

lingua target ad una in cui realmente usano la lingua per imparare 
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Denominazione progetto 

 Il mondo del lavoro ci aspetta. 

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020 . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.6 Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.5  
 

 

Descrizione 

 

Il progetto si realizza con lo sviluppo di  due moduli : “Il piano di marketing territoriale” e “le risorse 

umane e l’organizzazione del lavoro”. La durata di ciascun modulo è di 120 ore. Le attività iniziano 

nel mese di novembre con lo sviluppo del primo modulo coinvolgendo gli alunni della classe terza, 

seguirà poi lo sviluppo del secondo modulo in cui lavoreranno gli alunni della classe quarta.  L’intero 

percorso rientra nelle attività di PCTO. 

Gli obiettivi che si prevede di conseguire sono: 

• Arricchire la formazione professionale attraverso il percorso di alternanza scuola lavoro 

in collaborazione con le imprese del territorio, al fine di generare un prodotto utilizzabile dal 

territorio stesso. 

•     Migliorare le conoscenze teoriche, le abilità operative, le metodologie, integrando teoria e 

pratica in uno specifico contesto produttivo. 

•     Potenziare le competenze in ambiti giuridico ed economico, cultura del lavoro e 

imprenditorialità. 

•     Dare centralità all’orientamento, fornire un corredo cognitivo e tecnologico di base per 

procedere ad ulteriori sviluppi culturali e professionali, nonché di abilità sociali 

che   consentano ai giovani di crescere come lavoratori e cittadini. 

•     Sviluppare ed ottimizzare canali di collaborazione e interazione tra istituzioni scolastiche, 

comunità locali e imprese. 

•     Rendere la scuola più inclusiva, coinvolgendo gli alunni con particolari fragilità, 

e contrastare la dispersione scolastica, motivando gli studenti all’acquisizione di 

competenze professionali e trasversali spendibili nel mondo del lavoro. 
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 Denominazione progetto  

 “Ajo un piatto SPECIALE” 

“Avviso Pubblico per l’organizzazione e/o partecipazione delle Autonomie scolastiche della 
Sardegna a iniziative, competizioni, gare, tornei nazionali e regionali. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 33 
comma 27”. Annualità 2019   

 

Descrizione 
 
 
L’I.I.S. G. A. Pischedda di Bosa organizza una competizione tra “coppie” di studenti dell’Indirizzo 
“Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera”, articolazione  Enogastronomia, composte da un allievo 
del suddetto corso di studio e da un altro allievo con Piano Educativo Individualizzato (PEI) dello 
stesso corso. Alla competizione potranno partecipare allievi provenienti dagli Istituti per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera della Regione Sardegna e dell’Italia.  
L’obiettivo primario della manifestazione “Ajo un piatto SPECIALE”  è quello di favorire 
l’integrazione e la socializzazione tra tutti gli alunni, permettendo a ciascuno studente di sentirsi 
parte integrante del gruppo, valorizzato e sostenuto nelle sue difficoltà.  
Il progetto formativo ha lo scopo di sensibilizzare tutti gli alunni; in particolar modo il “partner” 
dell’alunno “speciale” avrà un’ottima occasione di crescita, collaborando “peer to peer” con il 
compagno. Allo stesso tempo, l’allievo “speciale” potrà essere supportato “imparando dall’altro”e 
“imparando con l’altro”.  
Il  concorso consente  di promuovere la conoscenza della cucina regionale italiana attraverso la 
realizzazione di un piatto tipico da parte degli studenti del triennio articolazione  Enogastronomia. 
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Denominazione progetto  

 Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione.  

 

