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PREMESSA 
 

➢ Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’ITCG “L. Einaudi” di Senorbì, è ela-
borato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 
 

➢ il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 
atto di indirizzo prot. 6257/24 del 15 dicembre 2015; 

 
➢ il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta dell’ 11 gennaio 

2016; 
 
➢ il piano è stato adottato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 12 gennaio 2016; 
 
➢ il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
 
➢ il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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INTRODUZIONE 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Senorbì. In 
particolare: 

 

• esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa; 

• è coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio presenti nell’Istituto 
e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

• comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, valorizza le corrispondenti pro-
fessionalità e indica gli insegnamenti e le discipline da coprire; 

• mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV; 

• elabora il potenziamento dell’offerta formativa; 

• promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale; 

• programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA; 

• pianifica i percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro; 

• presenta il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia, per il 
potenziamento dell’offerta formativa, del personale ATA; 

• presenta il fabbisogno delle infrastrutture e attrezzature materiali. 
 
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratte-

rizza come progetto unitario e integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esi-
genze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire au-
tonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

 
Il PTOF e il Piano di miglioramento (allegato al presente documento) partono dalle risultanze 

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

cato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istru-

zione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istru-

zione.it/cercalatuascuola/istituti/CAIS02800L/luigi-einaudi-senorbi/valutazione.  

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

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

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

messi in atto.  

Si riportano qui le priorità e gli obiettivi di processo emersi dal RAV. 

  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CAIS02800L/luigi-einaudi-senorbi/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CAIS02800L/luigi-einaudi-senorbi/valutazione
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PRIORITÀ/TRAGUARDI EX SEZIONE 5.1 DEL RAV 
 

Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il biennio le seguenti priorità relative al miglioramento 

degli esiti degli studenti:  

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Riduzione dell'insuccesso scola-
stico nelle classi del biennio, in 
particolare nei corsi dell'indirizzo  
tecnico e servizi sanitari 

Incremento del numero di promossi 
nelle classi prime di almeno il 20%. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Riduzione del divario dei risultati 
nelle prove standardizzate nazio-
nali rispetto ai dati nazionali 

Riduzione di almeno cinque punti 
nel divario dei risultati delle prove 
INVALSI rispetto alle medie nazio-
nali in scuole dello stesso tipo. 
Il Liceo ha raggiunto il livello isole e 
sud, tecnico dati di poco inferiori 

 

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi forma-
tivi ritenuti prioritari (Legge 107/2015, comma 7): 

•  Il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell’inglese, e della 
conoscenza delle culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi cultu-
rali e progetti di partenariato; 

• Le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio; 
• Il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale. 
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GLI OBIETTIVI DI PROCESSO EX SEZ. 5.2 DEL RAV 
 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

La scuola definirà i curricoli d'Istituto, ancorandoli 

alla situazione iniziale degli studenti. 

La progettazione dei percorsi formativi contemplerà 
in modo sistematico gli interventi di recupero, uti-
lizzando la quota di flessibilità concessa. 

La scuola, specie nel biennio iniziale, utilizzerà in 
modo sistematico la valutazione formativa e gli in-
terventi di autocorrezione. 

Prove di valutazione comuni saranno somministrate 
per classi parallele. 

Ambiente di apprendimento 

Si favorirà il pieno possesso, da parte dei docenti 
delle competenze che consentano di sfruttare tutte 
le potenzialità degli strumenti informatici. 

Si cercherà di incentivare l'uso della piattaforma di-
dattica presente nel sito. 

Si procederà a un rinnovo almeno parziale delle do-
tazioni informatiche in modo da consentire agli stu-
denti un uso individuale degli strumenti. 

Si interverrà sul regolamento d'Istituto con il coin-
volgimento degli studenti in modo da ottenere un 
maggior rispetto delle regole di comportamento. 

Inclusione e differenziazione 

Si procederà sulla buona strada intrapresa nel pro-
cesso di inclusione, considerando la possibilità di ul-
teriori miglioramenti. 

Saranno previsti maggiori spazi all'interno delle 
classi del biennio per interventi individualizzati. 

Continuità e orientamento 

Si intensificheranno i rapporti con gli Istituti com-
prensivi del territorio definendo le linee essenziali 
di un curricolo verticale. 

Si individueranno, con i docenti degli IC, azioni e li-
nee comuni, anche se contenuti, linguaggi e meto-
dologie saranno adeguati all'età. 

Si darà all'orientamento un aspetto meno promo-
zionale e più rispettoso di attitudini e interessi degli 
studenti. 
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

Si condivideranno gli obiettivi strategici individuati 
con tutto il personale, curando un'informazione 
continua e dettagliata. 

Si interverrà nella formazione delle classi appor-
tando opportuni adattamenti anche nelle fasi ini-
ziali dell'anno scolastico. 

Si utilizzeranno criteri per la formazione delle catte-
dre che tengano conto delle esigenze formative 
delle classi. 

Si attribuiranno le cattedre utilizzando criteri che 
privilegino le esigenze formative delle classi e non 
riferibili unicamente ai docenti. 

Si attribuiranno incarichi e responsabilità coerenti 
con le competenze professionali possedute. 

Si favorirà ogni forma di aggiornamento professio-
nale coerente con le scelte strategiche della scuola. 

Integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie 

Si favorirà l'accesso dei genitori al registro elettro-
nico. 

Si definiranno eventuali nuovi percorsi formativi 
dopo consultazione di rappresentanti del territorio, 
individuando opportuni strumenti di indagine. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il presente Piano triennale dell’Offerta formativa viene elaborato in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 14, della L. 107/2015 “La Buona scuola” e sulla base dell’Atto di indirizzo 

formulato dal Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti (si veda Allegato). Si pone in linea di conti-

nuità con la missione istituzionale del nostro Istituto d’istruzione e recepisce il POF in vigore, inte-

grato alla luce delle risultanze dell’autovalutazione (RAV) compiuta nello scorso anno scolastico e 

del connesso piano di miglioramento (PdM) coerente con le criticità riscontrate. 

La stesura del PDM è stata affidata al nucleo interno di valutazione erede dell’unità di autova-
lutazione costituita per la compilazione del RAV, integrato da alcuni docenti e aperto alle altre com-
ponenti scolastiche. Seguendo i suggerimenti di INDIRE il nucleo ha operato in modo da favorire il 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, promuovendo momenti di incontro atti a favorire la 
riflessione sull’analisi della situazione scolastica, l’individuazione delle carenze e delle potenzialità e 
la condivisione degli obiettivi.  

Per la stesura del Piano di Miglioramento si è adottato il modello proposto da INDIRE che 
prevede interventi di miglioramento che si collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e 
didattiche e quello delle pratiche gestionali ed organizzative. 

Il modello prevede 4 sezioni: 
Sez. 1 – Individuare gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella              
               Sezione 5 del RAV. 
Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 
Sez. 4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di  
               Valutazione 
Non si è optato per la compilazione online del Piano di Miglioramento a causa delle prevedibili 

difficoltà di collegamento che avrebbero potuto rendere laboriosa l’elaborazione, ma si è mante-
nuta l’articolazione nelle diverse sezioni.  

Naturalmente gli obiettivi del PdM coincidono con le priorità individuate nel Rapporto di Au-
tovalutazione. Le attività proposte prevedono come condizione imprescindibile la piena condivi-
sione di tutta la comunità scolastica e in modo particolare dei docenti, cui si chiede di modificare le 
proprie strategie d’insegnamento, lasciandosi coinvolgere in un percorso di formazione che intro-
duca forti innovazioni nella didattica e offrendo la propria disponibilità ad una riorganizzazione 
dell’orario delle lezioni e, quindi, del proprio orario di servizio.   

  Punto saliente del percorso di miglioramento è l’attivazione dello sportello didattico, desti-

nato a offrire agli studenti interventi individualizzati di recupero e sostegno, in grado di riallinearne 

le competenze rispettando i loro tempi di apprendimento, in stretta collaborazione con un’équipe 

psicologica che faciliti la comunicazione scuola-famiglia e supporti entrambe nell’affrontare situa-

zioni problematiche manifestate dagli studenti, comprese le difficoltà connesse al passaggio da un 

ciclo all’altro. Tale struttura richiede il reperimento di strutture e risorse professionali che la scuola 

può individuare solo ricorrendo a un’organizzazione più flessibile degli spazi e del tempo scuola. Un 

buon contributo deriva dalla disponibilità dell’organico di potenziamento. 
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SEZIONE 1 - L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO 
 

1.1. TIPOLOGIA, SEDE CENTRALE, INDIRIZZI 
 
TIPOLOGIA: Istituto di istruzione superiore L. Einaudi.  
 
SEDE CENTRALE: l’Istituto attualmente consta di un’unica sede centrale ubicata in piazza del Popolo 
1 a Senorbì, provincia di Cagliari  
 
SEDE STACCATA:  via Carlo Sanna 1 
 
INDIRIZZI:  gli indirizzi presenti sono: 

- Amministrazione Finanza e Marketing. 
- Amministrazione Finanza e Marketing, articolazione Sistemi Informativi Aziendali. 
- Turismo. 
- Costruzioni Ambiente e Territorio. 
- Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate. 
- Corso serale per lavoratori, indirizzo Amministrazione Finanze e Marketing, articola-

zione Sistemi Informativi Aziendali. 
- Corso diurno e serale: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 
- Corso diurno e serale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Ter-

ritorio 
- Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; Opzione “Valorizzazione e commercializza-

zione dei prodotti agricoli del territorio” 
 

 

1.2. CONTATTI E ORARI 
Istituto Istruzione Superiore "L. EINAUDI" Senorbì 
Indirizzo: Piazza del Popolo,1 - SENORBI (CA) C.A.P.: 09040, via Carlo Sanna 1. 
Mail: CAIS02800L@istruzione.it 
Pec: CAIS02800L@pec.istruzione.it 
Telefono: 0709808623-635Meccanografico: CAIS02800L 
Codice fiscale: 92247680926  
Presidenza: 0709808719 
 
 
 
ORARI:  

- La Segreteria Didattica è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 
- L’Ufficio del Personale è aperto dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 14.00 
- L’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 14.00 
- L’Ufficio Amministrativo è aperto dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 14.00 
- Tutti gli Uffici sono aperti il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 
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1.3. COME RAGGIUNGERCI 
MAPPA: 

 
 
 
Di seguito i link delle linee dei trasporti regionali per raggiungere Senorbì: 
 
105 - SUELLI-SENORBI'-SILIUS-ARMUNGIA-VILLASALTO-S.VITO-MURAVERA-COLOSTRAI 
114 - CAGLIARI-NURAMINIS-PIMENTEL-SENORBI'-GUASILA-VILLANOVAFRANCA 

124 - SENORBI'-SELEGAS-SANLURI-SAN GAVINO-GUSPINI 

433 - CAGLIARI-LACONI-NUORO 

9003 - CAGLIARI-MANDAS-ISILI 

9112 - CAGLIARI-GAIRO-LANUSEI 

9113 - CAGLIARI-SORGONO-OVODDA 

9114 - MANDAS STAZIONE-DONIGALA-CAGLIARI 

9115 - GONI-SENORBI' 

9116 - CAGLIARI-SENORBI'-SAN GAVINO 

9118 - CAGLIARI-S.ANDREA FRIUS-SAN BASILIO-SENORBI' 

9119 - ESTERZILI-ESCALAPLANO-ISILI 

9126 - SENORBI'-BARRALI-POETTO  

TPL_CAEST - MONSERRATO-MANDAS-ISILI 

TPL_CAINV - MONSERRATO-MANDAS-ISILI 

 
  

http://www.arstspa.info/105.pdf
http://www.arstspa.info/114.pdf
http://www.arstspa.info/124.pdf
http://www.arstspa.info/433.pdf
http://www.arstspa.info/9003.pdf
http://www.arstspa.info/9112.pdf
http://www.arstspa.info/9113.pdf
http://www.arstspa.info/9114.pdf
http://www.arstspa.info/9115.pdf
http://www.arstspa.info/9116.pdf
http://www.arstspa.info/9118.pdf
http://www.arstspa.info/9119.pdf
http://www.arstspa.info/9126.pdf
http://www.arstspa.info/TPL_CAEST.pdf
http://www.arstspa.info/TPL_CAINV.pdf
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1.4. IL SITO SCOLASTICO 
 
INDIRIZZO: http://www.einaudisenorbi.edu.it 

L’Istituto usufruisce di un sito scolastico sin dall’anno 2001 e da allora ha apportato continui aggior-
namenti per andare incontro alla necessità degli utenti. 
Il Secondo indirizzo è http://www.senorbi.net. Si tratta del sito della piattaforma Moodle in cui vengono 

ospitati dei corsi da parte dei docenti della scuola per gli studenti e dei corsi di formazione per i docenti 

dell’Ambito 8 Sud Sardegna.  Nel nostro sito sono state coinvolte con la formazione 21 scuole con circa 1.200 

docenti. 

 

 

CARATTERISTICHE DI BASE:  

Il sito è ospitato su hosting “Aruba” ed è impiantato su CSM “Wordpress”. È un sito di informazione 
e servizi, integrato dalla piattaforma e-learning Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) con la quale vengono attivati corsi per docenti, studenti e personale e dai servizi offerti 
da Axios Italia per la scuola e segreteria digitale.  

 

AREE ACCESSIBILI: 

• Amministrazione trasparente 

• Albo pretorio online 

• AVCP 

• Sicurezza 

• Informazioni sull’Istituto 

• Registro elettronico per i docenti e per le famiglie 

• Area docenti e personale ATA 

• Area studenti e famiglie 

• Area PON 

• Area progetti 

• Piattaforma Moodle 

• News e Circolari 

 

AMMINISTRATORE: 

Webmaster e amministratore del sito è il Prof. Maurizio Serra. 
  

http://www.einaudisenorbi.edu.it/
http://www.senorbi.net/
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1.5. FINALITÀ GENERALE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” ha come finalità prima quella di formare donne e 
uomini che siano protagonisti del proprio futuro, capaci di svolgere un ruolo attivo per la crescita 
democratica e civile della società mettendo a disposizione della comunità le proprie conoscenze, 
abilità e competenze nel rispetto di tutte le diversità. Secondo i dettami costituzionali, riconoscendo 
che l’istruzione sia un diritto e dovere per tutti e che la scuola nella società abbia un ruolo centrale, 
si prefigge di: 

➢ realizzare e attuare un percorso formativo unitario, organico e continuo; 
 

➢ favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della propria identità 
personale, culturale e sociale; 
 

➢ innalzare i livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti; 
 

➢ rispettare i tempi e gli stili di apprendimento di ciascuno;  
 

➢ contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
 

➢ recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  
 

➢ realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;  
 

➢ garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione per-
manente dei cittadini. 
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SEZIONE 2 - IL CONTESTO SOCIO CULTURALE 
 

2.1. IL CONTESTO SOCIO CULTURALE IN CUI SI TROVA L’ISTITUTO 

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è medio - basso, e ciò condiziona 
anche il profilo culturale, non sempre adeguato. Tuttavia, ciò può diventare un'opportunità, in 
quanto gli studenti sentono l'esigenza di colmare il loro "gap" iniziale, per cui il ruolo educativo 
della scuola risulta unico e totalizzante. Le ridotte dimensioni delle comunità di provenienza degli 
alunni portano, inoltre, a un controllo sociale dei comportamenti che consente di contrastare in 
modo efficace il diffondersi di atteggiamenti devianti. 

All'interno dell'Istituto solo una decina di studenti è di provenienza extra comunitaria e si può 
affermare che siano ben integrati nella comunità scolastica. La popolazione straniera in Trexenta, infatti, 
è piuttosto contenuta, ma risulta più marcata a Senorbì; sono presenti diversi minori in affido sia in comunità 
alloggio che affido familiare. 

Nonostante la scuola cerchi di venire incontro alle esigenze delle famiglie, offrendo loro di-
versi sussidi didattici, non sempre la situazione socio-economica permette agli alunni di poter avere 
a disposizione tutti gli strumenti, utili al pieno successo formativo. Talvolta la delega in campo edu-
cativo, affidata in toto alla scuola, risulta non pienamente efficace, a causa di una insufficiente col-
laborazione da parte della famiglia nell'imporre il rispetto delle regole e la diligenza nello svolgi-
mento dei doveri scolastici. 

 
Nel territorio, nonostante il proliferare di Associazioni di volontariato, Enti, Agenzie 

educative, Centri d’aggregazione, Gruppi sportivi e ricreativi, l’offerta culturale è incapace di 
determinare una partecipazione attiva dei giovani, per cui la crescita culturale è affidata quasi 
esclusivamente al nostro Istituto, che si propone come un polo di istruzione pluralistico in grado di 
sviluppare al massimo la scolarizzazione della popolazione che potrà in futuro dare un sostanziale 
contributo allo sviluppo economico di tutto il territorio. 

Mettendo a confronto i vari Comuni di residenza, l'analisi della regolarità del percorso sco-
lastico fa emergere differenze piuttosto sensibili. Il quadro della situazione si arricchisce attraverso 
i dati sulle immatricolazioni all’Università per scuola di provenienza. Eduscopio, fonte sui dati di 
iscrizione ai corsi universitari aggiornati al 2017, fornisce per la nostra scuola le percentuali per gli 
studenti dello Scientifico. Il 28 per cento dei maturati di questo corso di studi si iscrive all’università 
e il 64 per cento di loro supera il primo anno. Per gli altri corsi di studio non sono presenti dati.  

 
L’Istituto parte dalla consapevolezza che per crescere è assolutamente necessario tenere 

conto del contesto produttivo e della situazione territoriale in cui si opera, quindi è fondamentale 
sapere indirizzare al meglio le finalità educative, adeguandole nel tempo alle necessità del mo-
mento e salvaguardando i principi di fondo dei diversi indirizzi. 

L’Istituto ha preso in esame le realtà socio-culturali e ambientali dei Comuni da cui 
provengono gli alunni della scuola per individuare i reali bisogni dell’utenza e poter quindi attuare 
una programmazione educativa e didattica adeguata alla realtà a cui si rivolge. 

L'86% dell'utenza arriva dall’ambito territoriale, il resto dal contiguo Sarrabus – Gerrei-Par-
teolla-Sarcidano.  La fetta più cospicua di studenti arriva da Senorbì, Mandas, Siurgus Donigala, 
Sant’Andrea, Samatzai, Guasila, San Basilio e Selegas, seguono poi gli altri paesi della Trexenta e 
del Sarrabus. Gli alunni iscritti nei due Istituti Superiori di Senorbì sono poco più del 40% degli stu-
denti residenti in zona. Una buona parte del resto frequenta a Cagliari e Monserrato e una quantità 
ridotta a Isili e a San Gavino. Gli alunni degli Istituti tecnici e sono in netta prevalenza (40%) rispetto 
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ai Licei (25%) e ai Professionali (35%).  
 

 

Senorbì si trova in una posizione centrale nel territorio della Trexenta di cui fa parte; al 
nostro Istituto afferiscono studenti dei comuni di Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, 
Mandas, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, Sant'Andrea Frius, Dolianova, 
Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala, Suelli e negli ultimi anni anche da Silius, San Nicolò Gerrei e 
Villasalto, Gergei, che sono territorialmente più distanti. 

I Comuni sono di dimensioni limitate, per lo più distanti tra loro e spesso scarsamente collegati 
da mezzi pubblici. 
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SEZIONE 3 - LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 
 

3.1. RIFERIMENTI GENERALI 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, le Indicazioni 
Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla progettazione della scuola. 
In questo senso sono un testo volutamente aperto che la comunità professionale è chiamata ad 
assumere e a contestualizzare tenendo conto dei bisogni di sviluppo degli alunni, delle aspettative 
della società, delle risorse disponibili all’interno delle scuole e nel territorio.  

Nell’elaborazione dell’offerta curricolare il quadro di riferimento legislativo sarà costituito da: 

- le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, concernenti le 
attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali.  

- le Linee Guida per gli Istituti Tecnici. 

- Le Linee Guida per i Percorsi Professionali 

 

 

3.2. CLASSI, ORARI, OPZIONE DI FLESSIBILITÀ  

Le classi presenti nell’Istituto vanno dalla 1ª alla 5ª dei corsi di cui alla sezione1, paragrafo 
1.1.  

Quadro orario delle lezioni  
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Sabato Martedì - Venerdì 

1ª ora 08,20-09,20 1ª ora 08,20-09,10 

2ª ora 09,20-10,20 2ª ora 09,10-10,10 

3ª ora 10,20-11,20 3ª ora 10,10-11,10 

4ª ora 11,20-12,20 4ª ora 11,10-12,10 

5ª ora 12,20-13,20 5ª ora 12,10-13,00 

  6ª ora 13,00-13,50 

ricreazione 11,10-11,20 ricreazione 11,00-11,10 

  

Dall’orario delle lezioni si evince che il numero delle ore settimanali di lezione è pari a 32, pur 
essendo il monte ore previsto per i vari corsi di studio inferiore: 32 ore per i corsi AFM, Turismo e 
CAT (escluso il primo anno per cui sono previste 33 ore), 27 ore per il biennio del Liceo Scientifico 
OSA e 30 ore per il triennio. I professionali: 32 ore settimanali. Percorsi per l’istruzione degli adulti: 
23/25 ore settimanali. 
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3.3. IL CURRICOLO OBBLIGATORIO  
 

3.3.1. INDIRIZZI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

Agli Istituti Tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 
necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applica-
zione delle innovazioni prodotte dallo sviluppo della scienza e della tecnica. L’istruzione tecn ica, 
attraverso 2 settori e 11 indirizzi, predispone un quadro coerente e trasparente dell’offerta forma-
tiva per rispondere efficacemente alla molteplicità degli interessi e delle aspirazioni dei giovani e 
alle esigenze del territorio, del mondo produttivo e delle professioni. 

Nella nostra istituzione scolastica sono presenti ambedue i settori con tre indirizzi: 

 

Settore Economico: 

- Amministrazione, finanza e marketing (quinquennio) e Articolazione: Sistemi  

   informativi aziendali (triennio) 

- Turismo  

Settore Tecnologico: 

- Costruzioni, ambiente e territorio  
 
Il Settore Economico si caratterizza per un'offerta formativa relativa a comparti del sistema 

economico e produttivo, come quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo, interes-
sati a forti innovazioni sul piano tecnologico e organizzativo, soprattutto in riferimento alle poten-
zialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

L’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing persegue lo sviluppo di competenze relative 
alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità 
relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, 
finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). 

Esso presenta l’articolazione specifica di Sistemi informativi aziendali, per sviluppare compe-
tenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adat-
tamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

L’indirizzo Turismo integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle lin-
guistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innova-
zione e al miglioramento dell’impresa turistica; promuove abilità e conoscenze specifiche nel campo 
dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimo-
nio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale; particolare at-
tenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica. 

 
Il Settore Tecnologico si caratterizza per un’offerta formativa relativa ai processi produttivi 

reali e tiene conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle 
metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle 
tecniche di intervento e dei materiali. 

L’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio sviluppa competenze nel campo dei materiali, 
delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli 
strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il 
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calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale 
delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 

 
I nuovi percorsi formativi degli Istituti Tecnici hanno durata quinquennale ed una 

scansione temporale articolata in: 1° biennio, 2° biennio e 5° anno; le discipline insegnate appar-
tengono ad un’area di istruzione generale e ad un’area di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, ac-
quisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. 

Le discipline di indirizzo sono presenti, con funzione orientativa, fin dal 1° biennio in 
cui si completa l’obbligo di istruzione; vengono poi approfondite nel 2° biennio, in cui assumono 
connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, fino a raggiungere, nel 5° anno, il carattere 
propedeutico alla specializzazione, per sostenere gli studenti nelle loro scelte professionali e di 
studio. 

A conclusione del percorso formativo quinquennale gli studenti hanno competenze per in-
serirsi direttamente nel mondo del lavoro, accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’iscrizione agli 
albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

L’orario complessivo delle lezioni è determinato in 1.056 ore annue (1089 per la classe 1ª 
CAT), corrispondente a 32 ore settimanali (33 per la 1ª CAT), comprensive della quota riservata alle 
regioni e dell'insegnamento della Religione Cattolica. 
 

Di seguito si riportano il profilo e il quadro orario degli indirizzi e delle articolazioni 
attivati nel nostro Istituto. 
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SETTORE ECONOMICO – INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 
Il profilo educativo, culturale e professionale 

Il profilo dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing è caratterizzato da competenze 
nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, ammini-
strazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Le competenze dell’ambito professionale specifico sono integrate con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel conte-
sto internazionale. 

Nell’articolazione Sistemi informativi aziendali, il profilo è caratterizzato da competenze 
specifiche sia nell’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia nella valutazione, 
scelta e adattamento di software applicativi; tali attività sono tese a migliorare l’efficienza azien-
dale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archivia-
zione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
 
Competenze specifiche 
Attraverso il percorso formativo quinquennale dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marke-
ting lo studente è in grado di: 
 

➢ rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed    ex-
tracontabili 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. 
 
In particolare nell’articolazione Sistemi informativi aziendali lo studente è in grado di: 

 
➢ gestire il sistema informativo aziendale; 
➢ modificare software applicativi esistenti di natura economico-aziendale; 
➢ realizzare nuove procedure informatiche relative all’archiviazione, alla comunicazione in 

rete e alla sicurezza dei dati. 
 
Destinatari 

L’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing è consigliato agli studenti con spiccato in-
teresse verso tematiche giuridico-economico-aziendali. L’articolazione Sistemi informativi azien-
dali è consigliata agli studenti con attitudini specifiche e maggiore interesse nell’Informatica e nelle 
sue applicazioni. 
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Titolo di studio conseguito 
Il superamento dell’Esame di Stato del 5° anno permette di conseguire il: 
 
- Diploma di Istituto Tecnico: settore economico Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Mar-

keting”. 
- Diploma di Istituto Tecnico: settore economico Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Mar-

keting” articolazione “sistemi Informativi Aziendali”. 
 
 
Sbocchi scolastici e professionali 
 

- La prosecuzione degli studi in tutte le Facoltà del sistema dell’Università e nei corsi formativi 
del sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); 

- L’inserimento nel mondo del lavoro in posizioni che richiedono competenze economico-
aziendali e informatiche; 

- L’iscrizione agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
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Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

1° 2° 
TIPO (1) 
PROVA 

3° 4° 
TIPO (1) 
PROVA 

5° 
TIPO (1) 
PROVA 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AL SETTORE ECONOMICO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 S.O. 4 4 S.O. 4 S.O. 

Lingua Inglese 3 3 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 

Storia 2 2 O. 2 2 O. 2 O. 

Matematica 4 4 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 

Diritto ed Economia 2 2 O.      
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biolo-
gia) 

2 2 O. 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 O.P. 2 2 P. 2 P. 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 O. 1 1 O. 1 O. 

Totale ore di insegnamenti generali 2
0 

20   15 15   15   

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Scienze Integrate (Fisica) 2   O.P. 

          

Scienze Integrate (Chimica)   2 O.P. 

Geografia 3 3 O. 

Informatica 2 2 P. 

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 S.O. 

Economia Aziendale 2 2 S.O. 

Totale ore di insegnamenti obbligatori di Indi-
rizzo 

1
2 

12             

INSEGNAMENTI SPECIFICI DI INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Informatica 

      

2 2 P.   

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 S.O. 3 S.O. 

Economia Aziendale 6 7 S.O. 8 S.O. 

Diritto 3 3 O. 3 O. 

Economia Politica 3 2 O. 3 O. 

Totale ore di insegnamenti specifici di Indirizzo       17 17   17   

INSEGNAMENTI SPECIFICI DELL'ARTICOLAZIONE "SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI" 

Seconda Lingua Comunitaria 

      

3   S.O.   

Informatica 4 5 S.O.P. 5 S.O.P. 

Economia Aziendale 4 7 S.O.P. 7 S.O.P. 

Diritto 3 3 O. 2 O. 

Economia Politica 3 2 O. 3 O. 

Totale ore di insegnamenti specifici dell'Artico-
lazione 

      17 17   17   

di cui di Laboratorio in compresenza con l'ITP       9 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 3
2 

32   32 32   32   

 

Tipologie di prova: S. = Scritto; O. = Orale; P. = Pratico; G. = Grafico 
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SETTORE ECONOMICO – INDIRIZZO TURISMO 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale 
Il profilo dell’indirizzo Turismo è caratterizzato da competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei si-
stemi aziendali, e competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico per 
intervenire nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigia-
nale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Le competenze dell’ambito professionale spe-
cifico sono integrate 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 turistica inserita nel contesto internazionale. 
 

Competenze specifiche 
Attraverso il percorso formativo quinquennale dell’indirizzo Turismo lo studente è in grado di: 
 

➢ gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patri-
monio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

➢ collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

➢ utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi; 

➢ promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multime-
diale; 

➢ intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali. 

 

Destinatari 
L’indirizzo Turismo è consigliato agli studenti con attitudini specifiche per le lingue straniere 

e vivo interesse per il patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e 
ambientale. 
 

Titolo di studio conseguito 
 Il superamento dell’Esame di Stato del 5° anno permette di conseguire il Diploma di Isti-
tuto Tecnico: settore Economico Indirizzo “Turismo”. 
 

Sbocchi scolastici e professionali 
- La prosecuzione degli studi in tutte le Facoltà dell’Università e nei corsi formativi del si-

stema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); 
- L’inserimento nel mondo del lavoro in posizioni che richiedono competenze specifiche nel 

comparto delle imprese del settore turistico. 
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Quadro orario settimanale 

  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

1° 2° 
TIPO 
(1) 
PROVA 

3° 4° 
TIPO (1) 
PROVA 

5° 
TIPO (1) 
PROVA 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AL SETTORE ECONOMICO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 S.O. 4 4 S.O. 4 S.O. 

Lingua Inglese 3 3 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 

Storia 2 2 O. 2 2 O. 2 O. 

Matematica 4 4 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 

Diritto ed Economia 2 2 O.      
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 O. 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 O.P. 2 2 P. 2 P. 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 O. 1 1 O. 1 O. 

Totale ore di insegnamenti generali 20 20  15 15  15  

INSEGNAMENTI SPECIFICI DI INDIRIZZO TURISMO 

Scienze Integrate (Fisica) 2  O.P. 

     
Scienze Integrate (Chimica)  2 O.P. 

Geografia 3 3 O. 

Informatica 2 2 P. 

Economia Aziendale 2 2 S.O. 

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 

Terza Lingua Comunitaria 

   

3 3 S.O. 3 S.O. 

Discipline Turistiche e Aziendali 4 4 S.O. 4 S.O. 

Geografia Turistica 2 2 S.O. 2 S.O. 

Diritto e Legislazione Turistica 3 3 O. 3 O. 

Arte e Territorio 2 2 O. 2 O. 

Totale ore di insegnamenti specifici di Indirizzo 12 12  17 17  17  

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32  32 

 

(1) Tipologie di prova: S. = Scritto; O. = Orale; P. = Pratico; G. = Grafico 
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SETTORE TECNOLOGICO – INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 
Il profilo educativo, culturale e professionale 

Il profilo dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio è caratterizzato da competenze 
nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costru-
zioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresenta-
zione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e 
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali, nel campo edilizio, per l’organizzazione del cantiere, 
la gestione degli impianti e il rilievo topografico, nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali 
nell’amministrazione di immobili. 
 

Competenze specifiche 
Attraverso il percorso formativo quinquennale dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territo-

rio lo studente è in grado di: 
 
➢ collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e rea-

lizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
➢ intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di orga-

nismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 
➢ prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il rispar-

mio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la 
valutazione di impatto ambientale; 

➢ pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

➢ collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le atti-
vità svolte. 

 

Destinatari 
L’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio è consigliato agli studenti con attitudini grafiche 

e di calcolo e interesse per l’ambiente e il territorio. 
 

Titolo di studio conseguito 
Il superamento dell’Esame di Stato del 5° anno permette di conseguire il Diploma di Istituto 

Tecnico: settore Tecnologico Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. 
 
Sbocchi scolastici e professionali 

- La prosecuzione degli studi in tutte le Facoltà del sistema dell’Università (specie in ambito in-
gegneristico–geologico–ambientale); nei corsi formativi del sistema dell’Istruzione e Forma-
zione Tecnica Superiore (IFTS); 

- L’inserimento nel mondo del lavoro in posizioni che richiedono competenze grafiche, pro-
gettuali e di calcolo nel settore edile; 

- L’iscrizione agli albi delle professioni tecniche, secondo le norme vigenti in materia. 
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Quadro orario settimanale 

  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

1° 2° 
TIPO 
(1) 

PROVA 
3° 4° 

TIPO (1) 
PROVA 

5° 
TIPO (1) 
PROVA 

INSEGNAMENTI GENERALI CO-
MUNI AL SETTORE TECNOLOGICO 

      

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 S.O. 4 4 S.O. 4 S.O. 
Lingua Inglese 3 3 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 
Storia 2 2 O. 2 2 O. 2 O. 
Matematica 4 4 S.O.   S.O. 3 S.O. 
Matematica e complementi di Ma-
tematica 

   4 4 S.O.   

Diritto ed Economia 2 2 O. 
          Scienze Integrate (Scienze della 

Terra e Biologia) 
2 2 O. 

Geografia generale ed economica 1               

Scienze Motorie e Sportive 2 2 O.P. 2 2 P. 2 P. 
Religione Cattolica o Attività alter-
native 

1 1 O. 1 1 O. 1 O. 

Totale ore di insegnamenti gene-
rali 

21 20   15 15   15   

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
Scienze Integrate (Fisica) 3 3 

O.P. 

          

di cui di Laboratorio in compresenza 
con l'ITP 

2 

Scienze Integrate (Chimica) 3 3 
O.P. di cui di Laboratorio in compresenza 

con l'ITP 
2 

Tecnologie e Tecniche di rappresen-
tazione grafica 

3 3 
G. 

di cui di Laboratorio in compresenza 
con l'ITP 

2 

Tecnologie Informatiche 3 
  O.P. di cui di Laboratorio in compresenza 

con l'ITP 
2 

Scienze e Tecnologie Applicate   3 O. 
Gestione del cantiere e Sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 

   2 2 S.O. 2 S.O. 

Totale ore di insegnamenti Obbli-
gatori di Indirizzo 

12 12   3 3   2   

di cui di Laboratorio in compre-
senza con l'ITP 

8             

INSEGNAMENTI SPECIFICI DI INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
Progettazione, Costruzioni e Im-
pianti       

7 6 S.O.G./P. 7 S.O.G./P. 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 S.O. 4 S.O. 
Topografia 4 4 S.O.G./P. 4 S.O.G./P. 
Totale ore di insegnamenti speci-
fici di Indirizzo 

      14 14   15   

di cui di Laboratorio in compre-
senza con l'ITP 

      27 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 33 32   32 32   32   
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(1) Tipologie di prova:  S. = Scritto;  O. = Orale;  P. = Pratico;  G. = Grafico 
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3.3.2. PERCORSI FORMATIVI DEI LICEI 
 

I nuovi percorsi formativi dei Licei forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodolo-
gici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento ra-
zionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisi-
sca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro. 
Il sistema dei licei comprende 6 licei; alcuni articolati in indirizzi o opzioni.  
 
Nel nostro Istituto è presente il: 

 
Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate 

 
Questo percorso formativo fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 

negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze ma-
tematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. 

 
I Licei, al pari degli Istituti Tecnici, hanno una durata quinquennale ed una scansione tempo-

rale articolata in: 1° biennio, 2° biennio e 5° anno. Il 1° biennio è finalizzato all’approfondimento 
delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione, garan-
tendo il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine 
dell’obbligo di istruzione. Il 2° biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle co-
noscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articola-
zioni del sistema liceale. Nel 5° anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente liceale e si consolida il percorso di orientamento agli studi 
successivi oppure all’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’orario annuale delle lezioni è fissato, in linea di massima, in 891 ore per il 1° biennio e 990 
per il 2° biennio e per il 5° anno, corrispondenti, rispettivamente, a 27 e 30 ore settimanali, 
comprensive della quota riservata alle Regioni, alla scuola e all'insegnamento della Religione 
Cattolica. Fanno eccezione il Liceo Classico (31 ore nel 2° biennio e nel 5° anno), il Liceo Artistico 
(34 ore nel 1° biennio, 35 ore nel 2° biennio e nel 5° anno), il Liceo Musicale e Coreutica (32 ore per 
ciascun anno). 

 
Di seguito si riportano il profilo e il quadro orario dell’unico Liceo attivato nostro Istituto 

secondo il nuovo ordinamento. 
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LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
Il profilo educativo, culturale e professionale 

Il profilo del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate realizza il nesso tra la cultura scien-
tifica e la tradizione umanistica e fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matema-
tiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. 

 

Competenze specifiche 
Attraverso il percorso formativo quinquennale del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

lo studente è in grado di: 
 
➢ applicare concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni opera-

tive di laboratorio; 
➢ elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle pro-

cedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
➢ analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
➢ individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, ma-

tematici, logici, formali, artificiali); 
➢ comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
➢ saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizza-

zione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello svi-
luppo scientifico; 

➢ saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

Destinatari 
Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è consigliato agli studenti con attitudini specifiche 

e vivo interesse alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 
applicazioni. 

 

Titolo di studio conseguito 
Il superamento dell’Esame di Stato del 5° anno permette di conseguire il Diploma di Liceo 

Scientifico Opzione Scienze Applicate. 
 
 

Sbocchi scolastici e professionali 
- La prosecuzione degli studi in tutte le Facoltà del sistema dell’Università (consigliati gli ambiti 

di studio ingegneristico-geologico-ambientale); nei corsi formativi del sistema dell’Istruzione e For-
mazione Tecnica Superiore (IFTS); 

- L’inserimento nel mondo della ricerca scientifica e tecnologica, dove si richiedono compe-
tenze tecnico - scientifiche affiancate a una valida preparazione culturale. 
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Quadro orario settimanale 

  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

1° 2° 
TIPO 
(1) 

PROVA 
3° 4° 

TIPO (1) 
PROVA 

5° 
TIPO (1) 
PROVA 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 S.O. 4 4 S.O. 4 S.O. 

Lingua e Cultura Straniera 3 3 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 

Storia e Geografia 3 3 O.     O.   O. 

Storia     O. 2 2 O. 2 O. 

Filosofia     O. 2 2 O. 2 O. 

Matematica 5 4 S.O. 4 4 S.O. 4 S.O. 

Informatica 2 2 S. 2 2 S. 2 S. 

Fisica 2 2 S.O. 3 3 S.O. 3 S.O. 

Scienze Naturali * 3 4 S.O. 5 5 O. 5 O. 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 O.G./P. 2 2 O.G./P. 2 O.G./P. 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 O.P. 2 2 P. 2 P. 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 O. 1 1 O. 1 O. 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 27 27   30 30   30   

 

(1) Tipologie di prova: S. = Scritto; O. = Orale; P. = Pratico;  G. = Grafico 

 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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3.3.3. ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

I percorsi professionali sono di durata quinquennale e si concludono con un esame di Stato al 

cui superamento viene rilasciato un diploma di istruzione professionale indicante l’indirizzo e le ar-

ticolazioni seguite  dallo studente. Il diploma tecnico costituisce titolo necessario per l’accesso a 

tutti i percorsi post-diploma (università, percorsi d’istruzione e formazione tecnica superiore). 

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni ed un quinto anno. 

 
Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal nuovo ob-
bligo d’istruzione. Le discipline dell’area di indirizzo sono presenti in misura consistente fin dal primo 
biennio e si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l’acquisizione di strumenti concettuali 
e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. 
Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i per-
corsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell’area di indirizzo assumono conno-
tazioni specifiche in una dimensione professionale, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, 
nel quinto anno, un’adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all’inserimento di-
retto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi. La formazione in questa fase si sviluppa, 
oltreché con metodologie basate ancora sulla didattica laboratoriale, con l’alternanza scuola-lavoro. 

Il percorso di studi è caratterizzato dunque da una solida base di istruzione generale e tecnico-
professionale che consente allo studente di sviluppare una capacità e dimensione operativa oltre ai 
saperi e competenze necessari per una figura qualificata nel settore produttivo di riferimento. 
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INDIRIZZO: SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

Questo corso di studi, iniziato nell’anno scolastico 2017-18, nel presente anno scolastico a seguito 
della riforma ha assunto la nuova denominazione di Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale. S i 
rivolge a chi è interessato alla salute e al benessere bio-psico-sociale di persone e comunità e pos-
siede buone doti relazionali per interagire positivamente con gli altri. 

Chi acquisisce il diploma di tecnico per i servizi e l’assistenza sociale raggiunge le competenze ne-
cessarie per mettere in atto interventi socio-sanitari non solo per i singoli ma anche per le comunità 
promuovendo la salute e il benessere bio-psico-sociale. 

 

Competenze specifiche 

Attraverso il percorso formativo quinquennale dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, 
lo studente è in grado di: 
 

➢ intervenire a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli attraverso 

attività e progetti 

➢ organizzare e creare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e dell’inclusione 
sociale di persone, comunità e fasce deboli 

➢ rapportarsi con chi usufruisce del servizio socio-sanitario creando piani individualizzati per 

il recupero degli utenti 

➢ risolvere problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana met-

tendo in atto percorsi specifici 

➢ lavorare con gli Enti pubblici e privati orientando l’utenza verso idonee strutture 

➢ mettere in atto le norme relative alla privacy e alla sicurezza socio- sanitaria 

➢ gestire un’impresa socio-sanitaria e promuovere le attività di assistenza e di animazione 

sociale utilizzando strumenti idonei per le reti territoriali formali e informali 

➢ Monitorare, valutare e migliorare la qualità del servizio erogato valorizzando e utilizzando 

le risorse. 

➢ capire e rilevare i bisogni socio-sanitari del tessuto sociale in cui vive con la collaborazione 

di istituzioni, cooperative e attività lavorative 

➢ promuovere stili di vita rispettosi legati a corrette norme igieniche, alimentari e di sicu-

rezza, tutelando il diritto alla salute e al benessere bio- psico-sociale delle persone. 

➢ utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

➢ collaborare con altre figure professionali a sostegno-tutela della persona e della sua fami-

glia, per favorire l’integrazione e il miglioramento della qualità di vita. 

➢ facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attra-

verso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

➢ utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo racco-

gliendo, archiviando e trasmettendo i dati delle attività professionali per monitorare e mi-

gliorare gli interventi 
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Titolo di studio conseguito 
Il superamento dell’Esame di Stato del 5° anno permette di conseguire il Diploma di Tecnico 

dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
 
 

 
Possibilità d’impiego: 
 

- assistenza ai soggetti svantaggiati, servizi educativi presso gli asili nido ed altre strutture 
comunitarie. 

- assistente presso studi medici 
- operatore per l’autonomia (area handicap) 
- assistente educatore in comunità per minori e stranieri e anziani 

 

Quattro gli indirizzi di intervento: - minori - disabili - anziani - bisogni emergenti (tossicodipendenti, 

immigrati, emarginati, in generale soggetti che necessitano di un reinserimento sociale). 

 
 
Prosecuzione degli studi: 

questo indirizzo permette di accedere ad ogni facoltà universitaria, in particolare a quelle di indirizzo 

psico-socio-pedagogico, infermieristico- motorio, sanitario-riabilitativo. 

Permette di accedere al percorso abbreviato nei corsi OSS (solo tirocinio ore 400). 
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Quadro orario settimanale 

  

BIENNIO TRIENNIO 

1° 2° 
TIPO (1) 
PROVA 

3° 4° 5° 
TIPO (1) 
PROVA 

INSEGNAMENTI GENERALI CO-
MUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

     

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 S.O. 4 4 4 S.O. 
Lingua Inglese 3 3 S.O. 2 2 2 S.O. 
Storia e Geografia 2 2 O. 2 2 2 O. 
Matematica ed Informatica 4 4 S.O. 3 3 3 S.O. 
Diritto ed Economia 2 2 O.  

Scienze Motorie e Sportive 2 2 O.P. 2 2 2 P. 
Religione Cattolica o Attività altena-
tive 

1 1 O. 1 1 1 O. 

Totale ore di insegnamenti generali 18 18   14 14  14   

INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO       

Seconda lingua straniera 2 2 S.O. 2 2 2 S.O. 
Scienze Integrate (Chim.-Fisica-Biol.) 3 2 O.  

T.I.C. (Tecnologie dell’Informazione e Comunica-

zione) 
2 3 O.  

Scienze umane e sociali 4 3 O.  

Metodologie Operative 3 4 O.P. 4 3 3 O.P. 
Igiene e cultura medico sanitaria  4 4 5 O. 
Psicologia generale e applicata  4 5 4 O. 
Diritto, economia e tecnica ammini-
strativa del settore socio-sanitario 

 4 4 4 
S.O. 

Totale ore di insegnamenti specifici 
di Indirizzo 

 14  14   18 18  18   

di cui di Laboratorio in compre-
senza con l'ITP 

6     

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32   32 32 
  

32    
di cui: Personalizzazione degli ap-
prendimenti 

4    

(1) Tipologie di prova: S. = Scritto; O. = Orale; P. = Pratico;  G. = Grafico 
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INDIRIZZO: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE, OPZIONE “VALORIZZAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO” / AGRICOLTURA E SVILUPPO RU-
RALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORE FORESTALI E 
MONTANE  
 

Questo corso di studi si rivolge a chi è interessato ad avere la formazione di tecnico, perito agrari 
e agrotecnico, in grado di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo del 
settore agrario della Sardegna, affrontando le sfide poste dall’innovazione tecnologica e  dalla compe-
titività produttiva. 

Chi acquisisce il diploma di tecnico dell’Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio acquisirà e svilupperà  le competenze tecniche specifiche del settore agrario per l’ordine 
di studi Tecnico, nei settori delle colture agrarie, della viticoltura ed enologia, dell’allevamento zootec-
nico, delle industrie agroalimentari, nella gestione ambientale e del territorio; per l’ordine Professio-
nale, nei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

La sede di via Carlo Sanna dispone di attrezzati laboratori didattici di Agronomia, Biochimica, 
Chimica e Industrie Agrarie, Scienze Naturali, Patologia Vegetale ed Entomologia Agraria, , Meccanica 
Agraria, Informatica e una cantina,. 

Nell’azienda agraria vengono praticate le colture tipiche della provincia: arboree (vite, olivo, 
agrumi e pesco), erbacee (cereali - anche in biologico - foraggiere, orticole), piante officinali, floricol-
tura e colture protette. 

L’azienda è il luogo principale dove gli studenti svolgono le esercitazioni pratiche e le sperimen-
tazioni. 

L’ ordine agrario è strutturato per svolgere e/o dare supporto all’attività agricola, agroambien-
tale, agroindustriale e servizi connessi. 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo  : Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo ru-
rale, Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”  o Agricoltura 
e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e mon-
tane, possiede competenze relative alla produzione,  alla valorizzazione e commercializzazione dei pro-
dotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei 
singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei pro-
cessi produttivi delle filiere selvicolturali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di 
seguito specificati in termini di competenze: 

➢ Definisce le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 

➢ Collabora nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 

➢ Assiste le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative 

e le modalità della loro adozione. 

➢ Interpreta gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed artico-

lare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

➢ Organizza metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per 

la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 

➢ Prevede ed organizza attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 
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marketing. 

➢ Opera nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di di-

fesa nelle situazioni di rischio. 

➢ Opera favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agrituri-

smi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

➢ Prevede realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini. 

➢ Collabora con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organiz-

zazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed 

agrari e di protezione idrogeologica. 

 

Ordine Professionale.  
 