Descrizione 
 
Il nostro istituto è stato selezionato per partecipare  a detto progetto – concorso,  a seguito della 
presentazione del progetto: La Costituzione nell’era del digitale. 
Il progetto si propone di richiamare l’attenzione degli studenti, delle classi prime e seconde 
dell’indirizzo professionale “ servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, sull’importanza 
e l’attualità della Costituzione nel nuovo contesto sociale, caratterizzato dall’avvento delle nuove 
tecnologie digitali, quali strumenti di manifestazione e diffusione del pensiero.  
In particolare, si intende promuovere l’attività di ricerca, approfondimento e riflessione  degli 
studenti, sulla rilevanza dell’art. 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero, nonché circa i limiti che tale diritto incontra. 
A tal fine è prevista la creazione di gruppi di lavoro che approfondiscano, anche avvalendosi della 
ricerca in rete, dette tematiche, sintetizzando il lavoro svolto in slide. 
Il progetto in esame si configura quale parte fondamentale dell’insegnamento di cittadinanza  e 
costituzione ed è volto a richiamare l’attenzione degli studenti in ordine alla necessità di un uso 
responsabile delle tecnologie digitali.  
In tale ottica, il progetto prevede altresì di avvalersi della collaborazione della Polizia Postale, al fine 
di richiamare l’attenzione degli studenti sull’importante ruolo svolto dalla stessa nella repressione 
delle fattispecie di reato che contemplano l’utilizzo delle tecnologie digitali con particolare riguardo 
a quelle inerenti la tematica progettuale. 
Il lavoro progettuale elaborato dagli studenti, mediante ricorso a presentazioni multimediali (slide), 
verrà reso fruibile,  sia all’interno dell’istituto, affinché possa essere utilizzato da tutti i docenti dei 
diversi indirizzi di studio, nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, sia  
all’esterno della scuola, mediante inserimento  dei materiali  realizzati nel sito internet dell’istituto. 
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 Denominazione progetto  

 La Nature au de-là des frontières 

ERASMUS KA2 Partenariati per scambi tra Scuole N,.2019-1-FR01-KA229-062200_4 

 

Descrizione 
 
Il progetto nasce dal desiderio comune di organizzare insieme scambi che prevedono, attraverso la 
pratica degli sport in piena natura, la conoscenza del patrimonio culturale-ambientale locale.             
Oltre all’apporto specifico sul piano motorio, le attività programmate trovano il loro interesse 
nell’educazione alla sicurezza mediante l’apprendimento del controllo dei rischi, nel confronto con 
ambienti incerti e mutevoli, con vincoli legati alla variabilità dell’ambiente. Inoltre, vivendo 
situazioni lontane dal quotidiano, gli alunni impareranno ad osservare, ascoltare, prendere 
coscienza dei loro limiti senza mai superarli.  
Saranno organizzate varie mobilità per permettere ai ragazzi di incontrarsi attraverso una sfida 
sportiva sotto forma di un raid di due giorni senza spirito di competizione e una caccia al tesoro con 
indizi culturali. I valori di solidarietà, di convivialità e di scambio saranno il motore essenziale di 
questi incontri. 
Grazie poi alle diverse mobilità, gli alunni avranno la possibilità di vivere uno scambio arricchente e 
costruttivo nelle famiglie ospitanti, di aprirsi ad un altro modo di vivere  e scoprire i costumi dei 
Paesi partner. 
Gli scambi virtuali tra studenti saranno realizzati fin dall’inizio del progetto. E.Twinning sarà la 
piattaforma che permetterà agli insegnanti e agli allievi di incontrarsi virtualmente, di scambiare 
idee e materiali, di collaborare ma anche di formarsi. 
 In conclusione , il progetto  si basa su due finalità 
-lo sport, che si tratti di educazione fisica e sportiva o di sport scolastici può essere un formidabile 
vettore di apprendimento, di convivenza e di apertura verso altri orizzonti; 
-l’educazione al patrimonio culturale-ambientale, parte integrante del progetto, è educazione alla 
cittadinanza e si basa su approcci trasversali quali l’educazione alla tolleranza, alla prevenzione dei 
conflitti, alla coesione sociale. 
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 Denominazione progetto  

  

10.2.2 A-FSPON-SA-2019-51- Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell'offerta formativa - Progetto "Per sconfiggere la paura e la rassegnazione bisogna educare alla 

bellezza" (P. Impastato) 
  
 

 

Descrizione 
 
 

Il progetto è finalizzato ad offrire agli studenti opportunità di crescita sociale e culturale utilizzando 

l’arte per comunicare con la cultura. Il valore educativo dell’arte consiste nella capacità di stimolare 

l’immaginazione sviluppando la curiosità e l’interesse per la scoperta. L’educazione estetico-critica 

comporta di per sé l’apprendimento e il consolidamento delle conoscenze in campi differenti 

umanistico e scientifico. L’idea è quella di potenziare le competenze di base con un apprendimento 

innovativo basato sull’educazione al “bello” coinvolgendo la sfera emotiva. L’immaginazione e la 

memoria, attivate tramite l’osservazione dei paesaggi o dei beni culturali, avviano meccanismi di 

apprendimento in cui l’aspetto emotivo si coniuga con quello cognitivo creando il presupposto per 

accrescere l’apprendimento e la motivazione. Incoraggiare la creatività del ragazzo, significa dare 

spazio all’individualità e aiuta ad identificare i propri interessi e le proprie attitudini. La scuola è il 

luogo della sperimentazione creativa, in cui i flussi di conoscenze si muovono liberamente e si 

incontrano con l’arte e la bellezza in un processo di innovazione continua.  

Il progetto è articolato nei seguenti quattro moduli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=245&Itemid=208
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=245&Itemid=208
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=245&Itemid=208
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Modulo: lingua madre 

Titolo :“Da osservatori inconsapevoli a cittadini coscienti” 

Finalità e struttura generale 

“Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni 

giorno rimetterci dentro il combustibile”. Con queste parole nel 1955 Piero Calamandrei 

spiegava a degli studenti milanesi l’importanza dell’impegno civico. A distanza di oltre 70 anni 

però molti diritti sono scritti ma non vivi. In particolare la libertà di espressione e confronto 

viene banalmente interpretata come la discrezione di dire ciò che si vuole. In realtà perché un 

cittadino possa partecipare attivamente al “dibattito pubblico”, serve metodo e studio. 

Analizzando però i normali momenti di confronto, al bar, in tv o su internet, lo scambio risulta 

spesso confuso e conflittuale, con poche informazioni, senza un filo logico preciso e 

moderazione. Per tale ragione, per la crescita dei singoli e delle comunità, è imprescindibile 

sviluppare l’arte del dialogo e della discussione qualificata. Il modulo approfondirà quindi la 

pratica del debate anglosassone e porterà gli studenti a utilizzare logica e creatività per 

stimolare il dibattito pubblico locale. 

 

Modulo: matematica 

Titolo : “ La geometria nella natura e nell’arte” 

  

Il modulo stimola l’osservazione della realtà per scoprire come la natura e l’arte siano espresse 

in linguaggio geometrico. Verranno utilizzate opere d’arte pittoriche e architettoniche così da 

indirizzare l’apprendimento dalla realtà al mondo geometrico. La lettura e interpretazione delle 

opere sarà affiancato dall’attività nel laboratorio di informatica dove con un software 

opensource di geometria dinamica, si potranno costruire e manipolare le figure geometriche 

attraverso due ambienti integrati, numerico e simbolico, CAS. I files saranno caricati sul web 

come applet dinamici e resi fruibili. Verrà attuata una didattica multisensoriale che con l’uso di 

più canali percettivi favorisce l’apprendimento e l’inclusione 
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Modulo: Scienze 

Titolo: “Sulle orme degli antichi naturalisti” 

  

Descrizione 

 Il territorio bosano dal punto di vista  naturalistico, offre un’incredibile varietà di paesaggi che 

sono stati modellati nel tempo, in parte dalla natura e in parte dall’uomo. E’ un laboratorio a cielo 

aperto per coloro che riescono a cogliere la varietà di ambienti, di flora e fauna, di organismi del 

passato che ci permettono di capire come fosse il territorio circa 25 milioni di anni fa. 

Il progetto si rivolge agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Gli incontri si 

svolgeranno per una parte in aula dove l’insegnante svilupperà gli argomenti proposti e per una 

parte al di fuori dove gli alunni andranno alla ricerca di flora, fauna e fossili tipici del miocene e li 

disegneranno, proprio come facevano gli antichi naturalisti. Il lavoro si conclude con la 

realizzazione di tavole naturalistiche, questo rappresenta la verifica finale. 

 

 

 

                                                         Modulo : Lingua straniera 

                                                       Titolo “ BosaArTime” 

  

Il progetto prevede azioni volte a valorizzare e tutelare il patrimonio artistico di Bosa e a 

promuovere il turismo culturale. I “delegates-debaters” e i rappresentanti di associazioni locali 

promuovono itinerari culturali e azioni mirate all’accoglienza e alla riqualificazione. Il prodotto 

finale “position paper”, seguito dal Debate tra Opponents and Proponents, sviluppa 

competenze quali la costruzione del consenso e il compromesso. 