E’ previsto un unico indirizzo con la singola articolazione: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale, Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” che, dopo 
la Riforma degli Istituti Professionali ha avuto avvio nell’a.s. 2018-19 con le classi prime. Nelle altre 
classi resta in vigore, sino ad esaurimento, l’indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. Il titolo conferito, dopo cinque anni 
di corso, sarà: Diploma di istruzione professionale indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, 
Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio; per coloro che si di-
plomeranno nel triennio 2019-2021 il diploma conseguito sarà: Diploma di istruzione professionale 
Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse Diploma 
di istruzione professionale e montane. 

All’interno del percorso quinquennale, è possibile conseguire al termine del terzo anno anche la 
qualifica professionale regionale di Operatore agricolo addetto alle coltivazioni arboree, erbacee e 
floricole, tramite un percorso integrato di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), grazie ad un 
accordo tra la Regione Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale diventato operativo a decorrere 
dall’anno scolastico 2011/2012. 

Il percorso di studio è articolato in un biennio per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al 
conseguimento di apprendimenti introduttivi e un terzo anno di qualifica con il rafforzamento dell’area 
d’indirizzo e laboratoriale e si conclude con l'esame di qualifica svolto alla presenza di una commissione 
esterna nominata dalla Regione. 

 
Spendibilità del titolo di studi 
 

Come si è visto, gli obiettivi non puntano soltanto a compiti tradizionali, quali la produzione, la 
trasformazione e la commercializzazione, ma anche a ruoli che riguardano questioni ambientali, assetti 
territoriali, sostegno agli insediamenti delle zone extraurbane e a quelle intermedie fra città e campa-
gne. Pertanto, l’ordine di studi, al termine di cinque anni di corso, consentiranno ai diplomati di svol-
gere attività imprenditoriale nel campo agro-zootecnico e della trasformazione dei prodotti, dirigere 
aziende agrarie o collaborare alla loro conduzione, svolgere compiti di stima, valutazioni economiche 
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e contabili, valutazioni ambientali, fornire servizi alle aziende stesse e consulenze relative alle implica-
zioni ambientali e sulla qualità dei prodotti delle diverse tecnologie e strategie da adottare. Restano 
ancora praticabili gli sbocchi presso Comuni, Regione ed Enti pubblici aventi competenze in agricoltura 
(Agris, Laore, Ente Foreste, etc.), istituzioni scolastiche (insegnanti tecnico-pratici), imprese agricole, 
zootecniche e laboratori di analisi. Infine, sarà possibile l’accesso ai percorsi tecnico- superiori integrati 
(I.T.S.) e l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 

 
 

 
Quadro orario settimanale 

  

BIENNIO TRIENNIO 

1° 2° 
TIPO (1) 
PROVA 

3° 4° 5° 
TIPO (1) 
PROVA 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI 
A TUTTI GLI INDIRIZZI 

     

Lingua e Letteratura Italiana 3 4 S.O. 4 4 4 S.O. 
Lingua Inglese 3 3 S.O. 3 3 3 S.O. 
Storia  1 2 O. 2 2 2 O. 
Geografia 1  O.  

Matematica 4 4 S.O. 3 3 3 S.O. 
Diritto ed Economia 2 2 O.  

Scienze Motorie e Sportive 2 2 P. 2 2 2 P. 
Religione Cattolica o Attività altena-
tive 

1 1 O. 1 1 1 O. 

Totale ore di insegnamenti generali 17 18   14 14  14   

INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO       

Scienze Integrate (Scienze della terra) 2 - O.  

Scienze Integrate (Biologia) - 2 O.  

Scienze Integrate (Fisica) 1* 2* O.  

Scienze Integrate (chimica) 2* 2* O.  

T.I.C. (Tecnologie dell’Informazione e Comunica-

zione) 
2* 2* O.  

Ecologia e Pedologia 3 3 O.  

Laboratorio di scienze e tecnologie 
agrarie ** 

4 3 O. 4 3 3 O. 

Igiene e cultura medico sanitaria  4 4 5 O. 
Psicologia generale e applicata  4 5 4 O. 
Diritto, economia e tecnica ammini-
strativa del settore socio-sanitario 

 4 4 4 
O. 

Totale ore di insegnamenti specifici 
di Indirizzo 

 14  14   18 18  18   

di cui di Laboratorio in compresenza 
con l'ITP 

7     

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32   32 32 
  

32    
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di cui: Personalizzazione degli ap-
prendimenti 

4    

(1) Tipologie di prova: S. = Scritto; O. = Orale; P. = Pratico;  G. = Grafico 

*    In compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici 
**  Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

  
 
 

Quadro orario settimanale 

  

BIENNIO TRIENNIO 

1° 2° 
TIPO (1) 
PROVA 

3° 4° 5° 
TIPO (1) 
PROVA 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI A TUTTI 
GLI INDIRIZZI 

     

Lingua e Letteratura Italiana 3 4 S.O. 4 4 4 S.O. 
Lingua Inglese 3 3 S.O. 3 3 3 S.O. 
Storia  1 2 O. 2 2 2 O. 
Geografia 1  O.  

Matematica 4 4 S.O. 3 3 3 S.O. 
Diritto ed Economia 2 2 O.  

Scienze Motorie e Sportive 2 2 O.P. 2 2 2 P. 
Religione Cattolica o Attività altenative 1 1 O. 1 1 1 O. 

Totale ore di insegnamenti generali 17 18   14 14  14   

INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 
  
  
  Scienze Integrate (Scienze della terra) 2 - O.  

Scienze Integrate (Biologia) - 2 O.  

Scienze Integrate (Fisica) 1* 2* O.  

Scienze Integrate (chimica) 2* 2* O.  

T.I.C. (Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione) 2 2 O.  

Ecologia e Pedologia 3 3 O.  

Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie ** 4 3 O.  

Biologia applicata  3   O. 
Chimica applicata e processi di trasformazione  3* 2*  O. 
Tecniche di allevamento vegetale e animale  3* 4* 4* S.O. 
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali  4* 2* 2* S.O. 
Economia agraria e dello sviluppo territoriale  2* 4* 3* S.O. 
Valorizzazione delle attività produttive e legi-
slazione nazionale e comunitaria 

 2* 3* 4* 
S.O. 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura    2* 
S.O. 
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Economia dei mercati e marketing agroali-
mentare ed elementi di logistica 

  2* 2* 
S.O. 

Totale ore di insegnamenti specifici di Indi-
rizzo 

 14  14   17 17  17   

di cui di Laboratorio in compresenza con l'ITP 7    14 17 17  

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32   32 32 
  

32    
(1) Tipologie di prova: S. = Scritto; O. = Orale; P. = Pratico;  G. = Grafico 

*    In compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici 
**  Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

3.3.4. CORSI SERALI 

 

Premessa: 
 
Dall’anno scolastico 2016/2017, anche il corso serale del nostro istituto ha assunto la valenza di percorso di 

secondo livello nell’ambito dell’applicazione del DPR 263/2012 che ridefiniva l’istruzione degli adulti.  

Il nostro istituto ha infatti aderito all’accordo di rete CPIA n.1 Karalis: in coerenza con quanto indicato nel DPR 

263/2012 il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) n. 1 di Cagliari ha sottoscritto un Accordo di 

rete, che si configura come Rete Territoriale di Servizio, e che risulta così composto: dal CPIA n.1 Karalis (sede 

centrale ed amministrativa, sita in via Bligny 2 a Cagliari), dalle sedi associate/punti di erogazione presso cui si 

realizzano percorsi di primo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, e dalle Istituzioni 

Scolastiche di secondo grado presso cui sono incardinati i percorsi di II livello per il conseguimento del diploma 

conclusivo del secondo ciclo. 

Il CPIA costituisce, nel quadro dell’accordo di rete, la Commissione per la definizione del patto formativo indivi-

duale, la quale ha un ruolo operativo di gestione concreta dei corsi per lavoratori e adulti ed esamina e approva 

i patti formativi sottoscritti dai corsisti. 

Offerta formativa dell’istruzione per adulti 

L’offerta formativa per gli adulti è organizzata in due livelli.  

Il primo è erogato dai CPIA di primo livello ed è finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo 

(I periodo) e delle competenze di base relative all’obbligo di istruzione (II periodo) 

Il secondo livello è invece incardinato nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ed è articolato in tre periodi 

didattici, tutti attualmente offerti dalla nostra istituzione scolastica: 

I. Primo periodo didattico 
 

finalizzato all’acquisizione della certifi-
cazione necessaria per l’ammissione al 
secondo biennio dei percorsi liceali, tec-

nici e professionali 

Nell’anno scolastico 2018/2019 attivo nel nostro istituto 
 

• l’indirizzo professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale” (prima annualità) 

 

II. Secondo periodo didattico Nell’anno scolastico 2018/2019 attivi nel nostro istituto 
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finalizzato all’acquisizione della certifi-

cazione necessaria per l’ammissione 
all’ultimo anno dei percorsi liceali, tec-

nici e professionali 

 

• l’indirizzo professionale “Servizi per l’agricoltura e lo svi-
luppo rurale”  

(entrambe le annualità) 
 

• l’indirizzo tecnico “Amministrazione Finanza e Marketing” – 
articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”  

(prima annualità) 
 

III. Terzo periodo didattico 
 

finalizzato all’acquisizione del titolo 
conclusivo del secondo ciclo di istru-

zione 

Nell’anno scolastico 2018/2019 attivi nel nostro istituto 
 

• l’indirizzo professionale “Servizi per l’agricoltura e lo svi-
luppo rurale” 

 

• l’indirizzo tecnico “Amministrazione Finanza e Marketing” – 
articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”. 

 

 
 

Da quest’anno il corso serale prevede una terza e una quinta  del corso AFM, una prima del corso  

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, per l’indirizzo  “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”: 

una terza,una quarta e una quinta. 

 

 

Quadri orari dei percorsi per adulti 

INDIRIZZO: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Quadro orario settimanale 

  I PERIODO II PERIODO III PERIODO 
1° 2° 3° 4° 5° 

INSEGNAMENTI GENERALI    

Lingua e letteratura italiana   3 3 3 
Lingua inglese   2 2 2 
Storia   2 2 2 
Matematica   3 3 3 
Diritto ed economia   - - - 
Scienze integrate (scienze della terra e 
biologia)   - - - 
Religione Cattolica o Attività alternativa   1 - 1 
Totale ore di insegnamenti generali   11 10 11 
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INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO    

Biologia applicata   2 - - 
Chimica applicata e processi di trasfor-
mazione   - 3 - 
Tecniche di allevamento vegetale e ani-
male   3 2 2 
Agronomia territoriale ed ecosistemi fo-
restali   2 2 2 
Economia agraria e dello sviluppo terri-
toriale   3 2 2 
Valorizzazione delle attività produttive e 
legislazione di settore   2 2 2 
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura   - - 2 
Economia dei mercati e marketing   - 2 2 
Totale ore di insegnamenti di indi-
rizzo 

  12 13 12 

TOTALE COMPLESSIVO ORE   23 23 23 
 

 

 

 

 

 

 INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 
Competenze specifiche 

Attraverso il percorso formativo quinquennale dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marke-

ting lo studente è in grado di: 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-

contabili 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, fi-

nanza e marketing. 
 

In particolare nell’articolazione Sistemi informativi aziendali lo studente è in grado di: 
- gestire il sistema informativo aziendale; 
- modificare software applicativi esistenti di natura economico-aziendale; 
- realizzare nuove procedure informatiche relative all’archiviazione, alla comunicazione in 

rete e alla sicurezza dei dati. 
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Destinatari 

L’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing è consigliato agli studenti con spiccato inte-

resse verso tematiche giuridico-economico-aziendali. L’articolazione Sistemi informativi aziendali è 

consigliata agli studenti con attitudini specifiche e maggiore interesse nell’Informatica e nelle sue 

applicazioni. 

 

Titolo di studio conseguito 

Il superamento dell’Esame di Stato del 5° anno permette di conseguire il: 
 
- Diploma di Istituto Tecnico: settore economico Indirizzo “Amministrazione, Finanze e Marketing”. 
- Diploma di Istituto Tecnico: settore economico Indirizzo “Amministrazione, Finanze e Marketing” 

articolazione “sistemi Informativi Aziendali”. 
 
Sbocchi scolastici e professionali 
- La prosecuzione degli studi in tutte le Facoltà del sistema dell’Università e nei corsi formativi 

del sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); 
- L’inserimento nel mondo del lavoro in posizioni che richiedono competenze economico-azien-

dali e, informatiche; 
- L’iscrizione agli albi delle professioni tecniche, secondo le norme vigenti in materia. 

 

Il quadro orario del corso serale lavoratori indirizzo Amministrazione Finanze e Marketing articolazione 

SIA 

 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
Articolazione: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Quadro orario settimanale 

  I PERIODO II PERIODO III PERIODO 
1° 2° 3° 4° 5° 

INSEGNAMENTI GENERALI    

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 
Lingua inglese 2 2 2 2 2 
Storia - 3 2 2 2 
Matematica 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia - 2 - - - 
Scienze integrate (scienze della terra e 
biologia) 3 - - - - 
Religione Cattolica o Attività alternativa 1 - - 1 1 
Totale ore di insegnamenti generali 12 13 10 11 11 

INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO    

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 



Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi – Senorbì, Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 - 19 

42  

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 
Geografia 2 2 - - - 
Informatica 2 2 3* 3* 4* 
Seconda lingua comunitaria 3 2 2 - - 
Economia aziendale 2 2 4* 4* 5* 
Diritto - - 2 3 1 
Economia politica - - 2 2 2 
Totale ore di insegnamenti di indi-
rizzo 

11 10 13 12 12 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 23 23 23 23 23 
* di cui in compresenza con l’inse-
gnante tecnico pratico   2 2 2 
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INDIRIZZO: SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

Quadro orario settimanale 

  I PERIODO II PERIODO III PERIODO 
1° 2° 3° 4° 5° 

INSEGNAMENTI GENERALI    

Lingua italiana 2 4 3 3 3 
Lingua inglese 2 2 2 2 2 
Storia 1 2 2 2 2 
Matematica 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia 2 - - - - 
Scienze integrate (scienze della terra e 
biologia) 3 - - - - 
Religione Cattolica o Attività alternativa 1 - 1 - 1 
Totale ore di insegnamenti generali 14 11 11 10 11 

INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO    

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 
Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 
Seconda lingua comunitaria 2 2 2 2 2 
Metodologie operative** 2 1 2 - - 
Scienze umane e sociali 3 3 - - - 
Educazione musicale - 2 - - - 
Elementi di storia dell’arte - 2 - - - 
Igiene e cultura medico-sanitaria - - 3 3 3 
Psicologia generale ed applicata - - 3 4 3 
Diritto e legislazione socio-sanitaria - - 2 2 2 
Tecniche amministrative ed economia 
sociale - - - 2 2 
Totale ore di insegnamenti di in-
dirizzo 

9 12 12 13 12 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 23 23 23 23 23 
 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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3.4. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Le attività proposte, funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fis-
sate (Obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e 
sono di seguito descritte, si trovano nell’apposito allegato.  
 
 

3.5. SCUOLA DIGITALE (PNSD) E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE 

TECNOLOGIE DIGITALI  

 
La Legge 107/15 dedica i commi 56-59 al Piano Nazionale Scuola Digitale indicando i seguenti 

obiettivi da raggiungere: 
 

➢ sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
➢ potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 
➢ miglioramento della governance, della trasparenza e della condivisione di dati 
➢ formazione dei Docenti per l’innovazione didattica 
➢ formazione dei Dsga, degli Assistenti amministrativi e tecnici 
➢ potenziamento delle infrastrutture di rete 
➢ valorizzazione delle migliori esperienze 
➢ definizione criteri e finalità per l’adozione e produzione di testi didattici in formato digitale 

 
Il nostro Istituto già da diversi anni si è posto in condizione di raggiungere questi obiettivi 

attraverso un’autonoma politica di digitalizzazione che ha portato a: 
 

• adozione del registro elettronico sia per i docenti che per le famiglie; 

• segreteria digitale; 

• dotazione di tutte le aule delle LIM; 

• rete interna cablata e wireless fruibile dai docenti e dagli alunni; 

• rete cablata per le segreterie; 

• adeguamento dei laboratori di informatica; 

• formazione dei docenti all’utilizzo delle LIM; 

• utilizzo della piattaforma “Moodle” dell’Istituto. 
 

Nel triennio 2016 e 2019 anche attraverso l’adesione ai PON e ai POR si intende raggiungere 
gli obiettivi indicati dalla Legge 107/15. 

 
È in questo ambito che è stato presentato per la sua approvazione il Progetto “Ambienti 

3.0xTre” che ha come obiettivi: 
 
- migliorare la motivazione e il coinvolgimento anche da parte di studenti problematici a ri-

schio dispersione; 
- personalizzare l’insegnamento con rapporto 1:1; 
- favorire un atteggiamento e un coinvolgimento più attivo degli alunni che potenzieranno 

diverse competenze di cittadini del XXI secolo (competenza digitale e tecnologica, imparare 
ad imparare) con percorsi di auto-formazione e auto-organizzazione; 



Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi – Senorbì, Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 - 19 

45  

- migliorare il clima d’aula e delle capacità di relazioni interpersonali in un ambiente stimo-
lante; 

- ridurre lo svantaggio con maggiore inclusività e supporto anche per i ragazzi con difficoltà 
di apprendimento e disabilità; 

- creare maggiori stimoli per la fascia di eccellenze; 
- favorire un apprendimento più personalizzato, motivante ed efficace con conseguente ac-

crescimento dell'autostima e della motivazione; 
- raggiungere un più adeguato livello di preparazione nelle discipline di base e possibilità di 

realizzare percorsi CLIL più agevoli (previsti nelle classi quinte a partire dallo scorso a.s.); 
- promuovere la ricerca di strategie, in particolare quella del “problem solving”, per condurre 

l’insegnamento delle materie scientifiche come scoperta, ricerca e sviluppo cognitivo; 
- fornire spunti didattici che aiutino a rendere comprensibile ed interessante per gli studenti 

la trattazione di tematiche scientifiche anche complesse; 
- utilizzare la rete per l'interscambio informativo e comunicativo, mostrando agli studenti 

come utilizzare al meglio le varie risorse informatiche che si trovano in rete; 
- cooperare nella realizzazione di un progetto e quindi sviluppare l’attitudine al lavoro di 

gruppo; 
- imparare ad esprimersi presentando l’esperienza fatta per condividere soluzioni e problemi 

con diverse modalità multimediali ed interattive; 
- sviluppare le competenze di progettazione affrontando problemi via via più complessi; 
- documentare un’esperienza per renderla riproducibile agli altri studenti, partecipando in 

prima persona come guide e tutor dei pari ad eventi quali Festival della Scienza, Open- Day, 
attività che permettono un miglioramento delle competenze comunicative, modalità già 
sperimentata negli anni precedenti, ma che risulta di difficile attuazione a causa degli stru-
menti poco adeguati offerti dalla scuola; 

- padroneggiare le nuove tecnologie e utilizzarle in modo critico; 
- ridurre il digital-divide che risulta ancora causa di disuguaglianza sociale tra gli studenti. 

Diversi di loro provengono, infatti, da situazioni socio-economiche disagiate e risiedono in 
piccoli comuni dove non sono presenti in modo capillare e continuo reali supporti e stimoli 
per le nuove generazioni, mentre tale spazio alternativo per l’apprendimento potrebbe fa-
cilmente compensare tale divario, concausa anche dell’elevata dispersione scolastica; 

- migliorare le performance degli studenti attraverso la valorizzazione delle intelligenze mul-
tiple, grazie ad attività di apprendimento cooperativo, realizzabili in modo ottimale con 
spazi e strumenti dedicati; 

- incrementare le lezioni partecipate e dialogate; 
- impiegare il brainstorming e la creazione di mappe mentali e concettuali; 
- potenziare le capacità di ricerca azione on line; 
- innalzare i livelli di apprendimento delle competenze chiave; 
- promozione dell'apprendimento attivo e di forme di lavoro cooperativo attraverso l'uso 

delle ICT; 
- valorizzare le attitudini, delle capacità espressive e della creatività dei singoli; 
- sviluppare il senso critico e la capacità di giudizio; 
- utilizzare le applicazioni del Web 2.0 nella didattica; 
- facilitare l’introduzione dell’insegnamento per competenze; 

 
 

Sempre nell’ambito del PNSD l’Istituto intende aderire al Progetto della Regione Autonoma 
della Sardegna denominato “Iscol@” azione “#DIGIT- ISCOL@ CODECADEMY” la cui finalità è un 
ripensamento delle metodologie di insegnamento che consenta l’evoluzione dinamica dell’intero 
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sistema e lo sviluppo di una forma di intelligenza collettiva e connettiva che garantisca il costante 
adeguamento dei modelli di sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità dell’intera 
popolazione studentesca. 

In particolare la finalità perseguita è introdurre la sperimentazione di laboratori di coding all’in-
terno della nostra scuola attraverso l’utilizzo della piattaforma messa on line da Codeacademy. 

 
Per quanto riguarda la formazione dei docenti e del personale come previsto nel PNSD, l’Istituto 

continuerà ad operare con la rete di cui è capofila denominata “MaGiSTer” e all’interno della quale 
è stata svolta la formazione del personale docente all’utilizzo della LIM. 

Per il personale docente e ATA nel triennio 2016-19 verranno attivati corsi di formazione speci-
fici sull’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche digitali e sui più significativi metodi di insegna-
mento – apprendimento legati a queste. 

 
Per la formazione sarà di valido strumento la piattaforma e-learning “Moodle” dell’Istituto già 

sfruttata per altri corsi. 
 
Questa piattaforma continuerà a essere utilizzata anche per la creazione di corsi e-learning per 

gli studenti e per la condivisione del materiale didattico in un’ottica di cooperative learning. 
 
In particolare si rimanda all’apposito allegato per il Piano Scuola Digitale triennale dell’Istituto. 
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3.6. PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE 

DISCRIMINAZIONI 
 

3.6. PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE DISCRIMINA-
ZIONI  

La scuola è il luogo di crescita e di apertura culturale per eccellenza, pertanto, come indicato nella 
legge 107, al comma 16 dell’art. 1, non può essere trascurata l’educazione alle pari opportunità e il 
contrasto a qualunque forma di discriminazione nonché prevenzione della violenza di genere. A tal 
proposito, numerose saranno le attività da realizzare nell’arco del triennio con l’ausilio di persone, 
associazioni ed enti del territorio e non, che si occupano di tali problematiche. Tali associazioni sa-
ranno coinvolte in seminari, conferenze, attraverso le quali testimonieranno il loro impegno e il loro 
compito. Gli studenti dell’istituto saranno stimolati all’ascolto di tali esperienze, ma anche ad una 
partecipazione attiva con letture, elaborazione di documenti ed ulteriori attività che li vedranno 
protagonisti di tali opportunità, formative per il loro percorso di crescita. In occasione della “gior-
nata internazionale contro la violenza sulle donne” (25 novembre) e della “giornata internazionale 
della donna (8 MARZO) l’Istituto si impegna a celebrare tali ricorrenze sensibilizzando gli studenti 
con il loro coinvolgimento in vari eventi. 
In particolare a partire dall’anno scolastico 2015-2016 è stata avviata o prevista la collaborazione 
con:  
• Associazione “Progresso DONNA” (dall’anno scolastico 2016-17) e in particolare dall’anno scolastico 2018-

19 l’istituto aderisce al progetto “Immagini e Parole” che vede coinvolta oltre  tale associazione anche il 

“SASOL 33” le associazioni “A.C.A.T” e “Famiglie dopo di noi” e ha l’obiettivo di favorire l’aggregazione tra le 

persone attorno a tematiche e problematiche attuali con particolare riferimento al mondo femminile con la 

finalità di educare alla non violenza, creando occasioni di incontro e confronto tra le persone. 