I “delegates” delle associazioni, presentano proposte adatte alla realtà locale, estensibili 

anche ad altre realtà interessate da povertà e spopolamento. 

 

 

 
 

 



 
 

181 

 Denominazione progetto  

KA229 - School Exchange Partnerships 1 “Combating Against Discrimination and Bullying”. Cod. Di 

Approvaz: 2019-1-FR01-KA229-062164_4 

 

Descrizione 
 
Le attività previste in progetto sono finalizzate a prevenire la violenza a scuola e educare alla 
gestione dei conflitti in un approccio internazionale perché lo scambio di idee, esperienze e pratiche 
educative è fondamentale affinché si possa realizzare una autentica cittadinanza europea. 
Coerentemente con gli obiettivi del progetto, le priorità orizzontali sono: 

4. Supportare la scuola nella prevenzione dell’abbandono precoce degli studi e delle situazioni 
di disagio; 

5. Elevare la qualità dell’insegnamento attraverso la cooperazione transnazionale; 
6. Promuovere l’integrazione digitale nell’insegnamento-apprendimento, nella formazione dei 

giovani, a diversi livelli. 
Il progetto coinvolge 6 scuole europee che condividono le medesime problematiche e insieme 
intendono sviluppare approcci innovativi e efficaci strategie di prevenzione:  

1. Francia (Coordinatore) 
2. Italia 
3. Estonia 
4. Turchia 
5. Bulgaria 
6. Romania 

Questo progetto è parte integrante del Piano Strategico della Scuola e con esso condivide le priorità 
e gli obiettivi a lungo termine: 

• Prevenire e combattere la violenza a scuola;  
• Ridurre la dispersione scolastica; 
• Creare di un migliore ambiente di apprendimento; 
• Sviluppare le abilità di base; 
• Migliorare la qualità dell’educazione e la cura per gli adolescenti; 
• Migliorare le abilità professionali nell’insegnamento, ridurre i conflitti e i comportamenti 

aggressivi; 
• Promuovere il plurilinguismo e l’uso delle TIC attraverso gli scambi culturali internazionali;  
• Promuovere positive relazioni interpersonali, l’apprendimento cooperativo, l’educazione tra 

pari. 
Le attività previste nel progetto sono inoltre finalizzate a: 

• Sensibilizzare i giovani a un uso consapevole di Internet, conoscerne le enormi potenzialità e 
i rischi; 

• Incoraggiare azioni volte a promuovere il dialogo e lo scambio di esperienze,  
• Promuovere una migliore qualità della vita e delle relazioni interpersonali, 
• Promuovere la piena partecipazione alla vita della collettività, 
• Sviluppare l’autonomia nel quotidiano e l’impegno nella società, 
• Dare risalto alla ricchezza sociale rappresentata dalle buone relazioni interpersonali,  
• Offrire ai giovani una formazione da veri cittadini attivi e solidali. 

 



 
 

182 

Denominazione progetto  

KA229 - School Exchange Partnerships  2021 “ECONOMIA CIRCULAR”. Cod. Di Approvaz: 2019-1-
ES01-KA229-064220_2 

 

Descrizione 

PRIORITA’ 
ORIZZONTALE: raggiungimento di abilità e competenze di alta qualità. 
ORIZZONTALE: pratiche aperte e innovative nell'era digitale. 
ORIZZONTALE: investimento, prestazioni ed efficienza sostenibili. 
La promozione dello spirito imprenditoriale e innovativo tra i giovani sono due obiettivi chiave 
delle politiche pubbliche a livello europeo per ottenere una crescita inclusiva. 
La giustificazione sta nell'importanza che questi obiettivi hanno per lo sviluppo economico e 
sociale delle regioni, come elemento fondamentale per: 

- la promozione dell'innovazione,  
- il sostegno alla competitività, 
- il mantenimento della coesione sociale.  
-  

I FONDAMENTI DEL PROGETTO in termini di obiettivi perseguiti, bisogni e gruppi target a cui è 
rivolto; perche’ e’ proposto a livello transnazionale. 
Contribuire a una crescita intelligente, sostenuta e inclusiva è una grande sfida, presente e futura, 
per l'Europa.  
Le basi del nostro progetto sono nella risposta europea a questa situazione che ha avuto come 
genesi: 

-  il "Quadro strategico per  la Cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della 
formazione "(ET 2020);  

- il "Libro verde" o "Il Programma Europeo a Favore della Creazione di uno Spirito 
Imprenditoriale ".  