• l’associazione Donna Ceteris, associazione no-profit che opera contro la violenza sulle donne, stalking, mal-

trattamenti in famiglia e nel sociale: http://donnaceteris.org/ 

• Centro Donna CGIL Cagliari, luogo immediato di accoglienza, che è un punto di ascolto e raccolta 
dei bisogni delle donne, contribuisce a promuovere politiche sociali e più in generale di sviluppo, 
che valorizzino le differenze di genere: http://www.cagliari.cgil.it/servizi/centro-donna/ 
Associazione Progresso Donna (dall’anno scolastico 2016/17) 
La referente dei progetti e delle attività organizzate per la giornata internazionale della donna  e 
della giornata internazionale contro la violenza sulle donne è la prof.ssa Gabriella Deiana. 
L’Istituto e i vari Cdc proporranno inoltre attività quali partecipazione a conferenze, spettacoli tea-
trali, attività di studio laboratoriali che affonderanno tematiche sulle varie dipendenze (droghe, al-
cool, cibo, gioco d’azzardo…) eventualmente con il supporto di figure professionali.  

 

 

Sezione:  Prevenzione e contrasto del Bullismo e Cyberbullismo 

Sulla base degli obiettivi formativi prioritari indicati nell’art.1 comma 7 della legge 107.2015, le 

scuola hanno il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai  

diritti e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; a tal fine dall’anno scolastico 

2016/17, la scuola ha nominato un referente con il compito di coordinare le iniziati vedi 

http://donnaceteris.org/
http://www.cagliari.cgil.it/servizi/centro-donna/
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prevenzione e contrasto al suddetto fenomeno e si avvale della collaborazione delle Forze di Polizia 

e della associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.  

La realtà del bullismo è da tempo ampiamente diffusa nella scuola anche se spesso sottovalutata 

e sottaciuta. Essa si manifesta in atti di aggressione tra pari in contesti di gruppo. Tali comporta-

menti rivestono il carattere della ripetitività nel tempo e sono imputabili ad una presunta superio-

rità del persecutore dovuta all’età, alla forza fisica e al sesso; la vittima non sa o non può difendersi, 

si sente isolata e non ha il coraggio di denunciare quanto sta subendo per timore di rappresaglie o 

vendette. Si tratta di un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda oltre ai 

soggetti in questione, tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. 

Il bullismo con la diffusione della tecnologia si è trasformato in cyber-bullismo e la Legge 29 

maggio 2017, n.71 così riporta: "qualunque forma di  pressione, aggressione, molestia, ricatto, in-

giuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 

trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 

diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del mi-

nore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori 

ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". 

Si tratta dunque di forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato e 

dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile per il primo la perce-

zione della sofferenza del secondo. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’ enorme 

opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie su cui è indispen-

sabile misurarsi con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità. La legge infatti combatte il bulli-

smo e il cyberbullismo così come previsto: 

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irro-

gazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei do-

centi”; 

• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti in-

terpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici elettronici 

nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registra-

zioni vocali”; 

• dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbul-

lismo, MIUR aprile 2015; 

• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

• dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

• dalla Legge n.71/2017 
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Allo scopo di prevenire i citati comportamenti: 

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• individua e nomina attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbulli-
smo; 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti 
della comunità scolastica, soprattutto chi opera nell'area dell'informatica, per spiegare 
l'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

• promuove il dialogo nella scuola, attraverso i vari organi collegiali, con regole condivise di 

comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

 

2. I L REFERENTE  DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”: 

• diffonde la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo con progetti 

d'istituto includendo genitori, studenti e tutto il personale; 

• guida il lavoro di prevenzione e di informazione sulle sanzioni e sulle responsabilità civili e 

penali 

• utilizza e coinvolge gli strumenti esterni come servizi sociali e sanitari, aziende private sociali, 

forze di polizia, per promuovere progetti di prevenzione; 

• fa rete tra le scuole per convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale Sicurezza in In-

ternet la “Safer Internet Day”. 
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3.7. INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 
 

L’inclusione scolastica e sociale è espressa nel documento denominato “Piano Annuale per 

l’Inclusione” (PAI) allegato al PTOF, che verrà rivisto e aggiornato secondo i tempi previsti da CM n. 

8. È uno strumento di programmazione, elaborato dal GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) in col-

laborazione con il GLH d’Istituto, e approvato dal Collegio dei docenti, seguendo la Direttiva Mini-

steriale 27/12/12 e la CM 8/3/2013. L’obiettivo da perseguire è quello di attuare con maggiore inci-

sività, rispetto al passato, il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.  

Il PAI proposto dal nostro Istituto, quindi, evidenzia tra i suoi punti di forza, l’attenzione quo-

tidiana e la cura educativa rivolta a tutti gli alunni, offrendo loro l’opportunità di sviluppare le pro-

prie potenzialità, in un clima favorevole all’accoglienza e all’apprendimento, mirando all’integra-

zione, quale momento di crescita per ciascuno. Lo sviluppo delle potenzialità di ogni allievo avviene 

secondo i propri ritmi di apprendimento e con l’utilizzo di strumenti didattici speciali e più facil-

mente fruibili, portando avanti un lavoro intrapreso e coordinato da parte di tutte le figure profes-

sionali della scuola, quali gli insegnanti curricolari, di sostegno e tutto il personale ausiliario, così 

come quelle dell’extra scuola, appartenenti ad Aziende Sanitarie Locali, Provincie, Comuni, etc. 

L’obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la parteci-

pazione alla vita sociale della scuola, attraverso un attento monitoraggio della documentazione in 

ingresso, una efficace e tempestiva risposta alle difficoltà incontrate nel quotidiano, l’utilizzo di fa-

cilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. Questo strumento è rivolto a 

tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (con disabilità, con disturbi evolutivi specifici delle abi-

lità scolastiche e con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale).  

Si vede così necessaria l’importanza di delineare con precisione la struttura organizzativa e i 

diversi compiti di ciascun referente o gruppo di lavoro, per affrontare con efficacia e competenza le 

diverse problematiche degli alunni con bisogni educativi speciali, appianando le difficoltà che pre-

giudicherebbero la loro vita scolastica. Uno degli strumenti cardine del PAI è il GLI e i suoi specifici 

compiti e componenti, che si affianca e coesiste con il GLHI, che mantiene intatti i propri compiti e 

prerogative del passato. Essendo parte del PTOF, nel PAI, sono elencati i progetti dell’offerta forma-

tiva validi per il triennio, relativi a tutti gli alunni con BES, le modalità di valutazione adottate e le 

misure compensative e dispensative, prevalentemente rivolte agli alunni DSA, proposte nei PDP.  

Per quanto riguarda il futuro degli alunni diversamente abili giunti al termine del percorso 

scolastico curricolare si sono studiate diverse strategie che funzioneranno in modo sinergico: 

- è stato predisposto un progetto di orientamento e inclusività a cui si rimanda (sezione 3 

punto 10).  

-si prenderanno i contatti con il CPI (Centro per l’impiego) del territorio, per valutare insieme 

alle strutture preposte all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in genere e di persone in 

situazione di handicap, al fine di creare una rete che permetta ai nostri ragazzi di muoversi all’in-

terno di canali protetti per la ricerca di possibili occupazioni future. 
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 3.8. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti 
che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso 
formativo presso un’impresa o un ente.  

 
Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 

responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, in relazione ad apposite convenzioni con le 
imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili 
ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.  

 
L’alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il 

momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d’aula, si fonde col momento applicativo, 
attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro. 

  
Con la legge 13 luglio 2015, n.107, l’alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita 

nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale 
parte integrante dei percorsi di istruzione, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti.  

 
L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i 

fabbisogni professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti.  

 

Se per i giovani l’alternanza scuola-lavoro rappresenta un’opportunità di crescita e di 

inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in 

capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. 

 

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del 

secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile 

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

 

Il periodo di alternanza scuola-lavoro obbligatorio si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 

200 ore per i licei. L’alternanza si realizza con attività dentro o fuori dalla scuola. Nel primo caso, si 

tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in 

preparazione all’attività di stage.  

 

Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture ospitanti e la formazione 

in aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono 

l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende (tutor 

interni), consulenti esterni. 

 

I percorsi di alternanza scuola lavoro possono svolgersi anche durante la sospensione delle 

attività didattiche e possono prevedere l’utilizzo della metodologia dell’Impresa Formativa Simulata. 
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La metodologia dell'Impresa Formativa Simulata (IFS) consente l'apprendimento di processi di 

lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano 

in rete, assistite da aziende reali. Un modo nuovo e stimolante di approfondire contenuti ed 

avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo e divertente, attraverso un pratico ambiente di 

simulazione che riduce la distanza tra l'esperienza teorica e quella pratica.  

 

I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche, 

sulla base di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, 

commercio, agricoltura, Enti pubblici, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il 

periodo dell’apprendimento.  

 

Affinché si realizzi una convenzione, l’istituzione scolastica si impegna a fare un’attenta e 

accurata valutazione del territorio in cui va ad inserirsi. Dopo questa fase di studio, le scuole 

individuano le realtà produttive con le quali poter avviare collaborazioni concrete: queste 

assumeranno sia la forma di accordi ad ampio raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni 

operative per la concreta realizzazione dei percorsi annuali. 

 

L’istituzione scolastica o formativa con la collaborazione del tutor esterno designato dalla 

struttura ospitante/azienda valuta il percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le 

competenze acquisite dagli studenti nel percorso. 

 

Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso 

scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali 

passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine 

del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 

 

Si veda l’allegato riepilogativo per ciò che concerne le attività proposte. 
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3.9. LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA, LA VALUTAZIONE E LA CERTIFI-

CAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La Programmazione Educativa-Didattica è finalizzata alla costruzione di conoscenze discipli-
nari e dei linguaggi culturali di base a partire dai concreti bisogni formativi degli studenti, allo scopo 
di acquisire competenze specifiche e renderli capaci di porsi in modo attivo di fronte alla cre-
scente quantità di informazioni e di sollecitazioni esterne, decifrandole piuttosto che subendole, 
riconoscendole e valutandole anche nei messaggi impliciti, negativi e positivi, che le accompa-
gnano. 

 
La Programmazione Educativa-Didattica è elaborata a diversi livelli: 
- dal Collegio dei Docenti in accordo con gli indirizzi generali del Consiglio di Istituto, 
- dai Dipartimenti per i gruppi disciplinari, 
- dai Consigli di Classe per la classe, 
- dai docenti per la propria disciplina. 
 
Il Collegio dei Docenti per elaborare la Programmazione Educativa-Didattica si ispira alla nor-

mativa vigente, relativamente alle Linee Guida e Indicazioni Nazionali per i piani di studio e al Rego-
lamento dell’autonomia scolastica. 

 
Vengono di seguito descritti gli elementi caratterizzanti la Programmazione Educativa-  Didat-

tica in termini di finalità, obiettivi, metodologia, verifica e valutazione del percorso formativo. 
 

FINALITÀ GENERALI 
- garantire il diritto allo studio e al successo formativo; 
- far acquisire agli studenti una positiva conoscenza di sé come base per un equilibrato e proficuo 

rapporto con gli altri e per potersi orientare nelle scelte future; 
- far maturare la cultura delle pari opportunità tra uomo e donna; 
- far maturare la capacità di comprendere la realtà del nostro tempo per interagire con essa in ma-

niera etica e utile; 
- sviluppare atteggiamenti responsabili e solidaristici nella convinzione che il confronto con gli “altri”  

può essere occasione di arricchimento della propria identità; 
- formare intelligenze capaci di porsi nella risoluzione di problemi, trasferendo metodi, conoscenze, 

capacità, abilità e competenze in contesti operativi diversi; 
- sviluppare competenze tecnologiche e informatiche; 
- produrre conoscenze e abilità professionali in riferimento agli indirizzi di studio. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
- saper usare le conoscenze e le abilità per sviluppare in modo armonico la propria personalità, per 

responsabilizzarsi al fine di una positiva integrazione nella società; 
- abituarsi a riflettere, sviluppando spirito critico verso i diversi aspetti della realtà sociale, politica ed 

economica; 
- sapersi orientare per le scelte future, conoscendo e sviluppando le proprie attitudini; 
- individuare le modalità adatte per ricevere aiuto dai coetanei e dagli adulti al fine di risolvere e 

gestire positivamente i problemi personali; 
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- impegnarsi in modo responsabile, consapevole e significativo per fruire delle proprie potenzialità al 
fine di attivare conoscenze e abilità; 

- trasformare le proprie conoscenze e abilità in competenze personali; 
- acquisire un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale per integrarsi in 

modo positivo e collaborativo in essa. 
 

METODOLOGIA 
La metodologia dell’insegnamento, centrata sui bisogni, gli interessi, le capacità e le aspira-

zioni di ciascun alunno, è collegata agli obiettivi del processo formativo e ai contenuti delle singole 
discipline. 

Rientrano nelle competenze di ciascun docente la scelta e l’adozione delle strategie didattiche 
che ritiene più affidabili e più efficaci. 

In generale le metodologie didattiche utilizzate vanno dalla tradizionale lezione frontale alla 
più moderna lezione partecipata, per le attività svolte in aula, e alla lezione pratica in laboratorio 
con l’ausilio degli strumenti adottati in contesti professionali. Di importanza strategica è poi l’utilizzo 
della didattica laboratoriale. 

L’Istituto è caratterizzato da una forte propensione alla sperimentazione didattica e metodo-
logica, che ha portato già da molti anni alcuni insegnanti a utilizzare nei loro percorsi didattici le TIC, 
sia all'interno dell'attività quotidiana in classe che come scelta individuale degli studenti, al pome-
riggio, con diversi progetti extracurricolari (laboratori di Robotica Educativa, corsi sulle ECDL ecc..). 
In particolare da diversi anni l’uso della piattaforma di e-learning Moodle è stata di valido ausilio in 
diverse discipline. 

Diversi insegnanti hanno precocemente inserito nella loro pratica didattica la costruzione 
in classe di produzioni multimediali di vario tipo. Gli allievi spesso sperimentano modalità di ricerca 
innovative, nuove metodologie di apprendimento, nuove tecniche di produzione, in diversi casi ela-
borano ciò che apprendono, imparando a pianificare un progetto e a realizzarlo insieme. 

Anche alla luce del PNSD e del progetto MaGister, per l’aumento della diffusione, accesso e 
uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel sistema dell’istruzione e della 
formazione (POR Sardegna), frequentato da un elevato numero di docenti, si sente ancor più l’esi-
genza di integrare le pratiche didattiche consolidate con sperimentazioni che ben si sposano con 
le nuove tecnologie, come la flipped Classroom, il cooperative learning, il peer tutoring. Pertanto, 
attualizzare le metodologie e i contenuti disciplinari attraverso il potenziamento delle nuove tec-
nologie e della loro applicazione didattica risulta tra gli obiettivi principali che ci si prefigge. 

Per tali pratiche saranno necessari degli spazi idonei di cui gli studenti stessi potranno 
usufruire in orario curricolare ed extra-curricolare in modo da superare anche il divario esistente 
tra le diverse realtà: alcuni studenti sono dotati di vari dispositivi di ultima generazione mentre 
altri non possiedono nessun tipo di connessione a internet e utilizzano dispositivi obsoleti; la 
scuola deve garantire il principio di equità e pertanto farsi carico di situazioni di svantaggio eco-
nomico-culturale. 

L'ambiente di apprendimento ideale è di tipo cooperativo e laboratoriale, per tutte le im-
plicazioni positive che esso comporta, mobilitando competenze che non concernono solo nello 
specifico la singola disciplina, ma di tipo trasversale, metacognitive, relazionali. 
Pertanto si realizzeranno nella scuola attività che superino l’episodicità dei  progetti  scolastici,   
per migliorare l’apprendimento scolastico attraverso l’uso di nuove tecnologie con lo scopo di: 

 
- favorire un clima scolastico accogliente: la qualità dell’accoglienza dipende in larga misura dal 
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tipo di rapporto che l’insegnante stabilisce con i singoli allievi; 
- ascoltare i bisogni degli studenti, guidandoli, valorizzandoli, comprendendoli, diventando così un 

punto di riferimento; 
- assumere un atteggiamento empatico inteso come capacità e disponibilità a comprenderli e a con-

dividere i loro stati d’animo e i loro punti di vista; 
- predisporre spazi stimolanti, valorizzanti e rassicuranti; 
- attivare modalità di azioni autonome e creative; 
- progettare lavori di gruppo in più moduli progressivi di livello e di compito (laboratori); 
- prevedere percorsi formativi interdisciplinari; 
- conoscere gli stili cognitivi degli alunni e renderli consapevoli; 
- individualizzare l’insegnamento e personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 
- proporre situazioni di apprendimento complesse in cui l’alunno deve interconnettere conoscenze e  

abilità per risolvere i problemi; 
- proporre varie strategie al fine di migliorare l’attenzione, la concentrazione e la memorizzazione; 
- proporre la metodologia della ricerca come una progressiva acquisizione – interiorizzazione di un 

appropriato metodo di studio e la multimedialità come ambiente di apprendimento complementare 
e/o di approfondimento; 

- prevedere momenti in cui l’alunno ripercorre il lavoro svolto; 
- mettere in campo delle informazioni – ponte tra il nuovo e il vecchio perché i nuovi apprendi-

menti, interagendo con la preesistente struttura cognitiva, diventino significativi e solidi. 
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La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 
e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La 
verifica e la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti è affidata ai do-
centi, individualmente, e ai Consigli di Classe, collegialmente. 

La valutazione, parte integrante dell’azione didattica, è rivolta sia agli apprendimenti degli 
alunni che al processo di insegnamento-apprendimento; le verifiche sono gli strumenti della 
valutazione; devono essere rapportate al livello dei discenti e programmate in funzione delle 
conoscenze, abilità e competenze che si vorranno accertare al termine di brevi segmenti del 
percorso didattico, cioè le unità didattiche, e dovranno essere costanti per rilevare se sono stati 
raggiunti gli obiettivi prefissati. 
 

Le verifiche possono essere di vario tipo: 
- orali, scritte, grafiche, pratiche; 
- strutturate, semi-strutturate, non strutturate; 
- individuali, di gruppo; 
- simulazioni delle prove degli Esami di Stato, per le classi quinte. 

 
Ai fini della valutazione, le verifiche si distinguono in formative e sommative: 

 
- le verifiche formative sono finalizzate a valutare l’efficacia dei metodi didattici applicati e 

l’idoneità degli obiettivi programmati durante lo svolgimento delle unità didattiche, quindi per-
mettono  di controllare l’andamento del processo di insegnamento-apprendimento e di modi-
ficare eventualmente la metodologia didattica; non comportano pertanto l’attribuzione di un 
voto proprio allo scopo di non influenzare negativamente l’apprendimento dello studente con 
la “paura del voto”; generalmente tali verifiche consistono in: 

- esercizi svolti alla lavagna; 
- esercizi assegnati per casa e successivamente corretti in aula, previo controllo del qua-

derno; 
- domande dal posto e discussione guidata; 
- ripasso degli argomenti affrontati nella lezione precedente; 
- lavori di gruppo. 
 

- le verifiche sommative sono finalizzate a verificare le conoscenze, abilità e competenze ac-
quisite dallo studente al termine delle unità didattiche, quindi permettono di controllare il rag-
giungimento degli obbiettivi programmati; comportano pertanto l’attribuzione di un voto se-
condo la griglia di corrispondenza voto-livello di apprendimento riportata nella Tabella N. 1; tali 
verifiche consistono nelle classiche tipologie di prove: 

- interrogazioni, cioè le prove orali; 
- compiti in classe, cioè le prove scritte: strutturate, semi-strutturate, non strutturate; 
- esercitazioni di laboratorio, cioè prove pratiche.  

 
La valutazione si sviluppa in tre diversi momenti: 

 
• iniziale, per conoscere la situazione d’ingresso degli studenti ed assumere poi le deci-

sioni migliori per impostare il piano di studio personalizzato (valutazione diagnostica); 



Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi – Senorbì, Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 - 19 

57 
 

• in itinere, per conoscere e regolare continuamente il processo di insegnamento -appren-
dimento (valutazione formativa); 
 

• finale per: 
− ogni unità di apprendimento (unità didattica); 
− il 1° quadrimestre (scrutinio intermedio) voto unico; 
− l’anno scolastico (scrutinio finale), voto unico; 
− per accertare i risultati conseguiti e certificare le competenze acquisite (valutazione 

sommativa – valutazione certificativa). 
 

Le valutazioni attribuite alle verifiche vengono inserite dal docente, obbligatoriamente, nel 
proprio Registro Elettronico sul sito internet di cui l’Istituto dispone. 
 

VALUTAZIONE CERTIFICATIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
Allo scrutinio finale, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti sulla base delle indi-

cazioni ministeriali, il Consiglio di Classe procede alla valutazione certificativa finale di ogni studente. 
Inizialmente ogni docente per la propria disciplina propone per ogni studente un voto unico, 

sulla base del profitto, oltreché della partecipazione, del metodo di studio e dell’impegno; in 
presenza di due docenti, di teoria e di laboratorio, il voto unico viene concordato da entrambi e 
docenti. 

Successivamente, il Consiglio di Classe, tenendo conto anche dell’eventuale rifiuto aprio-
ristico e ingiustificato dello studio di una o più discipline e della frequenza durante l’anno scola-
stico, delibera per ogni studente il voto unico definitivo per le singole discipline, l’esito finale 
dello scrutinio e l’eventuale credito scolastico, e procede alla loro registrazione nella pagella dello 
studente. 

 
Possono verificarsi tre situazioni diverse: 

• la promozione, quindi l’ammissione alla classe successiva, degli studenti che avranno 
conseguito una valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline e nel comporta-
mento; successivamente si effettua l’attribuzione del credito scolastico ad ogni studente; 

• la non promozione, quindi la non ammissione alla classe successiva, in presenza di gravi 
e/o diffuse insufficienze nelle discipline, ritenute non recuperabili in tempi brevi, né con lo 
studio autonomo da parte dell'alunno, né mediante appositi interventi didattici integrativi; 
una valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza comporta la non ammissione 
alla classe successiva. 

• la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva degli studenti per i 
quali è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, 
tale però da non comportare un immediato giudizio di non promozione; il criterio da adot-
tare prevede il limite massimo di tre insufficienze non gravi, oppure due gravi e una non 
grave; le insufficienze dovranno essere recuperate o attraverso la partecipazione alle 
attività di recupero organizzate dall’Istituto oppure con lo studio autonomo; gli studenti 
dovranno dimostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi nelle prove di verifica 
predisposte dai Consigli di Classe per le discipline insufficienti; il C.d.C. può deliberare 
attività di recupero su particolari aspetti del programma svolto anche in presenza di un 
voto sufficiente. 
Il mancato recupero delle carenze riscontrate nel corso dell’anno scolastico nelle verifiche 
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predisposte per gli alunni con giudizio sospeso comporta altresì la non ammissione alla 
classe successiva 

 
Il C.d.C. in presenza di alunni con sospensione del giudizio di ammissione procede all’organiz-

zazione delle attività di recupero (secondo le compatibilità finanziarie); può essere oggetto di 
recupero anche la materia che nel successivo anno scolastico non sarà più curricolare. 

La motivazione della sospensione del giudizio, attraverso la scheda di analisi del voto e le 
relative attività e suggerimenti di recupero, così come predisposte dal C.d.C., sono tempestivamente 
comunicate alle famiglie che comunque hanno l’accesso al registro elettronico e verificare le deci-
sioni del C.d.C. 

Le attività di recupero possono svolgersi a classi aperte, fermo restando che il numero com-
plessivo degli alunni non deve pregiudicare la qualità dell’intervento didattico. 

 
Le famiglie possono anche decidere di non avvalersi di dette attività, previa comunica-

zione scritta alla scuola. 
Gli studenti, comunque, sono tenuti a sostenere la verifica disposta dal C.d.C. sugli obiettivi 

fissati in sede di programmazione delle attività di recupero. 
I docenti utilizzati nelle attività di recupero sono individuati sulla base di quanto previsto 

dalla normativa vigente. 
Le verifiche si effettuano secondo l’art.4 comma  6 del DPR 122/2009 che prescrive: “il recu-

pero deve avvenire entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di 
inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”. Il Collegio consiglia di adottare la modalità della 
verifica scritta anche per le materie orali. 