 
In questi grandi documenti, la ricerca di soluzioni per l'occupabilità, soprattutto dei giovani, è 
stabilita come priorità insieme alla necessità di cooperare per la creazione di un'Europa più 
sociale. 
I sistemi educativi in generale, e le scuole in particolare, devono essere coinvolti e incorporare le 
stesse sfide per contribuire alla "crescita intelligente" ed essere in grado di adempiere a una delle 
funzioni tradizionalmente loro affidate: contribuire e promuovere lo sviluppo endogeno del loro 
territorio. 
A tal fine, è necessaria l'attuazione di pratiche innovative e iniziative congiunte per promuovere: 

- creatività,  
- scambio di esperienze, 
- lavoro collaborativo a livello europeo.  

Quindi, la “vision” di questo progetto è: 
- aiutare i giovani a intraprendere ma in una prospettiva e in una dimensione sociale, 

secondo i principi che ci siamo dati e con il valori che condividiamo per costruire l'Europa. 
 
 

I principi indicati nel preambolo del “Trattato di Lisbona”  del 2007 sono anche i principi ispiratori 
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di questo progetto. 
I partner  condividono la preoccupazione per molti dei problemi sociali che riguardano l'Europa e 
il mondo e concordano sul fatto che la scuola ha un ruolo chiave nella risoluzione di questi 
problemi.  
I bisogni rilevati dai partner giustificano missione, visione, obiettivi e valori del presente progetto. 
MISSION 
Rilevare le opportunità di imprenditoria sociale dal lavoro collaborativo tra scuole europee. 
VISION 
Risolvere i problemi sociali attraverso la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità sociale dei 
nostri studenti. 
Il Progetto coinvolge sei nazioni:  

1. Spagna (Coordinatore) 
2. Italia 
3. Svezia 
4. Polonia 
5. Lithuania 
6. Repubblica Ceca  

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. Promuovere l'occupazione giovanile attraverso l'imprenditoria sociale. 
- Promuovere l'educazione all'imprenditorialità, nella sua dimensione sociale, tra i giovani.  
- Rilevare opportunità imprenditoriali comprendendo i bisogni, gli obiettivi e i meccanismi dei 
rispettivi contesti in cui le scuole operano, traducendo il valore sociale in valore economico.  

- Creare una rete tra parti interessate alla imprenditoria sociale attraverso l'uso di contatti 
locali che ogni scuola partner possiede.  

- Promuovere il lavoro interregionale collaborativo attraverso la creazione di una rete 
integrata di comunicazione (TIC) che può essere perpetuata nel tempo e generare 
opportunità per l'inclusione dei giovani come partecipanti attivi nella vita economica e 
sociale europea. 

 
2. Progettare e applicare pratiche educative innovative che rendano rilevante 

l'apprendimento. 
 

- Attraverso un cambiamento metodologico nei piani annuali delle scuole partner.  
- Trasformare le scuole partner in agenti facilitatori del loro ambiente favorendo la 

risoluzione dei problemi sociali e contribuendo a una crescita intelligente:  

• con le capacità progettuali;  

• con l'apprendimento basato sui problemi;  

• con il lavoro di progetto 
perché ci ò ci consente di distribuire le nostre attività in blocchi di contenuto che saranno inclusi 
nei piani di azione delle scuole partner. 

- Coinvolgere le famiglie in tutte le fasi del progetto.  
Questo coinvolgimento sarà realizzato attraverso la loro partecipazione alle attività, attraverso la 
condivisione dei risultati raggiunti dal progetto e con la creazione di canali che li consentano in 
futurodi continuare a collaborare con la scuola. 
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 Denominazione progetto  

KA229 - School Exchange Partnerships “FROM ROBOTICS TO THE ETHICS OF THECNOLOGY”. Cod. 