La somministrazione della prova viene effettuata dal docente titolare o dal suo sostituto 
nominato dal D.S. Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe procede all’in-
tegrazione dello scrutinio finale. Se nelle prove di verifica eseguite dopo sospensione del giu-
dizio l’alunno mostra di non aver recuperato le carenze riscontrate nel corso dell’anno scolastico, 
non viene ammesso alla classe successiva. Il risultato dello scrutinio sarà comunicato alle famiglie. 

Il C.d.C., per gli studenti di terza e di quarta che sono ammessi alla classe successiva, 
procede all’attribuzione del punteggio del credito scolastico in base a quanto previsto dalle Tabelle 
(3/3bis/3ter) dell’allegato “A” del D.LGS 13 aprile 2017 numero 62, nella misura minima prevista per 
la fascia di appartenenza. 

Il C.d.C. in sede di verifica degli esiti deve essere perfetto e deve essere quello dell’anno 
appena trascorso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. 

I docenti dell’Istituto interessati a svolgere attività di recupero danno la loro disponibilità. 
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Tabella N. 1 – Corrispondenza voto-livello di apprendimento delle verifiche sommative 
 
 
VOTO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

 
1 

 

nullo 

Rifiuto di sottoporsi a qualunque ve-
rifica orale, scritta, pratica; "scena 
muta"; consegna del foglio in 
bianco. 

 

Non emergono. 

 

Non emergono. 

 
2 

 
praticamente 

nullo 

Mancanza assoluta di preparazione: 
mancata conoscenza di tutti gli ar-
gomenti svolti. 

 

Nulle. 

 

Nulle. 

 
3 

 
 
 
 

gravemente 
insufficiente 

 
Ricorda solo pochissime informa-
zioni e in modo molto frammen-
tario. 

Esposizione disordinata e con-
fusa. Non conosce il linguaggio 
specifico della disciplina. Non sa 
utilizzare le conoscenze acquisite. 

 
Non riesce a cogliere il significato di 
semplici comunicazioni. 

 

4 

 
Conoscenza superficiale, lacu-
nosa e mnemonica degli argo-
menti svolti. 

 
Esposizione stentata, con impro-
prietà linguistiche e gravi errori 
lessicali, scarso uso della termino-
logia specifica. 

Riformula in modo molto parziale il si-
gnificato di una comunicazione. Com-
pie gravi errori di impostazione e mo-
stra marcate difficoltà nell'applica-
zione di quanto appreso. 

 
5 

 

 
insufficiente 

 
Conoscenza minima e superfi-
ciale degli argomenti svolti. 

Esposizione incerta con frequenti ri-
petizioni ed errori nell’uso delle 
strutture linguistiche, scarsa pro-
prietà di linguaggio. 

Riformula solo parzialmente il signifi-
cato di una comunicazione. Lievi gli 
errori nell’applicazione dei contenuti 
e nell’impostazione dei problemi. 

 

6 

 

 
sufficiente 

 
Conoscenza, anche solo mnemo-
nica, della quasi totalità degli ar-
gomenti svolti. 

 
Esposizione sufficientemente 
chiara con linguaggio specifico 
quasi sempre corretto. 

Riformulazione del significato di una 
semplice comunicazione. 
Rielaborazione e sintesi dei conte-
nuti quasi sempre adeguate. Appli-
cazione e impostazione general-
mente corrette. 

 
7 

 
discreto 

 
Sicura conoscenza di tutti gli ar-
gomenti svolti. 

Esposizione corretta e fluida, ade-
guato utilizzo del linguaggio speci-
fico. 

Adeguate rielaborazione e sintesi dei 
contenuti. Corretta impostazione e 
applicazione delle conoscenze ap-
prese. 

 

8 

 

 
buono 

 
Conoscenze puntuali e consapevoli 
di tutti gli argomenti svolti. 

Esposizione corretta e fluida, lin-
guaggio specifico ricco e appro-
priato, comprensione sicura e impo-
stazione precisa e personale dei con-
tenuti. 

Buona rielaborazione e sintesi dei 
contenuti anche con collegamenti 
nell'ambito della disciplina. 
Impostazione e applicazione più 
che corretta delle conoscenze ap-
prese. 

 
 

9 

 
 
 

ottimo 

 
 

 
Conoscenze approfondite e rielabo-
rate in maniera personale. 

 

 
Esposizione corretta con ricchezza di 
particolari; linguaggio specifico sem-
pre ricco e appropriato. 

Comprensione di testi e di documenti 
orali e scritti; rielaborazione critica dei 
contenuti, con collegamenti sia discipli-
nari che interdisciplinari. Sceglie le tec-
niche, i procedimenti, le regole più 
adeguate per la soluzione di problemi 
in situazioni diverse. 

 
 
 

10 

 
 
 
 

eccellente 

 
 
 

Conoscenze approfondite, inte-
grate da apporti personali e riela-
borate in modo originale. 

 
 

 
Esposizione corretta, esauriente e 
critica; piena padronanza del lessico 
e della terminologia specifica. 

Comprensione di testi e di documenti 
orali e scritti, utilizza in maniera perso-
nale i contenuti e le strategie apprese. 
Rielaborazione critica e creativa dei 
contenuti, con collegamenti sia disci-
plinari che interdisciplinari. Sceglie le 
tecniche, i procedimenti, le regole più 
adeguate per la soluzione di problemi 
nuovi e complessi. 
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Nel caso di sospensione del giudizio la scuola comunica subito alle famiglie in forma scritta: 
- le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate dai docenti 

delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio finale nella/nelle disciplina/e 
nella/e quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza; 

- gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta ad or-
ganizzare entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e i tempi delle relative verifiche. 

 
I genitori o coloro che ne esercitano la patria potestà possono anche non avvalersi delle ini-

ziative di recupero organizzate dalla scuola, ma devono comunicarlo in forma scritta alla Segre-
teria Didattica dell’Istituto, in quanto il silenzio vale come assenso. Resta fermo l’obbligo per lo 
studente di sottoporsi alle verifiche. 

A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate 
e delle relative verifiche, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, 
procede alla verifica dei risultati conseguiti dallo studente ed alla formulazione del giudizio finale 
che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla classe successiva e l’attribuzione del cre-
dito scolastico.  
 

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
 
Ai sensi dell’art.2 del D.L. n. 137 del 2008, la valutazione del comportamento dello studente, 

effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, è definita collegial-
mente dal Consiglio di Classe e concorre alla valutazione certificativa finale dello studente, deter-
minando, se inferiore a sei decimi, la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato 
conclusivo del percorso formativo. 

 
L’attribuzione del voto in condotta avviene secondo la griglia di corrispondenza voto-giudizio 

deliberata dal Collegio dei Docenti nella riunione del 18/5/2010 e riportata nella Tabella N. 2. 
 
I fattori che concorrono alla valutazione della condotta dello studente sono: 

- diligenza ed impegno nei vari settori e momenti della vita scolastica; 
- lealtà e trasparenza nei rapporti interpersonali con i compagni, con i docenti e tutto il personale 

scolastico; 
- rispetto del Regolamento d’Istituto. 
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Tabella N. 2 – Corrispondenza voto-giudizio per la valutazione della condotta 
 

VOTO GIUDIZIO 

 
10 

Eccellente grado di interesse e partecipazione attiva alle lezioni. Eccellente svolgimento 
delle consegne scolastiche. Attento rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica. Ruolo pro-
positivo all'interno della classe. 

 
9 

Assidua partecipazione alle lezioni. Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto. Costane 
e positivo adempimento dei doveri scolastici. Funzione positiva nel gruppo classe. 

 
8 

Buon livello di attenzione e di partecipazione al dialogo educativo. Svolgimento puntual-
mente dei compiti assegnati. Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto. 

 
7 

Frequenza e impegno non sempre regolari nelle attività scolastiche. Svolgimento non del 
tutto adeguato dei compiti assegnati. Atteggiamento non sempre rispettoso delle norme di-
sciplinari con presenza di lievi sanzioni. 

 
6 

Partecipazione e impegno nelle attività scolastiche discontinui. Rispetto inadeguato del Regola-
mento d'Istituto con ripetute infrazioni disciplinari. Funzione nel gruppo classe non positiva. 

 
5 

Infrazione disciplinare grave, sanzionata come previsto dal Regolamento d'Istituto ai sensi 
dell'art. 7 del DPR 122/2009 e dell'art. 4 del DPR 323/1998 (1). 

(1) Ripetuti allontanamenti dello studente dalla comunità scolastica per gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi 
non superiori ai 15 giorni o per periodi superiori ai 15 giorni. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica 
per aver commesso reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle 
persone. 
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VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA 
Come stabilito dall’art. 14, comma 7, del DPR 122/2009 – Regolamento sulla valutazione, 

ai fini della validità dell’anno scolastico, quindi per il passaggio alla classe successiva o per l’am-
missione all’Esame di Stato, “è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali … motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e con-
tinuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. 

La Circolare Ministeriale 20/2011 fornisce, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, l’elenco delle cause di assenza che rientrano fra le casistiche più 
apprezzabili ai fini delle deroghe previste: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
- terapie e/o cure programmate; 
- donazioni di sangue; 
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.; 
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rap-
porti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipu-
lata il 27 febbraio 1987). 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali e la tipologia dei casi, eccezionali, certi e do-
cumentati, che legittimano la deroga. 

Il Consiglio di Classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle 
indicazioni della Circolare Ministeriale 20/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite 
massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal 
Collegio dei Docenti, impediscano di procedere alla valutazione. 
 
 

VALUTAZIONE ESTERNA 
La valutazione esterna è a cura dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istru-

zione (INVALSI). Si attiva e si realizza attraverso verifiche periodiche e sistematiche relative alle 
conoscenze e alle abilità degli allievi e alla qualità complessiva dell’offerta formativa. 
Le finalità di questo tipo di valutazione si attestano su tre livelli: 
- livello locale: ogni Istituto può leggere gli esiti di questa valutazione per comprendere quali sono 

i propri punti di forza e i propri punti di debolezza al fine di migliorare l’offerta formativa e 
promuovere la crescita dell’intera istituzione scolastica; 

- livello nazionale: risulta necessaria un’analisi dei livelli di apprendimento della popolazione sco-
lastica italiana per monitorare i percorsi che le istituzioni scolastiche stanno affrontando sulla 
base della autonomia educativa e didattica; 

- livello internazionale: nel tempo della globalizzazione risulta necessaria un’analisi del sistema 
scolastico italiano in conformità con gli standard mondiali sugli apprendimenti dei quindicenni 
relativamente alla Lingua madre del paese di appartenenza, alla Matematica e alle Scienze. 

  



Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi – Senorbì, Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 - 19 

63 
 

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

Per il triennio si parla di credito scolastico: patrimonio di punti che ogni studente costruisce 
durante gli ultimi tre anni di corso (secondo biennio ed ultimo anno) e che contribuisce a determi-
nare il punteggio finale dell’Esame di Stato. Tale credito scolastico assomma a 40 punti comples-
sivamente nel triennio, ripartiti, come indicato nella Tabella N. 3, al massimo 12 punti per il terzo 
anno,  13 punti per il quarto anno e 15 punti per il quinto anno. Inoltre nell’allegato A al Decreto 
Legislativo, la prima tabella (attribuzione del credito scolastico) definisce la corrispondenza tra la 
media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 
credito scolastico.  

Al più tardi nello scrutinio di valutazione intermedia i CDC provvederanno a convertire il cre-
dito scolastico del terzo e quarto anno di corso verbalizzandone l’esito. Le scuole avranno cura di 
comunicare alle famiglie e agli studenti il credito complessivo.  

 

Il Consiglio di Classe attribuisce il credito in base alla media aritmetica dei voti di ciascun 
anno del secondo biennio e dell’ultimo anno, secondo la tabella dell’allegato “A” del D.Lgs. 62 del 
13 aprile 2017, richiamata  nella Tabella N. 3 

 

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 le 
tabelle, rispettivamente, Tabella N. 3bis e Tabella N. 3ter recano la conversione del credito scola-
stico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso, per l’anno scolastico 2018/2019, 
e nel terzo anno di corso, per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
L’oscillazione all’interno della banda avverrà tenendo conto di: 

 

- assiduità della frequenza scolastica: 
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complemen-

tari ed integrative; 
- interesse e impegno dimostrato nell’insegnamento della Religione Cattolica o nella materia 

alternativa; 
- partecipazione ad attività extrascolastiche coerenti con l’indirizzo di studio e debitamente 

documentate, che determinano il credito formativo,quali: 
 

- stage aziendali; 
- stage linguistici all’estero/scambi culturali/vacanze studio; 
- partecipazione a convegni di studio o a concorsi; 
- attività sportive a livello agonistico; 
- certificazioni linguistiche; 
- tirocini didattici presso enti del territorio, strutture educative e/o assistenziali; 
- corsi qualificati di musica/informatica; 
- attività di sportello peer-tutoring. 
 

I Consigli di Classe, inoltre, nel caso in cui durante lo scrutinio siano state attribuite delle suf-
ficienze per voto del CDC, attribuiranno come credito scolastico il punteggio estremo inferiore della 
banda di oscillazione corrispondente alla media. 
 

Nel caso di media aritmetica superiore al 9 (senza alcun voto di consiglio) all’alunno verrà 
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attribuito il punteggio estremo superiore della banda di oscillazione corrispondente alla media. 
 

Nel caso di media aritmetica superiore allo 0,5 (senza alcun voto di Consiglio) verrà attribuito 
il punteggio estremo superiore della banda di oscillazione corrispondente alla media. 

 
La coerenza dell’attività extrascolastica con l’indirizzo di studio e la validità della certifica-

zione, quindi l’attribuzione del credito formativo, è effettuata dal Consiglio di Classe, per i 
candidati interni, e dalla Commissione dell'Esame di Stato, per gli eventuali candidati esterni. 

 
Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’Ente a cui sono stati versati 

i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l'obbligo 
dell'adempimento contributivo. La certificazione dei crediti formativi acquisiti all'estero sono con-
validate dall'Autorità Consolare o Diplomatica. 

 
Nell’ultimo anno, fermo restando il limite massimo dei 40 punti, il Consiglio di classe può 

attribuire fino a 2 punti ulteriori in considerazione di particolare impegno e merito dimostrato 
dall’alunno negli anni precedenti in relazione a difficoltà personali e familiari. 

 
In caso di non promozione, il credito scolastico per quell’anno è zero. 

 

Nel caso di sospensione del giudizio, a conclusione degli interventi didattici programmati per 
il recupero delle carenze rilevate e delle relative verifiche, il Consiglio di Classe, in sede di integra-
zione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dallo studente ed alla formu-
lazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla classe successiva 
e l’attribuzione del credito scolastico che sarà, in ogni caso, il minimo all’interno della banda di oscil-
lazione in cui ricade la media aritmetica dei voti. 

 

 

Tabella N. 3 – Credito scolastico 

 

MEDIA DEI VOTI III° ANNO IV° ANNO V° ANNO 

M < 6   –    –  7  – 8 

M = 6 7  – 8 8  – 9 9  – 10 

6 < M ≤ 7 8  – 9 9  – 10 10  – 11 

7 < M ≤ 8 9  – 10 10  – 11 11  – 1 2  

8 < M ≤ 9 10  – 11 11  – 1 2  13  – 14 

9 < M ≤ 10 11  – 1 2  12  – 13 14  – 15 
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Tabella N. 3bis – Conversione del credito conseguito nel  III e nel  IV anno  
 

Somma dei crediti conseguiti per 
il III° e per il IV° anno 

Nuovo credito attribuito per il III° 
e IV° anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 

 

 

Tabella N. 3ter – Conversione del credito conseguito nel  III anno  
 

Somma dei crediti conseguiti per 
il III° anno 

Nuovo credito attribuito per il III° 
anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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ESAME DI STATO 

L'Esame di Stato conclusivo del corso di studi è finalizzato all'accertamento dei livelli di ap-

prendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze 
proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee 
guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il prosegui-
mento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché delle 
capacità critiche del candidato. 
 

Ammissione 
Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato gli studenti che nello scrutinio finale del 5° anno 

di studio conseguono una valutazione in ciascuna disciplina non inferiore a sei decimi ed una va-

lutazione del comportamento non inferiore a sei decimi. 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 

corso di studi. 

Il Consiglio di Classe, allo scrutinio finale del 5° anno di studi, deliberata l’ammissione, 
procede alla attribuzione del credito scolastico per ogni studente ammesso. 

 

Commissione esaminatrice 
La Commissione è nominata dal Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sulla 

base di criteri determinati a livello nazionale. Ogni due classi sono nominati un Presidente unico 
e Commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di 
ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. I Commissari interni sono designati dal Consiglio 
di Classe tra i docenti titolari dell’insegnamento delle discipline non affidate ai commissari esterni. 

Le materie d’esame affidate ai Commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro 
della Pubblica Istruzione. 
 

Prove d’esame 
L'Esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio. 

 

La prima prova, in forma scritta, comune per tutti gli indirizzi di studi, è intesa ad accertare 
la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del 
candidato. 
Consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, lettera-
rio, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.  La prova può essere strutturata 
in più parti anche per consentire la verifica dio competenze diverse, in particolare della compren-
sione degli aspetti linguistici espressivi e logico argomentativi oltreché della riflessione critica da 
parte del candidato (comma 3). 
Durante lo svolgimento della prova, della durata di sei ore dalla consegna della traccia, è possibile 
consultare un dizionario della lingua italiana o dei sinonimi e contrari. 

 
Il testo della prova è predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
Il punteggio massimo della prova è di 20 punti.  
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La seconda prova, in forma scritta, grafica, scritto-grafica o pratica, compositiva-esecutiva musicale  
e coreutica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio, pertanto è 
differenziata per ogni indirizzo di studio ed e' intesa ad accertare le conoscenze, le abilità' e le com-
petenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente 
dello specifico indirizzo; in genere è articolata in più proposte offerte alla scelta del candidato 
(comma 4). 

Durante lo svolgimento della prova, della durata variabile da cinque ad otto ore (a seconda 
della disciplina d'esame), è permesso l'uso della strumentazione necessaria per svolgere la prova 
(vocabolario di lingua latina, calcolatrice, manuali tecnici e professionali ecc.). 

Le discipline oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministero della Pub-
blica Istruzione, così pure il testo della prova è predisposto dal Ministero. 

 
Il punteggio massimo della prova è di 20 punti. 
  
 
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e pro-

fessionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche del 
curriculum, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di uti-
lizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche 
utilizzando la lingua straniera(comma 9).  

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato 
multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati 
esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. 

 

L’articolazione temporale del colloquio abbraccia alcuni giorni in relazione al numero di can-
didati assegnati alla Commissione; in genere ogni giorno sono esaminati non più di cinque studenti; 
l'ordine di svolgimento del colloquio dei candidati è alfabetico a partire dalla lettera estratta 
durante il giorno della prima prova scritta; solamente in casi eccezionali e motivati è possibile 
modificare tale ordine. 

 
Il punteggio massimo della prova è 20 punti. 

 

 
 
Punteggi 

A conclusione dell'Esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo 
in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove 
scritte (massimo 20 punti per ciascuna prova) e al colloquio (massimo 20 punti) e dei punti per il 
credito scolastico acquisito da ciascun candidato (massimo quaranta punti). 

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100 e il punteggio massimo è 
100. La Commissione può motivatamente integrare, secondo criteri stabiliti, il punteggio fino a un 
massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e 
un risultato complessivo delle prove di esame tra scritto e orale pari almeno a 50 punti. 

La Commissione può attribuire la lode a chi consegue il punteggio massimo di 100 punti 
senza fruire della predetta integrazione, a condizione che:  
a)  abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;  
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b)  abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. 
 

MATERIA ALTERNATIVA 
Agli alunni che non intendono avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), 

l’Istituto nel rispetto della legislazione offre l’opportunità di seguire una delle seguenti attività al-
ternative: 

- studio di problematiche sociali anche attraverso la lettura di giornali e riviste; 
- visione guidata di film e ascolto di musica; 
- lettura guidata di opere letterarie italiane o straniere; 
- storia delle religioni. 

Questi interventi saranno attivati compatibilmente con la disponibilità di idoneo personale 
docente, secondo le deliberazioni del Collegio dei Docenti. I docenti, nominati con atto formale, 
svolgeranno le lezioni in completamento o in eccedenza rispetto all’orario cattedra. 
 
 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Le eccellenze verranno valorizzate attraverso la partecipazione alle Olimpiadi (di vario ge-
nere) organizzate presso il nostro Istituto. Inoltre gli studenti con media voti alti verranno impegnati 
in progetti esterni alla scuola (per quest’anno scolastico Generiamo).  
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Con il DM 9/2010 è stato adottato un modello di certificazione delle competenze di base per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, con l’articolazione secondo gli assi culturali di cui al Docu-
mento Tecnico allegato al DM 139/2007, entro il quadro di riferimento rappresentato dalle com-
petenze chiave di cittadinanza, in linea con la raccomandazione del consiglio del 22 maggio 2018  
dell’Unione Europea per l’apprendimento permanente. 

 

Assi culturali: 
1. asse dei linguaggi; 
2. asse matematico; 
3. asse scientifico-tecnologico; 
4. asse storico-sociale. 

 

Competenze chiave di cittadinanza: 
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave per l’apprendimento permanente:  

➢ competenza alfabetica funzionale,  

➢ competenza multilinguistica,  

➢ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria,  

➢ competenza digitale, 4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 189/7  

➢ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,  

➢ competenza in materia di cittadinanza,  

➢ competenza imprenditoriale,  

➢ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

Tale modello di certificazione deve essere compilato a cura del Consiglio di Classe, al termine del 
1° biennio della scuola secondaria di 2° grado, per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione, 
in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti ai sensi del DPR 122/2009, e conservato 
agli atti dell’Istituzione Scolastica. 

La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato 
stesso, che si articola in tre livelli: 

- livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali; 

- livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite; 

- livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la dici-
tura livello base non raggiunto; la relativa motivazione è riportata nel certificato e nel verbale del Con-
siglio di Classe sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso 
di apprendimento. 

Nel certificato deve essere specificata anche la prima lingua straniera studiata. 
Nella pagina successiva sono descritte le competenze di base, per assi culturali, certificate nel 

modello. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL BIENNIO 

 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

T 
A 

L 

I 

A 
N 

O 

 
DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA E DESCRITTORI DI LIVELLO 

 
Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomen-
tativi adeguati 

Livello base Comunica rispettando i turni verbali e usando un lessico sufficientemente cor-
retto e chiaro. Ascolta, talvolta pone domande, esprime con sufficiente chia-
rezza il proprio punto di vista, riconoscendo quello altrui. Se guidato, riconosce 
le diverse situazioni comunicative. 

Livello  

intermedio 

Comunica in modo efficace in contesti formali ed informali, rispettando i turni 
verbali e avendo una certa cura per il lessico, per la chiarezza e la pertinenza 
espositiva. Ascolta con attenzione, pone domande, esprime e sostiene, in ma-
niera abbastanza sicura, il proprio punto di vista, riconoscendo quello altrui. 
Padroneggia alcune situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, 
del contesto e dei destinatari. 

Livello 
avanzato 

Comunica in modo pienamente efficace in contesti formali ed  informali, ri-
spettando i turni verbali e curando il lessico, la chiarezza e la pertinenza espo-
sitiva. Ascolta con attenzione, pone domande, esprime e sostiene con sicu-
rezza il proprio punto di vista e riconosce quello altrui. Padroneggia le diverse 
situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto e dei de-
stinatari. 

 
Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

Livello base Riconosce e applica in modo sufficientemente corretto nella propria produ-
zione orale e scritta le strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema 
(fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo, frase semplice, frase 
complessa, sistema lessicale). 

Livello  

intermedio 

Riconosce e applica in modo corretto nella propria produzione orale e scritta 
le strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema (fonologia, orto-
grafia, morfologia, sintassi del verbo, frase semplice, frase complessa, sistema 
lessicale). 

 Livello 
avanzato 

Padroneggia in modo sicuro le strutture della lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema (fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo, frase semplice, 
frase complessa, sistema lessicale) e le applica nella propria produzione orale 
e scritta in modo corretto ed efficace alla comunicazione. 
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Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Livello base Se guidato, applica ai testi tecniche, strategie e modi di lettura sufficiente-
mente appropriati. Legge e comprende testi di vario genere, anche al fine di 
produrre schemi e riassunti. Stimolato, legge e commenta, in modo semplice, 
testi o parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla letteratura italiana e straniera. 
Riconosce le principali caratteristiche del fenomeno letterario, utilizzando gli 
strumenti essenziali dell’analisi del testo. 

Livello  

intermedio 

Applica ai testi, in modo corretto, tecniche, strategie e modi di lettura adatti 
a scopi e contesti diversi. Legge, comprende e riutilizza testi di vario genere, 
anche al fine di produrre schemi, riassunti, sintesi di più testi. Legge e com-
menta testi significativi o parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla letteratura 
italiana e straniera. Riconosce la specificità del fenomeno letterario, utiliz-
zando i metodi dell’analisi del testo. 

Livello 
avanzato 

Applica ai testi, in modo autonomo e sicuro, tecniche, strategie e modi di let-
tura adatti a scopi e contesti diversi. Legge, comprende, manipola e riutilizza 
testi di vario genere, anche al fine di produrre schemi, riassunti, sintesi di più 
testi. Legge e commenta, anche spinto dai propri interessi personali, testi si-
gnificativi o parti di essi in prosa e in versi, riferiti alla letteratura italiana e 
straniera. Riconosce in modo sicuro la specificità del fenomeno letterario, pa-
droneggiando i metodi dell’analisi del testo. 

 
Produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

Livello base Nell’ambito dell’interazione orale e della produzione scritta, produce alcune 
tipologie di testi sufficientemente coerenti e corretti, utilizzando un linguag-
gio semplice e tenendo conto dello scopo, del contesto e  dei destinatari. 
Svolge in sequenza le diverse fasi relative alla produzione del testo; riassume, 
prende appunti, titola, parafrasa, paragrafa, relaziona, argomenta, seppur in 
modo elementare. 

Livello  

intermedio 

Nell’ambito dell’interazione orale e della produzione scritta, produce,  in 
modo non sempre autonomo, varie tipologie di testi, coerenti e grammatical-
mente corretti, utilizzando un linguaggio pertinente allo scopo, al contesto e 
ai destinatari. Sa gestire le diverse fasi relative alla produzione del testo; rias-
sume, prende appunti, titola, parafrasa, paragrafa, relaziona, argomenta in 
modo efficace ma non sempre autonomo. 

Livello 
avanzato 

Nell’ambito dell’interazione orale e della produzione scritta, produce in piena 
autonomia molteplici tipologie di testi, del tutto coerenti e grammaticalmente 
corretti, utilizzando un linguaggio ricco e specifico  e tenendo conto dello 
scopo, del contesto e dei destinatari. Gestisce con sicurezza le diverse fasi re-
lative alla produzione del testo; riassume, prende appunti, titola, parafrasa, 
paragrafa, relaziona, argomenta in modo pienamente efficace ed autonomo. 
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Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull’evoluzione storica della lingua italiana 

Livello base Se guidato, riconosce i principali registri linguistici e gli aspetti essenziali 
dell’evoluzione della lingua nel tempo, nello spazio e nei modi d’uso at-
tuali. 

Livello  

intermedio 

Coglie gli aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua nel tempo, nello 
spazio e nei modi d’uso attuali; riconosce i registri legati a contesti di-
versi; osserva e analizza concreti usi linguistici. 

Livello 
avanzato 

In maniera autonoma ragiona sulla lingua e sulle sue strutture, sulle sue va-
rietà nel tempo e nello spazio, sui modi d’uso attuali, sui registri legati a con-
testi diversi, osservando e confrontando concreti usi linguistici e formulando 
ipotesi per giungere infine alla formalizzazione. 

 
Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione consape-
vole del patrimonio letterario e artistico 

Livello base Riconosce le principali forme di espressione letteraria e artistica (es. arti 
visive, cinema, musica, teatro, ecc.), cogliendo alcuni codici comunicativi 
in esse utilizzati. In maniera sufficientemente corretta individua, in testi di 
varia natura, dati, informazioni e caratteristiche essenziali. Sceglie in 
modo abbastanza appropriato il mezzo multimediale più idoneo allo 
scopo. 

Livello  

intermedio 

Comprende in modo corretto le diverse forme di espressione letteraria e ar-
tistica (es. arti visive, cinema, musica, teatro, ecc.), riconoscendo i codici co-
municativi in esse utilizzati ed interpretandone in modo adeguato la fun-
zione comunicativa. Rileva, in testi di varia natura, dati, informazioni e carat-
teristiche, operando una sintesi dei contenuti. Sa scegliere il mezzo multime-
diale più idoneo allo scopo. 

Livello 
avanzato 

Comprende in modo approfondito le diverse forme di espressione lettera-
ria e artistica (es. arti visive, cinema, musica, teatro, ecc.), riconoscendo 
con sicurezza i codici comunicativi in esse utilizzati ed interpretandone in 
modo approfondito la funzione comunicativa. In maniera autonoma ri-
cerca ed analizza, in testi di varia natura, dati, informazioni e caratteristi-
che, operando una sintesi dei contenuti. 
Sceglie in modo del tutto appropriato il mezzo multimediale più idoneo allo 
scopo. 
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Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, extra-
linguistica e culturale - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi 
scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo micro-linguistico; trasferire e riutilizzare le in-
formazioni raccolte 

Livello base Riesce a comprendere e a ricavare semplici informazioni e dimostra 
sufficientemente di saperle riutilizzare. 

Livello inter-
medio 

È in grado di comunicare attraverso la selezione e l’analisi soggettiva di in-
formazioni che ricava da vari contesti. 

Livello 
avanzato 

In modo sicuro ricava, anche da testi audiovisivi, le informazioni che  gli per-
mettono di comprendere; sa muoversi anche in ambito micro- linguistico in 
modo autonomo ed  efficace. 

 
Interagire oralmente e per iscritto in lingue comunitarie in situazioni di vita quoti-
diana relative ai propri interessi personali e professionali 

Livello base In un contesto strutturato e seguendo le indicazioni fornite comprende la 
maggior parte delle informazioni richieste e il significato di termini di uso cor-
rente; comprende il significato dei messaggi individuando alcune delle infor-
mazioni principali; interagisce in contesti comunicativi noti usando strutture 
morfosintattiche basilari e servendosi di un lessico noto. Elabora semplici te-
sti, applicando le regole di grammatica e sintassi e utilizzando un lessico noto. 

Livello inter-
medio 

Comprende il significato globale di un testo individuando alcune informazioni 
specifiche; sa riconoscere il tipo di testo e ne individua scopo e destinatario; 
comprende il tipo di messaggio ed il contesto comunicativo. Interagisce nei 
contesti comunicativi usando strutture morfosintattiche non elaborate ed 
un lessico adeguato alla comunicazione; elabora i testi applicando con suffi-
ciente autonomia le regole di base e utilizzando un lessico adeguato alla situa-
zione comunicativa. 

 Livello 
avanzato 

Comprende il significato globale e dettagliato del testo, individuandone infor-
mazioni specifiche; sa riconoscere il tipo di testo e ne comprende con sicu-
rezza scopo, destinatario, messaggio e contesto comunicativo. Intera-
gisce nei diversi contesti comunicativi usando adeguate strutture morfosin-
tattiche ed un lessico efficace alla comunicazione; elabora i testi applicando 
con autonomia le regole e utilizzando un lessico adeguato alla situazione co-
municativa. 
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Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda 
dei contenuti a valenza personale o professionale 

Livello base A2 Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in ter-
mini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere 
bisogni immediati. 

Livello inter-
medio 

A2/B1 Comprende quasi sempre i punti chiave di argomenti familiari che ri-
guardano la scuola, il tempo libero, ecc. Sa muoversi con accettabile disinvol-
tura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla 
la lingua. È in grado di produrre un testo semplice mediamente lungo e cor-
retto su argomenti che siano  familiari o di interesse personale. 

Livello 
avanzato 

B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, 
il tempo libero, ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre 
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse per-
sonale. È in grado di esprimere con efficacia esperienze ed avvenimenti e di 
spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

S  

T 
O 
R 

Competenza  5 Utilizzare   gli   strumenti   fondamentali   per una  fruizione consa-
pevole del patrimonio  artistico e letterario 

I  
Livello base Lo studente distingue le principali caratteristiche di una cultura artistica, di un 

artista e di un’opera d’arte e sa collocarli senza errori nel contesto storico e 
culturale di appartenenza. 
Nell’opera coglie gli elementi iconografici di base e usa un linguaggio specifico, 
oralmente e per iscritto, semplice ma corretto, dimostrando di avere com-
preso complessivamente quanto offerto dalla situazione  di apprendimento. 
Riesce ad effettuare un’analisi essenziale dei testi visivi secondo una sequenza 
storica. 
Lo studente sa individuare cosa sia un Bene culturale e ambientale, anche a 
partire dal proprio territorio. 

A 

D 
E 
L 
L’ 
A 
R 
T 
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 Livello  

intermedio 

Lo studente sa leggere e interpretare correttamente le caratteristiche gene-
rali e specifiche di una cultura artistica, di un artista e di un’opera d’arte e sa 
collocarli senza esitazione nel contesto storico e culturale  di appartenenza. 
Nell’opera coglie lo stile, il significato e il processo tecnico e progettuale e sa 
riferire, oralmente e per iscritto, usando un linguaggio specifico appropriato 
e corretto, dimostrando di aver compreso quanto offerto nella situazione di 
apprendimento anche in termini di riflessione personale. 
Riesce ad effettuare un’analisi strutturata dei testi visivi secondo una se-
quenza storica. 
Lo studente conosce e comprende, con aumentata consapevolezza, il con-
cetto di Bene culturale e ambientale, anche a partire dal proprio territorio. 
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 Livello 
avanzato 

Lo studente distingue in modo approfondito le caratteristiche di una cultura 
artistica, di un artista e di un’opera d’arte e sa collocarle con sicurezza nel 
contesto storico e culturale di appartenenza. Riesce anche a cogliere la dimen-
sione diacronica attraverso il confronto fra epoche e quella sincronica attra-
verso la comparazione tra aree geografiche e culturali. 
Nell’opera coglie con sicurezza lo stile, il significato e il processo tecnico e pro-
gettuale. 
Sa riferire, oralmente e per iscritto, con proprietà, efficacia e padronanza del 
linguaggio specifico, dimostrando di aver compreso e rielaborato quanto of-
ferto nella situazione di apprendimento anche in termini di riflessione perso-
nale e critica. 
Lo studente conosce il concetto di Bene culturale e ambientale, anche a par-
tire dal proprio territorio, con riferimento alle problematiche connesse alla 
sua fruizione, tutela e valorizzazione. 

 
T 
U 

T 
T 

E 

 
Utilizzare e produrre testi multimediali 

Livello base Lo studente realizza semplici prodotti multimediali integrando apparati te-
stuali e iconografici 
Lo studente compie piccole ricerche in rete guidato 

Livello  

intermedio 

Lo studente realizza semplici prodotti multimediali integrando apparati te-
stuali e iconografici corretti, efficaci e pertinenti 
Lo studente compie ricerche in rete 

Livello  

avanzato 

Lo studente rea- lizza prodotti multimediali integrando apparati testuali e 
iconografici corretti, efficaci, pertinenti e personali 
Lo studente compie ricerche in rete orientandosi in maniera sicura nelle 
scelte delle informazioni 
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Riconoscere e utilizzare i codici e gli elementi della grammatica di base del linguaggio 
della comunicazione visiva 

Livello base Lo studente svolge compiti in situazioni note, mostrando di possedere cono-
scenze sostanzialment e adeguate e abilità essenziali per la lettura e l’applica-
zione delle regole del linguaggio visuale. 

Livello  

intermedio 

Lo studente conosce e approfondisce il linguaggio visivo. Compie scelte con-
sapevoli mostrando di saper utilizzare correttamente e abilmente le cono-
scenze del linguaggio della comunicazione visuale applicando le istruzioni 
date. 

Livello 
avanzato 

Lo studente mostra un’eccellente padronanza dei procedimenti e dei codici 
del linguaggio visuale. Mostra di cogliere i valori estetici, concettuali e funzio-
nali dell’immagine e si esprime con terminologia specifica appropriata. 

 
Riconoscere e utilizzare gli strumenti e le tecniche relativi ai diversi linguaggi visivi 

Livello base Lo studente sa applicare regole e procedure fondamentali, utilizzando gli stru-
menti e le conoscenze tecnico operative di base nei linguaggi visuali. 

Livello  

intermedio 

Lo studente è in grado di eseguire gli elaborati in modo corretto con tempisti-
che adeguate al problema applicando le regole e i procedimenti appresi in 
modo autonomo e coerente. 

Livello  

avanzato 

Lo studente è in grado di impostare autonomamente il lavoro scegliendo il 
percorso più efficace per la correttezza dell’elaborato. Applica i procedimenti 
e i metodi in modo efficace e originale. 

 
Cogliere le interrelazioni tra l’esperienza pratico-operativa e l’aspetto culturale, storico e ar-
tistico 

Livello base Lo studente conosce le tematiche affrontate e quasi sempre le  finalizza 
al suo operare artistico. 

Livello 

 intermedio 

Lo studente conosce le tematiche sia sul piano teorico che della pratica 
artistica. Ricerca e documenta utilizzando mezzi opportuni. 

Livello  

avanzato 

Lo studente approfondisce le tematiche affrontate, ricerca e documenta 
il lavoro creando relazioni e collegamenti 
tra le parti teoriche all’attività grafica, pittorica e plastica e i diversi lin-
guaggi artistici in più ambiti culturali. 
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Comprendere e produrre consapevolmente messaggi non verbali leggendo criticamente e 
decodificando i propri ed altrui messaggi motori, mimico- gestuali e tonico- emozionali 

Livello base Lo studente conosce ed esegue gestI motorI necessari all'esecuzione del 
compito richiesto, consapevole delle implicazioni sul benessere . 

Livello 

 intermedio 

Lo studente conosce ed esegue gesti motori necessari all'esecuzione del 
compito richiesto, consapevole delle implicazioni sul benessere . 

Livello  

avanzato 

Lo studente conosce ed esegue con proprietà la gestualità motoria necessaria 
all'esecuzione del compito richiesto, consapevole delle implicazioni sul benes-
sere . 

 
ASSE MATEMATICO 

  
DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA E DESCRITTORI DI LIVELLO 
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Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle appli-
care in contesti reali 

Livello base Se guidato riconosce i dati utili in situazioni semplici, individua la sequenza 
delle operazioni e le svolge. Se guidato seleziona il modello adeguato, utiliz-
zando in modo essenzialmente corretto il simbolismo associato. Dà risposta 
alla questione posta, fornendone il risultato, pur con lievi errori o parzialità. 

Livello 

intermedio 

Riconosce i dati utili e il loro significato e coglie le relazioni tra i dati, indivi-
duando la sequenza delle operazioni e svolgendole con una notazione cor-
retta. Seleziona il modello adeguato, utilizzando in modo appropriato e coe-
rente il simbolismo associato, elabora i dati secondo il modello scelto. Dà 
risposta alla questione posta fornendo il risultato. 

Livello  

avanzato 

Operando in modo autonomo, riconosce i dati utili e il loro significato e coglie 
le relazioni tra i dati, anche in casi complessi, individuando la sequenza delle 
operazioni e svolgendole con una notazione corretta ed efficace, anche con 
l'utilizzo di strumenti tecnologici. Seleziona il modello adeguato, utilizzando in 
modo appropriato e coerente il simbolismo associato, elabora i dati secondo 
il modello scelto anche  in casi complessi. Interpreta la questione posta for-
nendo il risultato e  lo commenta motivando i passaggi. 
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Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, inva-
rianti, relazioni, anche a partire da situazioni reali 

Livello base Se guidato riconosce le principali figure geometriche; riconosce le relazioni tra 
grandezze e applica in modo meccanico le formule principali. Descrive essen-
zialmente enti e figure. Se guidato individua una strategia risolutiva. 

Livello interme-
dio 

Riconosce le figure geometriche e ne individua le principali proprietà; ricono-
sce le relazioni tra grandezze e applica le formule principali comprendendone 
il significato; realizza i passaggi al fine di produrre una soluzione corretta di 
problemi di base. Individua una strategia risolutiva coerente e la spiega con 
semplici ragionamenti. Riconosce  la validità dei passaggi logici in semplici 
dimostrazioni. 

Livello  

avanzato 

Operando in modo autonomo, riconosce le figure geometriche e ne individua 
le relative proprietà, che analizza correttamente, anche ricorrendo a modelli 
materiali e agli strumenti appropriati. Riconosce le relazioni tra grandezze e 
utilizza correttamente le varie formule; realizza autonomamente i passaggi al 
fine di produrre una soluzione. Produce una strategia risolutiva corretta e la 
spiega mediante argomentazioni. Struttura con coerenza i passaggi logici delle 
dimostrazioni. 

 
Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ra-
gionamenti sugli stessi, utilizzando, nel caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

Livello base Se guidato organizza i dati assegnati; applica il modello adeguato, appli-
candolo a contesti semplici. 

Livello 

 intermedio 

Elabora e sintetizza i dati assegnati o rilevati; seleziona il modello adeguato 
utilizzando le unità di misura in modo corretto; elabora i dati secondo il mo-
dello scelto; studia il modello, riesce a prevedere lo sviluppo del fenomeno. 

Livello  

avanzato 

Operando in modo autonomo, elabora, sintetizza e confronta dati con altri 
della stessa natura, per fare anche previsioni sull’andamento del fenomeno. 
Seleziona il modello adeguato, utilizzando in modo appropriato le unità di mi-
sura; elabora i dati secondo il modello scelto, anche attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie. Studia il modello, riesce a prevedere lo sviluppo del feno-
meno e lo commenta, motivando i passaggi. 
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Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario  tipo giustifi-
cando il procedimento seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

Livello base Se guidato riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e individua le fasi 
del percorso risolutivo; utilizza il modello; illustra il procedimento seguito, at-
traverso un uso essenziale del linguaggio specifico 

Livello 

 intermedio 

Riconosce i dati essenziali e individua le fasi del percorso risolutivo, relativa-
mente a situazioni già affrontate, attraverso una sequenza ordinata di opera-
zioni coerenti. Formalizza un problema in maniera essenzialmente corretta; 
illustra il procedimento seguito, fornendo la soluzione corretta e utilizzando 
adeguatamente il linguaggio specifico. 

Livello  

avanzato 

Operando in modo autonomo, riconosce i dati essenziali, scompone il pro-
blema in sotto-problemi e individua le fasi del percorso risolutivo, anche in 
casi diversi da quelli affrontati. Seleziona il modello  adeguato, collocandolo 
in una classe di problemi simili e formalizza in maniera corretta ed efficace; 
illustra in modo completo il procedimento seguito, fornendo la soluzione cor-
retta attraverso un uso preciso del linguaggio specifico. 
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Osservare, descrivere ed analizzare nelle parti principali fenomeni appartenenti al mondo 

naturale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Livello base In contesto strutturato e guidato comprende semplici esperienze di laborato-
rio, rilevando dati e misure necessarie. Osserva i fenomeni naturali e, fornito 
l’esempio, raccoglie in tabelle predisposte i dati (chimici, fisici e biologici); 
comprende la lettura e le interpretazioni fornite dal docente di tabelle e gra-
fici. Comprende diagrammi e  schemi logici; utilizza uno schema di lavoro già 
predisposto. 

Livello  

intermedio 

Riproduce semplici esperienze di laboratorio e rileva dati e misure; individua 
le principali variabili chimiche, fisiche e biologiche; costruisce, spesso in au-
tonomia, tabelle e grafici con i dati raccolti e  ne fornisce una possibile inter-
pretazione. Reperisce fonti di informazione, le seleziona e le analizza. Co-
struisce diagrammi e schemi logici. 

 Livello  

avanzato 

Se guidato è in grado di proporre semplici esperienze di laboratorio e rileva 
con precisione i dati e le misure necessarie; osserva con attenzione i fenomeni 
in esame e individua le variabili chimiche, fisiche e biologiche che li caratteriz-
zano. Osserva, elenca e distingue gli elementi più significativi. 
Registra autonomamente in tabelle ed elabora, mediante grafici, dati quali-

tativi e quantitativi di tipo chimico, fisico, biologico e li interpreta. Reperisce 
fonti di informazione, le seleziona e le analizza; costruisce diagrammi e schemi 
logici. 
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Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

Livello base In contesto strutturato e guidato sa raccogliere i dati essenziali legati a conte-
nuti noti e organizzarli in tabelle e grafici; individua fra esempi forniti di feno-
meni naturali e artificiali legati alle trasformazioni di energia quelli derivabili 
dall’esperienza; utilizza in modo semplice i concetti di temperatura, calore e 
trasformazione termica nella risoluzione di problemi elementari legati 
all’esperienza quotidiana. 

Livello  

intermedio 

Raccoglie, talvolta in autonomia, i dati legati a contesti noti e li organizza in 
tabelle e grafici; ricava dall’esperienza esempi di fenomeni naturali e artificiali 
legati alle trasformazioni di energia e li descrive, in modo guidato. Utilizza i 
concetti di temperatura, calore e trasformazione termica nella risoluzione di 
problemi pratici legati all’esperienza quotidiana; analizza qualitativamente le 
trasformazioni  di energia del fenomeno oggetto di studio. D 

Livello  

avanzato 

In autonomia e in differenti contesti raccoglie i dati relativi a diversi fenomeni 
osservati e li rappresenta con tabelle e grafici; ricava dall’esperienza esempi 
di fenomeni naturali legati alle trasformazioni  di energia e li descrive; utilizza 
i concetti di temperatura, calore e trasformazione termica. Analizza qualitati-
vamente le trasformazioni di energia del fenomeno oggetto di studio; distin-
gue le differenze fra sistemi metabolici. 

Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società 

Livello base È in grado di compiere una prima essenziale selezione della qualità delle in-
formazioni, servendosi dei mezzi di comunicazione interattivi con sufficiente 
responsabilità. Coglie solo parzialmente i nessi problematici /analisi e sintesi 
non sempre adeguate .Comunica con lessico semplice. 

Livello 

intermedio 

Seleziona con la dovuta criticità le informazioni provenienti da varie fonti, co-
gliendone le differenze e la validità, evidenziando in particolare le potenzialità 
e i rischi insiti nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione interattivi. Applica le 
conoscenze minime ed elabora processi di analisi e di sintesi anche se sem-
plici. La competenza comunicativa è corretta e ordinata. 