Di Approvaz: 2019-1-PT01-KA229-061432_3 

 

Descrizione 
 
Dalla robotica all'etica della tecnologia: un nuovo concetto di diritti umani 
 
ANALISI DEL CONTESTO: 
La robotica e l'intelligenza artificiale coprono una moltitudine di sfide chiave nel 21 ° secolo, che 
vanno dalle nuove tattiche militari alla progettazione di robot medici.  
Le scuole in Europa dovrebbero contribuire a sviluppare una discussione democratica e aperta su 
questioni etiche riguardanti la tecnologia, oltre a migliorare competenze di base di insegnanti e 
studenti nel campo della robotica. 
 
OBIETTIVI GENERALI e strategia europea: 
L'obiettivo generale di questo progetto è, in primo luogo, sistematizzare e condividere le migliori 
pratiche per 
insegnanti e studenti nel campo dell'etica tecnologica legata all'intelligenza artificiale e alla 
robotica, contestualizzate in un quadro di diritti umani.  
In secondo luogo, sviluppare attività introduttive di robotica in uno scenario pratico, come la 
costruzione robotica di base e la codificazione, al fine di introdurre empiricamente, insegnanti e 
studenti, in questo nuovo campo. 
 
Gli obiettivi di questo progetto seguono la strategia e la politica europea relative a Erasmus +, 
perciò il progetto svilupperà le competenze chiave nelle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC): 

- seguendo un approccio transnazionale di livello;  
- condividendo le migliori pratiche e conoscenze; 
- divulgando poi i risultati nelle scuole coinvolte e nelle rispettive comunità locali. 
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Denominazione progetto  

KA229 - School Exchange Partnerships “READY STEADY CHANGE”- Cod. Di Approvaz: 2019-1-UK01-

KA229-061919_2 

 

Descrizione 
 
PRIORITA’ 
ORIZZONTALE: raggiungimento di abilità e competenze di alta qualità. 
ORIZZONTALE: pratiche aperte e innovative nell'era digitale. 
ORIZZONTALE: investimento, prestazioni ed efficienza sostenibili. 
CONTESTO 
Il progetto KA229 “Ready, Steady, Change” della durata di due anni, è incentrato sulla salute 
mentale e sul benessere. Le sue attività si esplicano attraverso  un calendario dettagliato e coerente 
degli eventi, che porta il progetto dalla fase di preparazione alla valutazione finale dei risultati.  
Il progetto affronta chiaramente le esigenze prioritarie di sostegno degli educatori, sostegno agli 
individui e promozione dell'inclusione sociale e questi obiettivi si allineano saldamente con gli 
obiettivi del progetto locale.  
Il progetto è innovativo e si avvale della ricerca e di approcci non formali all'istruzione.  
Il progetto riunisce cinque scuole: Gran Bretagna, Danimarca, Italia, Portogallo, Croazia, Turchia. 
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Denominazione progetto  
KA229 - School Exchange Partnerships – 2019-1-PT01-KA229-061432_3 

Technology - Addiction and Internet  Dependency  Syndrome 

 

 

Descrizione 
 

Objectives 

•To discover methods of using the internet consciously by determining the rate of technology and internet 

addiction. 

•To discover the loneliness and modern loneliness symptoms in the Virtual Crowd and develop solutions. 

•To share international cooperation and solution methods in school bullying and cyberbullying. 

•To recognize the stages of technology addiction and the transformation of modern loneliness into bullying and 

to understand the methods of preventing this transformation in education. 

•To develop awareness and learn the educational approaches about the usage of internet consciously. 

•To analyze the scientific approaches and methods used to combat these problems in the European partner 

countries. 

•Mutual transfer of good practices through a common pool of solutions to be established with the participants. 

•Implementation and effective process of our project works. 

•The concrete results will be: 

•Creating questionnaires, assessments, observations and reports during the mobilities to be carried out with 

project partner schools and different sub-headings 

•Identifying good practice (s) for each sub-topic heading during flow activities. 

•Observing and reporting the negative impacts of technology addiction in different countries. 

•Transferring of the good practice results to the non-project stakeholders in the participating countries. 

•Developing and disseminating separate problem-detection surveys and solution methodologies that can be applied 

jointly by the participating countries on technology addiction, modern loneliness, using the Internet consciously, 

bullying at school and cyber bullying. 

•Preparing and publishing self-assessment forms for students to evaluate these problems. 

•Determining common materials about using the Internet consciously that can be used in education. 

•Joint analysis of the causes of modern loneliness and determining the methods of dealing with this problem 

through education. 

•Determining the possibilities of technology addiction and modern loneliness transforming into bullying and 

producing methodologies to prevent it. 