Livello 

 avanzato 

Possiede conoscenze adeguate e uno spiccato senso critico che gli permet-
tono di comprendere e di utilizzare al meglio i flussi di informazione e i mezzi 
di comunicazione interattivi. Autonomo nello stabilire relazioni e confronti. 
Preciso nell’analisi, efficace nella sintesi. Autonomo e ricco nel piano lessicale. 
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ASSE STORICO-SOCIALE 

 
DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA E DESCRITTORI DI LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
 

G 
E 
O 

S 
T 

O 

R 

I 
A 

 
Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture 
e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche 
sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

Livello base Colloca i principali eventi storici nella giusta successione cronologica e nella 
loro dimensione geografico/spaziale (anche mediante l’utilizzo di atlanti sto-
rici e geografici), cogliendone, se guidato, i principali nessi causali. Individua i 
principali elementi costitutivi e i caratteri originali delle diverse civiltà stu-
diate. Espone i temi trattati in modo sufficientemente corretto, utilizzando gli 
elementi fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

Livello  

intermedio 

Colloca in maniera corretta e talvolta autonoma gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nella loro dimensione geografico/ spaziale (anche 
mediante l’utilizzo di atlanti storici e geografici), cogliendone i nessi causali e 
alcune reti di relazioni. Individua gli elementi costitutivi e i caratteri originali 
delle diverse civiltà studiate, comprendendo alcune relazioni tra i diversi 
aspetti all’interno di una società. Espone i temi trattati in modo coerente, uti-
lizzando gli elementi fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

Livello  

avanzato 

Colloca in maniera sicura e autonoma gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica e nella loro dimensione geografico/spaziale (anche mediante 
l’utilizzo di atlanti storici e geografici), cogliendone i nessi causali e le reti di 
relazioni. Individua in completa autonomia gli elementi costitutivi e i caratteri 
originali delle diverse civiltà studiate, comprendendo la trama di relazioni tra 
i diversi aspetti all’interno di  una società. Espone i temi trattati in modo coe-
rente e articolato, utilizzando con sicurezza il lessico disciplinare specifico. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e muta-
menti nello sviluppo storico e metterli in relazione con eventi e problemi del mondo con-
temporaneo 

Livello base È in grado di descrivere le principali forme sociali, economiche, politiche e 
culturali del passato facendo, se guidato, semplici comparazioni con quelle 
della storia presente. Comprende, se  guidato, la coesistenza nella storia 
dell’umanità di permanenze di lunghissima durata e di rotture rivoluzionarie. 
Riconosce l’origine delle principali forme sociali, economiche, politiche, giuri-
diche e culturali della tradizione occidentale. 
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Livello  

intermedio 

Riconosce le forme sociali, economiche, politiche e culturali del passato e le 
mette in relazione con quelle della storia presente, in modo non sempre au-
tonomo. Comprende la coesistenza nella storia dell’umanità di permanenze 
di lunghissima durata e di rotture rivoluzionarie. Riconosce l’origine e la pe-
culiarità delle forme sociali, economiche, politiche, giuridiche e culturali della 
tradizione occidentale. 

Livello  

avanzato 

Mette in relazione in modo autonomo e sicuro le forme sociali, economiche, 
politiche e culturali del passato con quelle della storia presente. Comprende 
pienamente la coesistenza nella storia dell’umanità di permanenze di lun-
ghissima durata e di rotture rivoluzionarie. Riconosce con sicurezza l’origine 
e la peculiarità delle forme sociali, economiche, politiche e culturali della tra-
dizione occidentale. 

 
Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzo della documentazione e 
delle fonti e saperla praticare in contesti guidati 

Livello base Riconosce, se guidato, le diverse tipologie di fonti, comprendendone il diverso 
contributo informativo. Sa leggere diversi tipi di fonti ricavandone le principali 
informazioni da utilizzare per produrre brevi esposizioni storiche. Usa in maniera 
sufficientemente appropriata il lessico base della storiografia. 

Livello  
intermedio 

Riconosce le diverse tipologie di fonti, comprendendone il diverso contributo in-
formativo. Sa leggere diversi tipi di fonti ricavandone, in modo corretto ma non 
sempre autonomo, informazioni da utilizzare per produrre brevi esposizioni sto-
riche. Usa in maniera corretta il lessico base della storiografia. 

Livello  
avanzato 

Riconosce in modo autonomo e sicuro le diverse tipologie di fonti, comprenden-
done il diverso contributo informativo. Sa leggere diversi tipi di fonti ricavandone 
informazioni da utilizzare per produrre brevi esposizioni storiche e sa orientarsi 
nel reperimento delle fonti pertinenti al tema oggetto di ricerca. Usa in maniera 
sempre appropriata il lessico base della storiografia. 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della geografia; interpretare fatti e fenomeni, anche attraverso operazioni di classificazione, 
correlazione, inferenza e generalizzazione 

Livello base Descrive un territorio utilizzando concetti, strumenti e metodi della geografia ed 
è in grado, se guidato, di interpretare il linguaggio cartografico. 

Livello 
 intermedio 

Analizza e descrive un territorio utilizzando concetti, strumenti e  metodi della 
geografia con una certa sicurezza. È in grado di interpretare il linguaggio carto-
grafico e di rappresentare aspetti delle dinamiche umane mediante l’utilizzo di 
carte di vario tipo. 

Livello  
avanzato 

Analizza e descrive con autonomia un territorio utilizzando concetti, strumenti e 
metodi della geografia. Interpreta con sicurezza il linguaggio cartografico, rap-
presenta aspetti delle dinamiche umane in relazione allo spazio mediante l’uti-
lizzo di carte geografiche (anche mute), carte tematiche, grafici e tabelle. 
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Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una strut-
tura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente; riconoscere 
le modificazioni apportate nel tempo dalle società sul territorio 

Livello base Se guidato, coglie i principali fattori geografici che portano alla costituzione 
dei gruppi umani e alla distribuzione spaziale delle loro attività economiche 

Livello  

intermedio 

Sa cogliere in modo corretto e talvolta autonomo l’incidenza dei fattori geo-
grafici e socio-culturali sulla costituzione dei gruppi umani e sa individuare la 
distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche. 

Livello  

avanzato 

Sa cogliere in completa autonomia la rilevanza dei fattori geografici e socio-
culturali per la costituzione dei gruppi umani e sa individuare la distribuzione 
spaziale degli insediamenti e delle attività economiche, identificando le ri-
sorse di un territorio 

 
Riconoscere e confrontare territori vicini e lontani e culture diverse, cogliendo i vari punti di 
vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia  fisica, antropica, economica, 
politica, culturale, ecc.) 

Livello base È in grado di descrivere i principali processi di cambiamento del  mondo con-
temporaneo. Sa riconoscere in modo sufficientemente corretto gli aspetti fi-
sico-ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici dell’Italia, dell’Europa 
e delle principali aree del mondo, facendo, se guidato, semplici comparazioni. 

Livello  

intermedio 

Sa analizzare in modo corretto e talvolta autonomo i processi di cambiamento 
del mondo contemporaneo. Sa riconoscere in modo completo gli aspetti fi-
sico-ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici dell’Italia, dell’Europa 
e delle principali aree del mondo ed è in grado di comparare casi significativi 
per evidenziarne principali differenze e somiglianze 

Livello  

avanzato 

Analizza i processi di cambiamento del mondo contemporaneo, riconoscendo 
in maniera autonoma la permanenza di elementi e fattori presenti già nelle 
epoche passate. Sa riconoscere in modo sicuro e approfondito gli aspetti fi-
sico- ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici dell’Italia, dell’Europa 
e delle principali aree del mondo ed è in grado di comparare casi significativi 
per evidenziare differenze e somiglianze sotto l’aspetto economico, politico e 
socioculturale. 

 
Rilevare le conseguenze positive e negative dell’azione degli uomini sul territorio, rispettare 
l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo sostenibile 
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 Livello base Sa descrivere il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e 
temporali. Talvolta riconosce, se guidato, le principali relazioni tra aree clima-
tiche e sviluppo delle attività umane. Riconosce l’importanza della sostenibi-
lità del territorio e della salvaguardia della bio-diversità, adeguando il proprio 
comportamento alle necessità dell’ecosistema. 

Livello  
intermedio 

Analizza in modo corretto ma non sempre autonomo il rapporto uomo- am-
biente attraverso le categorie spaziali e temporali e riconosce le principali re-
lazioni tra aree climatiche e sviluppo delle attività umane. Comprende l’im-
portanza della sostenibilità del territorio e della salvaguardia della bio-diver-
sità, adeguando il proprio comportamento alle necessità dell’ecosistema. 

Livello  
avanzato 

Analizza in completa autonomia il rapporto uomo-ambiente attraverso le ca-
tegorie spaziali e temporali e riconosce in modo sicuro le relazioni tra aree 
climatiche e sviluppo delle attività umane. Comprende l’importanza della so-
stenibilità del territorio e della salvaguardia della bio-diversità, adeguando il 
proprio comportamento alle necessità dell’ecosistema. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I criteri di svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione sono i seguenti: 
- devono essere organizzati all’interno della programmazione didattica che coinvolga le attività 

curricolari e nel rispetto del Regolamento d’Istituto; 
- devono essere approvati dagli organi collegiali; 
- possono essere previste per musei, mostre, manifestazioni culturali, partecipazione a concorsi, 

conoscenza della realtà locale, realizzazione di giochi sportivi studenteschi. 
 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 
Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano 

dell’Offerta Formativa; ogni anno scolastico, su proposta del Collegio dei Docenti, vengono definiti: 
le linee di programmazione dei vari organi di competenza, gli obiettivi, i criteri, le attività e gli stru-
menti. 

Le Istituzioni che intervengono in forma complementare negli interventi di sostegno e di recu-
pero sono: 
- la Scuola: i Consigli di Classe programmano ed attuano le attività, sulla base dei criteri didattico- 

metodologici definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal 
Consiglio di Istituto; 

- lo Studente: è tenuto al recupero, ma non è obbligato alla frequenza dei corsi organizzati dalla 
scuola; 

- la Famiglia: interviene nel processo sia partecipando alla scelta degli strumenti e delle azioni 
educative, sia scegliendo di avvalersi della proposta fatta dalla scuola o di procedere in proprio 
al recupero delle carenze evidenziate dal proprio figlio. 
 

Si distinguono due forme di attività: 
1. di sostegno: hanno il preciso scopo di prevenire l’insuccesso scolastico e possono essere 

realizzate in ogni periodo dell’anno scolastico; si distingue: 
a. il sostegno ordinario, quando il Docente, nel suo quotidiano impegno di lavoro, attua 

attività didattiche nei confronti di alunni in difficoltà; 
b. il sostegno straordinario, quando il Docente attua attività didattiche nei confronti di 

alunni in difficoltà, fuori dall’orario curricolare. 
2. di recupero (propriamente detto): hanno il preciso scopo di colmare le lacune in una o più 

discipline deliberate insufficienti dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio intermedio o finale, 
pertanto devono essere realizzate in periodi ben precisi dell’anno scolastico e cioè: 
a. alla fine degli scrutini intermedi (mese di Febbraio), compatibilmente con le risorse finan-

ziarie disponibili, per gli alunni che presentano valutazioni inferiori a sei/decimi in una o 
più discipline; 

b. dopo gli scrutini finali (mese di Luglio), per gli alunni che presentano la sospensione del 
giudizio di ammissione alla classe successiva. 

  
Le attività di recupero verranno organizzate compatibilmente con le risorse finanziarie dispo-

nibili. Qualora le risorse non fossero sufficienti all’organizzazione di corsi per tutte le discipline, i CdC 
saranno chiamati ad individuare le materie per le quali si manifestano le maggiori esigenze di recu-
pero. 
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3.10. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

Secondo la definizione dell'UNESCO “orientare significa porre l'individuo in grado di prendere 

coscienza di sé e di progredire con gli studi e la professione relativamente alle mutevoli esigenze 

della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di permettere il pieno 

sviluppo della personalità umana”. 

L'orientamento è un processo continuo di formazione/informazione che assume aspetti di-
versi secondo l'età dell'alunno, con lo scopo di favorire: 

- la maturazione della propria identità culturale e sociale; 
- lo sviluppo delle proprie capacità decisionali; 
- la maturazione di una scelta consapevole del proprio futuro professionale e stile di vita. 

L’Istituto, attraverso specifici progetti, elaborati da docenti titolari di Funzioni Strumentali 
e/o membri di Commissioni, e approvati dal Collegio dei Docenti ad inizio di ogni anno scolastico, si 
propone di realizzare attività di orientamento così articolate: 

- Orientamento in ingresso (Scuola media); 
- Ri-orientamento (Biennio); 
- Orientamento in uscita (Università e Mondo del lavoro). 

L'orientamento in ingresso è finalizzato a prevenire il disagio e l'ansia dei giovani, ad aiutarli a 
conoscere la nuova realtà che li attende e ad attivare un produttivo processo di socializzazione, a 
renderli più consapevoli della loro scelta e più motivati nell'affrontare le difficoltà; l’attività, che 
coinvolge tutte le componenti scolastiche (Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, 
studenti), è articolata secondo due aspetti: 

- l’informazione, rivolta agli studenti della scuola media sugli indirizzi scolastici e sull’offerta 
formativa del nostro Istituto, è finalizzata al raccordo tra scuola media e scuola superiore e 
coinvolge tutte le scuole medie dei Comuni che costituiscono il nostro bacino di utenza; 

- l’accoglienza, rivolta agli studenti delle prime classi, è finalizzata a rendere sereno l'inseri-
mento nella nuova scuola; può anche avvalersi della collaborazione di esperti esterni in psi-
cologia dell’apprendimento e prevedere attività di sensibilizzazione/informazione per do-
centi e genitori. 

L’orientamento nelle classi del biennio è un processo formativo atto a realizzare soprattutto la 
prima delle finalità sopra elencate, cioè la maturazione dell'identità culturale e sociale dell'alunno; 
è finalizzato anche a stimolare l'auto-valutazione e l'auto-orientamento. 

Per l’orientamento in uscita è utile l'intervento di persone esterne provenienti non solo 
dal mondo del lavoro o dell'Università, ma anche da altri settori, in grado di informare gli alunni 
sulla realtà culturale e sociale del proprio territorio, sulle offerte formative e professionali post-
diploma, e favorire la conoscenza di sé. 

Allo scopo il nostro Istituto è favorevole: 
- alla collaborazione col personale del Centro Servizi per il Lavoro (CSL) di Senorbì, attraverso 

conferenze, seminari e laboratori, per l’orientamento al lavoro; 
- alla partecipazione dei gruppi classe alle giornate per l’orientamento universitario organiz-

zate dall’Università di Cagliari e al Progetto Lauree Scientifiche voluto dal MIUR per stimolare 
gli studenti verso le facoltà scientifiche, in particolare Matematica, Fisica, Chimica e Scienza 
dei materiali. 
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ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
 

Continuità – Orientamento in entrata 
FINALITÀ 

Aiutare gli studenti che attualmente stanno frequentando la terza classe della scuola media del 
territorio ed i loro genitori a scegliere il percorso scolastico superiore più adatto e funzionale a 
perseguire il loro specifico progetto di vita. Aiutare gli alunni delle prime classi, in difficoltà, ad 
attivare strategie positive per concludere l’anno scolastico con successo. 
finalità formative: 
1. favorire negli allievi la conoscenza di se stessi, delle proprie capacità e attitudini, delle proprie difficoltà, 
2. favorire negli allievi l'individuazione di strategie di superamento delle difficoltà; 
3. favorire negli allievi la ricerca della propria identità personale, intellettuale, affettiva, sociale; 
4. far acquisire agli allievi un corretto metodo di studio, anche attraverso l'attuazione di strategie di 
motivazione; 
5. favorire negli allievi la conoscenza dell'ambiente in cui vivono e dei mutamenti culturali e 
socioeconomici; 
6. fornire agli allievi gli strumenti necessari per superare i momenti critici legati ad una scelta; 
7. sviluppare negli allievi capacità progettuali e di scelta consapevole; 
8. favorire negli allievi il passaggio da una tipologia di studio guidato ad un'altra nella quale ogni studente 
ha la libertà, e quindi anche la responsabilità, dell'organizzazione del proprio lavoro di studio individuale; 
9. favorire negli allievi l'acquisizione di un'adeguata consapevolezza del ruolo dell'istruzione nel progetto 
della propria vita 
finalità informative: 
1. far conoscere agli allievi e alle famiglie il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto; 
2. far conoscere agli allievi i possibili sbocchi professionali dei vari indirizzi e le opportunità di proseguire 
gli studi; 
3. fare conoscere agli allievi gli strumenti offerti dalla scuola per aiutarli a riconoscere consapevolmente le 
proprie attitudini, i propri desideri, i propri obiettivi e quelli atti a sostenerli nel superare le difficoltà e nel 
trovare strategie di miglioramento e adeguamento 

OBIETTIVI 
• ACCRESCERE negli studenti l’interesse a intraprendere gli studi che l’Istituto offre; 

• ORIENTARE i nuovi studenti nell’acquisizione di consapevolezza della propria scelta scolastica; 

• INFORMARE il bacino d’utenza sull’offerta formativa del nostro ITCG (Corso ATFM, Corso Turistico, 
corso CAT, Corso Servizi Operatore Sanitario, Corso Tecnico Agrario) e Liceo delle Scienze Applicate; 

• PROMUOVERE azioni che permetteranno agli alunni di terza media e ai loro genitori  di operare in 

maniera consapevole la scelta della scuola superiore “Einaudi”, sulle conoscenze e sulle compe-
tenze che i nostri corsi di studio sviluppano in un’ottica universitaria ed occupazionale; 

• SOSTENERE l’inserimento degli alunni delle classi prime nel nuovo ciclo di studi, creando un clima 
positivo di lavoro in una prospettiva di continuità didattico - educativa con la Scuola Media; 

• SEGUIRE gli studenti con difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento o, non sod-
disfatti della propria scelta scolastica, in un percorso di orientamento; 

COMPETENZE ATTESE 
Gli alunni delle classi terze del territorio, i genitori ed insegnanti delle medie riconoscano i punti 
forza della scuola Einaudi e la ritengano scuola idonea per perseguire un valido progetto di vita. 
CONTINUITA’ CON LE SCUOLE MEDIE 

• incontri continui, costanti e costruttivi con i referenti per la continuità e l'Orientamento 

• delle scuole medie del territorio; 

• realizzazione di progetti finalizzati all'attuazione di una metodologia didattica di continuità 
dalla scuola media al nostro istituto (svolgere problemi del Rally Matematico Transalpino 
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per gruppi di lavoro misti tra alunni delle medie ed alunni dell'Einaudi in modo da 

• coinvolgere e appassionare i ragazzi in una sorta di ricerca alla soluzione del problema 
insieme senza la paura di sbagliare o di dire la propria opinione favorendo il confronto e 
l'apprendimento attivo) 

• preparare alcuni nostri alunni come Guida per la presentazione di un laboratorio o di una 

• sfida agli alunni più piccoli delle medie allo scopo di creare un clima di lavoro curioso, 
piacevole tra alunni delle medie e l'alunno tutor dell'Einaudi; 

• progettazione di attività educative comuni in cui i docenti del nostro Istituto presentano 
una lezione tipica di attività laboratoriali di diverse discipline dei vari indirizzi di studio agli 

• alunni della terza media attivandoli in una cooperazione positiva con gli alunni del nostro 
istituto; 

• Sondaggi finalizzati al rilevamento dei bisogni, alle richieste del territorio, alla cognizione 
delle attese di allievi e famiglie; 
Orientamento in entrata verso il nostro Istituto per gli studenti del terzo anno delle scuole medie 

• Contattare le singole scuole medie di primo grado della “Trexenta” per organizzare degli incontri 
presso la loro scuola con gli studenti; 

• riservare uno spazio dedicato ai soli genitori con i propri figli di mattina nella Biblioteca dell'Einaudi 
per presentare la scuola illustrando il Piano dell'Offerta formativa, il regolamento con orario 

• entrate/uscite, il quadro orario di ciascun corso, caratteristiche dei vari corsi dell'istituto, permessi, 
incontri con i docenti, i progetti, ecc. 

• In tale occasione si invita il Presidente dell'albo dei geometri per parlare ai genitori ed agli alunni 
della Scuola Media del ruolo importante che occupa la figura del geometra nel territorio della 

• “Trexenta” e la necessità di ricoprire tale ruolo nel futuro quando subentrerà la nuova 
generazione. 

• rifacimento delle Brochures per inserire il corso Tecnico Agrario che da quest'anno appartiene 
all'Einaudi, informative sulle finalità dell'istituto, sul piano orario, sulle attività e i corsi attivati, sulle 

               aule e gli strumenti in dotazione alla scuola, sui dati e gli indirizzi di posta elettronica delle persone 
da contattare. 

• Organizzazione OPEN DAY nel mese di gennaio in cui si invitano tutti gli alunni e genitori e famiglie 
del territorio alla visita della struttura scolastica nonché ad assistere all’esposizione sia di alunni del 
triennio che illustreranno attività da loro svolte, sia di docenti della scuola che parleranno di 
caratteristiche e progetti del nostro Istituto. 

DESTINATARI 
Insegnanti delle scuole medie del territorio, alunni delle scuole medie e loro genitori, alunni frequentanti le 
prime classi del nostro Istituto. 

RISORSE UMANE DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
Le risorse umane si individueranno in particolare nei docenti componenti la Commissione e gli insegnanti 
che danno la loro disponibilità a fare lezioni aperte anche a gruppi di alunni della scuola media, i docenti 
che si rendono disponibili per l’accoglienza all’OPEN DAY. 

Durata: tutto l’anno scolastico 
Funzione strumentale: Clara Guerrera 
Commissione: Clara Guerrera, Ornella  Cau, Raffaela Caria,  Barbara Sirigu, Maura Pibiri. 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 
ATTIVITÀ: 

CLASSI V  
1) PARTECIPAZIONE AL PROGETTO UNICA-ORIENTA 

2) ELABORAZIONE DEL PERCORSO PERSONALE DI ORIENTAMENTO: a) Riflessione ed elaborazione personale 
b) Simulazione di colloqui di selezione Redazione di curriculum 

3) ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO:  1) Simulazioni test di ingresso universitari: autoformazione on line2)  
Partecipazione alle giornate di orientamento organizzate da UNICA e UNISS 

4) ORIENTAMENTO ALL’ALTA FORMAZIONE, AL LAVORO E ALLA AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

 CLASSI III E IV 

1) PARTECIPAZIONE AL PROGETTO UNICA ORIENTA 
2) ELABORAZIONE DEL PERCORSO PERSONALE DI ORIENTAMENTO 

3) INCONTRI ORGANIZZATI NEI LOCALI SCOLASTICI CON:  forze dell’ordine, servizio civile e volontariato, enti 
locali e associazioni imprenditoriali del territorio, imprese del territorio. 

CLASSI III E II 
1) PERCORSI LABORATORIALI GUIDATI DA ESPERTI INTERNI O ESTERNI ALLA SCUOLA 

Analisi sulle attitudini personali, interessi e motivazioni come guida per le scelte future e stimolo per 

la motivazione allo studio. Esplorazione delle attitudini e degli interessi, finalizzata a facilitare even-

tuali passaggi da un corso all'altro, o a consolidare la scelta fatta. 

PROGETTO UNICA:  il nostro istituto aderisce alla rete di scuole coordinate dall’Università di Cagliari, che 
realizzerà un progetto di orientamento finalizzato a rafforzare le competenze linguistiche, le compe-
tenze logico matematiche, le conoscenze scientifiche di base, per fornire agli studenti conoscenze e 
competenze utili per affrontare con maggiore efficacia i test di ingresso alle facoltà; Una seconda linea 
di interventi sarà finalizzata “a rafforzare conoscenze e competenze per la scelte post diploma, mediante 
iniziative volte ad accrescere negli studenti la conoscenza e la consapevolezza delle scelte e delle oppor-
tunità offerte nel territorio ai fini dell’iscrizione all’istruzione universitaria o equivalente, tenendo conto 
degli sbocchi occupazionali”.  

FINALITÀ:  
Le attività proposte avranno come finalità strategica il contrasto all’insuccesso formativo e alla dispersione 

scolastica, e si porranno come primo obiettivo generale il rafforzamento della motivazione allo studio, evi-

denziando il legame funzionale tra conoscenze e competenze apprese a scuola e le esperienze di vita e di 

lavoro future. 

OBIETTIVI:  
Nel perseguire il rafforzamento della motivazione allo studio, le attività previste per l’orientamento in uscita 

dovranno consentire agli studenti di seguire un percorso di crescita e di maturazione che si articoli su due 

aree complementari: 1)Incremento dell’autoconsapevolezza 2) sviluppo delle competenze personali di auto-

orientamento. 3) Inclusione dei temi dell’orientamento nella didattica curriculare. 

  
METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA:  

Conferenze, incontri, simulazioni test d’ingresso, visita agli stand universitari e partecipazioni a mini 
conferenze presso le sedi universitarie e lezioni presso diverse facoltà. 

Informazione agli studenti e coordinamento delle attività tramite pagina dedicata all’orientamento 
pubblicata nel sito della scuola. 