 
The priority in this project is to observe, develop and transfer the solution methods and techniques with the best 
practices on technological addiction and bullying. We will use the methods , mentioned in our project motivation in 
reaching our goals., of examining, discussing, developing the ways of solution and contributing to the education together 
with our partners in Europe. In this way, we plan to reach the closest result to our objectives with our partners. At the 
same time, when the young generation is rescued from such problems, the healthy development of the next generation 
individuals will be contributed to our country. 
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                                        CURRICULA DISCIPLINARI 

AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO,  
GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE 

 

www.iisgapischedda.gov.it 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

DIRITTO – ECONOMIA 

LINGUE STRANIERE 

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 

GEOGRAFIA 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA 

SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA 

SCIENZE E TECNOCLOGIE INFORMATICHE 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

 

 
Collegamento ipertestuale al sito: 
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=248&Itemid=218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/COMPETENZE_ASSE_DEI_LINGUAGGI_AGRARIO.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/Curriculum_Disciplinare_Storia.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/curricolo_Diritto-Economia_classe_prima%20e%20seconda.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/Curricolo_di_istituto%20%20dipartimento_lingue_straniere_biennio_Agrario.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/ECOLOGIA%20E%20PEDOLOGIA%20CLASSE%20PRIMA%20E%20SECONDA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/GEOGRAFIA%20CLASSE%20PRIMA%20E%20SECONDA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/MATEMATICA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/Curriculum_disciplinare_FISICA_1%5E%20e%202%5E_Agrario.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/CURRICULUM_DISTITUTO_AGRARIO%20SCIENZE%20INT.-CHIMICA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/SCIENZE%20DELLA%20TERRA%20E%20BIOLOGIA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/Competenze_Scienze_e_Tecnologie_Informatiche_Biennio_Agrario%20(2).pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/898/CURRICOLO_biennio%20EDUCAZIONE%20MOTORIA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=248&Itemid=218
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                                      CURRICULA DISCIPLINARI 
 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 

www.iisgapischedda.gov.it 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

DIRITTO – ECONOMIA 

LINGUE STRANIERE 

GEOGRAFIA 

MATEMATICA 

SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA 

SCIENZE E TECNOCLOGIE INFORMATICHE 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

SALA E VENDITA 

CUCINA 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Collegamento ipertestuale al sito: 
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=249&Itemid=126 

http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/COMPETENZE_ASSE_DEI_LINGUAGGI_AGRARIO.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/COMPETENZE_ASSE_DEI_LINGUAGGI_AGRARIO.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/Curriculum_Disciplinare_Storia.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/Curriculum_Disciplinare_Storia.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/curricolo_Diritto-Economia_classe_prima%20e%20seconda.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/curricolo_Diritto-Economia_classe_prima%20e%20seconda.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/Curricolo_di_istituto_-_dipartimento_lingue_straniere_biennio_Alberghiero.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/Curricolo_di_istituto_-_dipartimento_lingue_straniere_biennio_Alberghiero.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/GEOGRAFIA%20CLASSE%20PRIMA%20E%20SECONDA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/GEOGRAFIA%20CLASSE%20PRIMA%20E%20SECONDA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/MATEMATICA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/MATEMATICA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/CURRICULUM_DISTITUTO_AGRARIO%20SCIENZE%20INT.-CHIMICA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/CURRICOLO_DISCIPLINARE_CLASSE_PRIMA%20E%20SECONDA_-_SCIENZA_DEGLI_ALIMENTI.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/Format_UDA_disciplinare_Scienze_Enogastronomia.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/Format_UDA_disciplinare_Scienze_Enogastronomia.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/Competenze_Scienze_e_Tecnologie_Informatiche_Biennio.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/Competenze_Scienze_e_Tecnologie_Informatiche_Biennio.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/COMPETENZE_CLASSE_PRIMA%20E%20SECONDA_ACCOGLIENZA_TURISTICA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/A_-_Primo_biennio_(Sala_e_Vendita)_.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/Competenze%20settore%20cucina%20prima%20e%20seconda.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/CURRICOLO_biennio%20EDUCAZIONE%20MOTORIA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/attachments/article/899/CURRICOLO_biennio%20EDUCAZIONE%20MOTORIA.pdf
http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=249&Itemid=126
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