Monitoraggio, svolto dagli studenti, con la finalità di costruire un database dinamico e duraturo nel 
tempo, da cui attingere informazioni rilevanti per l’implementazione dei progetti di orientamento 

  
PERIODO DI SVOLGIMENTO  

I e II quadrimestre di ciascun anno scolastico 
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REFERENTI:  
Funzione strumentale: Concas Pierpaolo 

Commissione: Mariella Artizzu, Pino Bullegas, Silvia Corrias, Valentina Pisu.  

 
 

 

3.11.ORGANICO POTENZIATO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

 
L’organico di potenziamento costituisce una reale risorsa aggiuntiva per le scuole, in grado 

di migliorare l’aspetto organizzativo, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015; esso consente 

ulteriori approfondimenti sulle problematiche scolastiche e sugli obiettivi, i metodi e le possibili va-

lutazioni dei risultati attesi e ottenuti; concretizza interventi supplementari sul piano dell’offerta 

formativa, anche e soprattutto in vista della cosiddetta pianificazione triennale, nel contesto stesso 

dell’Autonomia. 

Pertanto i docenti entrati in ruolo nella cosiddetta fase “C” della “Buona Scuola” non devono 

essere soltanto dei “tappabuchi” (secondo l’accezione più largamente usata di recente per definirli 

e per definire al contempo il loro ruolo all’interno dell’istituzione scolastica); essi sono cioè un’im-

portante risorsa a disposizione della scuola, nel caso di completamento dell’orario per assenza di 

altri docenti, ma costituiscono secondo le intenzioni dell’impianto normativo una nuova figura di 

riferimento all’interno dell’istituzione scolastica, in grado di fare da collante tra aspetti didattici ed 

aspetti organizzativi, tra aspetti curricolari ed attività extra-scolastiche.  

Nell’ottica dell’inserimento dei docenti potenziatori all’interno degli obiettivi previsti dal 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa si individuano in questa sede i cosiddetti interventi previsti a 

breve termine, seguiti da quelli a medio e lungo termine.  

Come è noto, una delle problematiche di maggiore criticità per l’Istituto e assai rilevante sul 

piano regionale è la piaga dell’abbandono prematuro della scuola da parte degli studenti. Per con-

trastare l’abbandono scolastico soprattutto durante la frequenza delle classi del biennio nei vari 

indirizzi e soprattutto negli istituti tecnici, è attivo lo uno sportello didattico in grado di sostenere gli 

stessi studenti nelle loro difficoltà curricolari in itinere. Questo viene tenuto dai docenti di potenzia-

mento. Tale attivazione dovrebbe avvenire con immediatezza, ancora prima della fine del primo 

quadrimestre e quindi indipendentemente degli esiti a esso legati.  

La presentazione del progetto in ogni indirizzo di studio e in tutte le classi dell’istituto, ha 

consentito di sensibilizzare gli alunni di tutti i corsi sulla partecipazione spontanea allo sportello, 

dando loro la possibilità di identificare una o più materie (fino a un numero di tre o quattro al mas-

simo) sulle quali ottenere un supporto aggiuntivo da parte della scuola per il superamento delle 

relative difficoltà. 

La sperimentazione di tale progetto consente di incrociare l’aspetto prettamente curricolare 

dello sportello didattico con la possibilità di concretizzare al tempo stesso un “centro d’ascolto” per 

gli stessi ragazzi, che fungerebbe innanzi tutto da filtro per comprendere se le difficoltà riscontrate 

dagli studenti sono solo di tipo didattico o qualora fosse necessario nel contempo istituire anche un 

intervento di tipo psicologico. Occorre riconoscere che il background sociale degli studenti della 

scuola spesso mette in luce casi di difficoltà oggettiva di tipo comportamentale dei ragazzi, 
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accompagnata da senso di inadeguatezza nell’affrontare le difficoltà, prime fra tutte quelle di tipo 

scolastico, cui le famiglie stesse non riescono a dare il necessario supporto. La scuola può e deve in 

casi simili intuire e veicolare interventi opportuni. 

Grazie al finanziamento Iscola-Linea C, con l’intervento di uno psicologo, un pedagogista e 

un mediatore culturale, sarà possibile avere uno spazio dedicato all'ascolto nel nostro Istituto, per 

ricercare e analizzare le situazioni di disagio presenti nella scuola e i bisogni dei giovani, per poterne 

individuare le cause e offrire agli alunni un aiuto a gestire consapevolmente i propri problemi. La 

sua apertura al territorio faciliterà la comunicazione scuola-famiglia e supporterà entrambe nell'af-

frontare situazioni problematiche manifestate dagli studenti, grazie alla collaborazione di un esperto 

psicologo e psicoterapeuta.   

Parallelamente all’iniziativa spontanea dei ragazzi sarà avviata una campagna di indagine 

presso tutti i docenti della scuola, partendo dalle discipline che registrano le maggiori difficoltà (pri-

mariamente la matematica, secondariamente la lingua inglese e a seguire le altre materie di studio) 

per individuare tempestivamente tutti gli studenti che pur avendone bisogno non hanno fatto al-

cuna richiesta dello sportello didattico e prevenire in questo modo situazioni che nel corso dell’anno 

scolastico potrebbero facilmente sfuggire al controllo e sicuramente dare adito ad abbandono sco-

lastico. Per tali alunni, anche prima degli esiti attesi del primo quadrimestre, potranno istituirsi gli 

stessi criteri utilizzati per lo sportello didattico che si descriveranno, anche se non richiesti sponta-

neamente dai ragazzi ma dai loro docenti. 

In tale contesto, i docenti potenziatori potranno non solo organizzare attivamente lo spor-

tello didattico, creando la giusta rete di collegamento tra i docenti delle varie materie, gli studenti 

stessi e le loro famiglie, inoltre tenendo conto dei tempi e degli spazi a disposizione all’interno 

dell’istituzione scolastica, ma potranno occuparsi anche della docenza delle mini-classi create, 

ognuno in base alle proprie competenze specifiche. 

Possono essere individuate alcune finestre temporali in cui svolgere lo sportello didattico, 

come ad esempio le ultime ore dell’orario scolastico quotidiano durante tutti giorni della settimana 

(quinte ore per il biennio del Liceo scientifico e seste ore per tutti gli altri quando 

possibile) per far sì che la proposta della scuola si attui all’interno dell’orario scolastico, lasciando 

comunque aperta la possibilità che in una successiva fase (in base al numero di richieste e alla com-

plessità degli interventi) possa attuarsi eventualmente anche in orario pomeridiano.  

I docenti dello sportello didattico potranno essere tanto i docenti delle varie materie (non 

necessariamente gli stessi del previsto orario scolastico) che gli stessi potenziatori, allo scopo di fa-

vorire da una parte la possibilità per gli studenti di ottenere chiarimenti ed effettuare approfondi-

menti secondo diversi punti di vista, e sia di permettere agli stessi docenti potenziatori di entrare in 

contatto con la docenza vera e propria, che rappresenta pur sempre una parte fondamentale della 

loro professionalità. 

Esistono tuttavia altri momenti in cui è possibile, soprattutto da parte dei docenti potenzia-

tori, intervenire direttamente nelle classi per attuare le finalità dello sportello didattico. Si pensi a 

tutte le situazioni in cui gli studenti bisognosi non sono impegnati in particolari attività, come ad 

esempio quando la classe può essere articolata secondo livelli di competenza, oppure in caso di ore 

effettive/in sostituzione di docenza in compresenza di docenti potenziatori: in tutti questi casi po-

tranno essere staccate le mini-classi per effettuare gli interventi previsti di sportello didattico. 

Vengono di seguito illustrati due modalità di intervento che riguardano la matematica e la 

lingua francese. 
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A. PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DI MATEMATICA APPLICATA 

– CORSO DIURNO – 

Avendo come quadro legislativo di riferimento la legge sulla autonomia scolastica regolamentata 

dal DPR. 275/1999, che ha concesso ampia autonomia organizzativa e didattica alle singole istitu-

zioni scolastiche, nonché la riforma prevista dalla legge 107/2015, proponiamo il seguente progetto 

di massima per l’utilizzo delle ore di potenziamento, che andrà poi dettagliato nei tempi e modi 

necessari alle singole attività per la sua concreta attuazione. 

OBIETTIVI:  

1) Sviluppo di abilità e strategie cognitive per l’apprendimento della matematica. 

2) Recupero e riallineamento sui programmi pregressi. 

3) Sviluppo di competenze e abilità richieste dalle prove INVALSI di matematica. 

4) Riduzione dei deficit formativi di fine anno in matematica; 

5) Riduzione degli insuccessi di modulo o unità didattica; 

STRUMENTI: 

1) Progetti didattici di approfondimento curriculare ad adesione volontaria 

2) Progetti didattici di approfondimento curriculare su indicazione del docente 

3) Attività di esercitazione al sostenimento delle prove INVALSI 

4) Percorsi di riallineamento e recupero “individuali” (sportello didattico e corsi di recupero) 

5) Attività di riallineamento e recupero rivolta al gruppo-classe (attività didattica di potenzia-

mento in aula) 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE:  

1) ATTIVITÀ RIVOLTE A SINGOLI STUDENTI O GRUPPI LIMITATI (MAX 5) 

a. Sportello didattico “individuale” a richiesta dell’alunno o su indicazione del do-

cente. 

b. Attività didattiche di recupero per gruppi omogeni di classe o interclasse 

c. Attività di approfondimento curriculare o extracurriculare ad adesione volontaria 

2) ATTIVITA’ RIVOLTE ALLA CLASSE 

a. Attività didattiche in compresenza tra docenti di matematica 

b. Attività didattiche in compresenza con docenti di diversa materia 

c. Tutoraggio di classe 

In questa fase il progetto si limita ad individuare gli obiettivi e le modalità organizzative generali in 

cui dovranno inquadrarsi le specifiche attività didattiche di potenziamento. Le singole attività 

avranno vita autonoma e dovranno essere a loro volta definite in termini di obiettivi, strumenti di-

dattici e modalità operative dai docenti che le progetteranno. I progetti di dettaglio, quindi, do-

vranno essere ideati come strumenti di attuazione degli obiettivi proposti in questo progetto gene-

rale, e dovranno articolarsi in base alle modalità organizzative concordate con il collegio docenti ed 

il dirigente. 
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DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE GENERALI DEL POTENZIAMENTO  

Il progetto si articola su due modalità organizzative 

1) Attività rivolte a singoli studenti o gruppi limitati (max 10).  

2) Attività rivolte alla classe 

Esse si svilupperanno nelle seguenti attività didattiche 

1) ATTIVITÀ RIVOLTE A SINGOLI STUDENTI O GRUPPI LIMITATI (MAX 10). 

Queste attività richiedono che gli studenti siano autorizzati ad uscire dalla classe negli orari in 

cui i docenti del potenziamento di matematica sono disponibili. Sarà pertanto necessaria l’au-

torizzazione dei docenti presenti in classe.  

a. SPORTELLO DIDATTICO: si tratta di attività di recupero o approfondimento, su specifici e 

limitati argomenti, attivate a richiesta degli alunni o dei docenti.. Gli studenti dovranno 

prenotare con un giorno di anticipo specificando gli argomenti desiderati. Dovrà essere 

predisposto un calendario con date e orari, al quale gli studenti potranno fare riferimento. 

b. ATTIVITA’ DI RECUPERO PER GRUPPI DI STUDENTI, ANCHE INTERCLASSE: si tratta delle 

classiche attività di recupero, attivate su richiesta del docente di classe, da svolgersi in 

unità didattiche che richiedono almeno due lezioni. Non devono superare il limite di 5 

alunni, per evitare di replicare le dinamiche abituali della classe, e possono essere rivolte 

anche ad alunni provenienti da classi diverse.  

c. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO AD ADESIONE VOLONTARIA: si tratta di attività didat-

tiche volte all’approfondimento di argomenti curriculari, con l’obiettivo di sviluppare co-

noscenze e abilità possedute dagli alunni Rivolti specialmente agli alunni di classe 4’ e 5’ 

 

2) ATTIVITA’ RIVOLTE ALLA CLASSE. 

a. Attività didattiche in compresenza con docenti della stessa materia: si tratta di attività di-

dattiche curriculari svolte in compresenza per almeno un quadrimestre. Andrebbero rivolte 

alle classi che presentano problemi sotto il profilo disciplinare, con un numero rilevante di 

studenti che manifestano carenze sul piano delle conoscenze e/o sul piano di competenze 

ed abilità di studio della matematica. 

La riduzione del rapporto tra numero di docenti ed alunni dovrebbe essere lo strumento 

principale per riuscire a ridurre gli insuccessi individuali su singole unità didattiche e, di con-

seguenza, anche i deficit di fine anno. 

b. Attività didattiche in compresenza con docenti di diversa materia: si tratta di attività didat-

tiche di ampliamento ed approfondimento della offerta formativa, volte a rafforzare la mo-

tivazione allo studio della matematica . Gli insegnanti di diverse discipline lavorano ad un 

progetto comune, mirato ad ancorare le conoscenze della matematica con altre materie, in 

primis quelle scientifiche, ma anche umanistiche, mettendo in evidenza i legami delle cono-

scenze matematiche con aspetti storici, culturali, economici, scientifici, facendo risaltare la 

relazione tra strumenti matematici e sapere umano.  L’approccio interdisciplinare cercherà 

di sviluppare negli studenti competenze ed abilità di studio basate sul confronto, sulla riela-

borazione personale, sulla produzione di contenuti e la loro presentazione.  
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c. Tutoraggio di classe in compresenza: si tratta di attività didattiche rivolte alle classi prime e 

seconde, che presentano generalmente problemi legati alla bassa “scolarizzazione” degli stu-

denti, con forti carenze sul piano disciplinare, che manifestano generalizzate carenze sul 

piano delle abilità trasversali e/o sul piano di competenze ed abilità di studio della matema-

tica. L’attività di tutoraggio è rivolta agli studenti e si attua con la compresenza di uno degli 

insegnanti disciplinari. Durante la compresenza l’insegnante tutor collabora al controllo della 

disciplina, affianca gli studenti per guidarli nelle attività di apprendimento e migliorarne il 

livello di attenzione, suggerisce strategie di studio ed apprendimento e verifica la loro attua-

zione, collabora con il docente curriculare nell’attuazione delle attività didattiche. 

 

– CORSO SERALE – 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (MATEMATICA - PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI) 

REFERENTE: Lucia PILLERI 

FINALITÀ: Utilizzo delle ore di potenziamento di matematica al fine di ridurre gli insuccessi nella 

disciplina e il conseguente abbandono scolastico. 

OBIETTIVI: 

1) Riallineamento e recupero in itinere per le parti di programma in cui i corsisti presentano 

maggiori difficoltà, con particolare attenzione per i corsisti che hanno ripreso gli studi dopo 

un lungo periodo o dopo una lunga serie di insuccessi scolastici  

2) Riduzione dei casi di abbandono 

3) Riduzione degli insuccessi scolastici 

4) Potenziamento e rinforzo delle competenze dei corsisti 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

1) ATTIVITÀ RIVOLTE A SINGOLI STUDENTI O GRUPPI LIMITATI 

a. Sportello didattico 

b. Attività di recupero per gruppi 

2) ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA CLASSE 

a. Attività didattiche in compresenza con docenti della stessa materia 

b. Attività didattiche in compresenza con docenti di materia affine 

c. Progetti da svolgersi in gruppi di livello 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le attività saranno svolte attraverso metodologie individualizzate, tenendo conto delle competenze 

pregresse e le caratteristiche dei corsisti. Si cercherà quindi di: 

➢ coinvolgere gli studenti mediante l’indicazione di traguardi per loro raggiungibili e di com-

piti realizzabili su piccole unità di recupero o potenziamento 

➢ fare riferimenti al bagaglio di conoscenze ed esperienze già possedute dai corsisti, valoriz-

zandole ove possibile 
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➢ utilizzare un tipo di didattica laboratoriale e il problem-solving come strumento di appren-

dimento significativo 

➢ favorire per quanto possibile il lavoro di gruppo e l’apprendimento cooperativo 

Il progetto non necessita di alcun finanziamento da parte della scuola. 

  

 

 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA LINGUA STRANIERA “FRANCESE” 
  
REFERENTI: Giovanna CHIOCCA, Giuseppe BULLEGAS, Rosa Firmiani 
 Vista la presenza di ore a disposizione i docenti di lingua francese propongono, compatibil-

mente con l'orario didattico delle lezioni e con l'utilizzo degli stessi per supplire i docenti assenti, di 
svolgere attività di potenziamento. 

FINALITÀ: 
Il progetto ha la duplice valenza di valorizzare le eccellenze presenti nelle classi coinvolte, 

ma anche integrare e motivare gli studenti che per svariati motivi presentano disagi o provengono 
da diversi insuccessi scolastici. Le finalità saranno: 

• sostegno agli studenti più deboli o con bisogni speciali ( BES ) 
• rinforzo  
• revisione 
• valorizzazione delle eccellenze 
Il duplice vantaggio di questo intervento è permettere, nell’ambito del recupero, di interve-

nire in maniera mirata per colmare più facilmente le lacune grazie al numero ristretto dei discenti 
(non più di sei studenti per volta). Nello stesso tempo il docente che rimane in classe per la lezione 
curricolare potrà portare avanti il suo lavoro in maniera più scorrevole, evitando noiose ripetizioni 
per chi non ha bisogno del recupero. Proprio per quest’ultimi studenti sono previsti interventi di 
potenziamento (sempre con un numero ristretto): conversazioni, approfondimento di argomenti già 
trattati o di loro gradimento. 

  
OBIETTIVI: 
• colmare le lacune pregresse di alcuni discenti permettendo alla classe di raggiunge- 
 re una maggiore omogeneità  
• incentivare la motivazione degli studenti più preparati, 
• responsabilizzare gli studenti nella scelta degli argomenti da trattare  
  
METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA.  
Nel biennio si interverrà soprattutto sulla grammatica con esercizi di fissaggio, sulla fonetica 

e sull’intonazione e su tutte le funzioni comunicative di base.  
Nei livelli più avanzati particolare cura sarà dedicata al linguaggio settoriale, alla civilisation 

e al potenziamento delle capacità di rielaborazione, di cui molto spesso gli studenti sono carenti 
anche nelle classi finali. 

Per quanto concerne gli alunni con bisogni speciali gli interventi saranno di volta in volta 
adattati alle esigenze. 
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3.12. I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 
La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la 

sua interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con 
una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire una 
alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

Per questo motivo si ritiene fondamentale diversificare le possibilità di interazione dei genitori 
con la scuola ed, in particolare, con i docenti. 

Le famiglie saranno costantemente informate delle assenze e del profitto degli alunni nel 
rispetto della normativa sulla privacy, che sarà altresì rispettata per tutte le attività implicanti 
l’acquisizione dei dati personali e familiari degli alunni. 

 
Oltre ai due colloqui generali, nei mesi di dicembre e aprile, saranno possibili queste ulte-

riori modalità di rapporto scuola - famiglia: 
- partecipazione per tutti i genitori, e non solo per i rappresentanti, ai Consigli di Classe 

periodicamente convocati durante l’anno scolastico (ad esclusione di quelli relativi agli 
scrutini o altre attività prettamente tecniche). 

- possibilità per tutti i genitori di incontrare i Docenti, previo appuntamento concordato, 
al di fuori delle normali attività programmate; 

- tempestiva comunicazione alle famiglie (per iscritto o tramite telefonata) effettuata diret-
tamente dal Dirigente Scolastico, oppure dai Docenti oppure ancora dalla Segreteria Didat-
tica per le situazioni a rischio quali: assenze prolungate da scuola, disimpegno reiterato, 
voti negativi in più discipline, provvedimenti disciplinari, ecc.; 

- convocazione a scuola dei genitori per le suddette situazioni a rischio; 
- Scheda finale inviata alle famiglie per informare sui risultati dello scrutinio finale, in caso 

sospensione del giudizio o di non promozione alla classe successiva. 
 

Dall’anno scolastico 2008/2009 l’Istituto ha predisposto un ulteriore servizio: per le famiglie 
che ne hanno dato consenso è previsto un sistema informativo di SMS che in tempo reale, 
attraverso l’inoltro di un messaggio telefonico, informa i genitori dell’assenza del proprio figlio da 
scuola. 

Attraverso l’accesso al registro elettronico, i genitori, in qualsiasi momento, possono accedere 
e visualizzare i dati concernenti i propri figli: voti, compiti assegnati, argomenti svolti, presenze e 
assenze, eventuali note disciplinari, annotazioni varie, pagella quadrimestrale e finale. 
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3.13. UTILIZZO DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRA CURRICOLARE E APERTURA AL TER-

RITORIO 
 

PREMESSA: 
Il nostro Istituto aspira ad assumere il ruolo di polo scientifico-formativo all’interno di una rete 

territoriale, costituita da soggetti pubblici e privati, capace di mettere a sistema risorse, capacità, 
esperienze e tradizioni in un’ottica di promozione dello sviluppo locale. 

Nel territorio della Trexenta sono già presenti accordi tra soggetti soprattutto pubblici, ma al 
contempo si osserva come essi si caratterizzano per collegare soggetti dello stesso settore (ad esem-
pio le scuole, o al più Scuole e Comuni), ovvero Comuni (come ad esempio il Plus –Piano locale 
unitario servizi alla persona-) mentre risultano minoritari, sia quantitativamente che in termini stret-
tamente numerici dei soggetti coinvolti, accordi tra soggetti eterogenei per comparto produttivo – 
per esempio pubblico e privato - in grado di creare sinergie tra gli attori significativi del territorio.  

Orbene, il dato di partenza, particolarmente significativo dato il periodo di estrema difficoltà 
economica in cui versano i territori, deve essere considerato quello relativo all’importanza dell’Ei-
naudi sotto il profilo sicuramente dei corsi attivati negli anni, ma soprattutto del numero di “addetti” 
che vi operano. Dato questo che se raffrontato con la media del numero di addetti delle realtà pro-
duttive locali non è difficile immaginare come esso possa porsi al livello di realtà significative quali, 
ad esempio, la Asl e, ma sicuramente in posizione di precedenza, del Comune di Senorbì. Non rientra 
tra gli scopi di tale premessa specificare con esattezza tale dimensione, ma sembra opportuno quan-
tomeno richiamarla al fine di fermare l’attenzione sui risultati che il territorio dovrebbe attendersi 
da una realtà come la nostra scuola. 

Beninteso, dal RAV di Istituto pare che l’Einaudi assolva con relativa efficacia al suo compito 
istituzionale di Scuola superiore, tuttavia, aldilà di ogni considerazione circa la difficoltà di preventi-
vare i risultati di massima efficacia che potrebbe ottenere, non può che spettare a una istituzione 
come questa il coniugare il sapere col fare, la teoria con la prassi. Dando in tal modo il proprio con-
tributo ad affrontare, se non a risolvere, i problemi da cui è afflitto il territorio, in primo luogo, la 
tendenza allo spopolamento, causato, si ritiene (poiché ciò richiederebbe una comparazione critica 
sui modelli di vita, di sviluppo e di consumo) dalla mancanza di lavoro e di servizi. 

Poiché tutto ciò però non può che spettare ai centri decisionali, in primo luogo all’ente pub-
blico, dovrebbe essere in carico alla scuola, esercitare in modo “più dinamico” e proattivo il proprio 
compito di venire incontro alle esigenze dei cittadini, affiancando l’attività didattica ordinaria (la 
quale in questi anni si è andata arricchendo di proposte che mettono le nuove tecnologie al servizio 
dell’insegnamento) con una serie di iniziative, destinate sia agli iscritti che in generale ai residenti 
della Trexenta,  volte ad ottenere risultati più immediati rispetto a quelli di più ampio respiro e di 
maggiore strutturazione ottenibili dalla frequenza dei corsi quinquennali. 

Ciò mettendo a frutto sia la sua collocazione geografica e logistica particolarmente favorevole, 
sia l’ampiezza dei suoi orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 23,30 e il sabato sino 
alle 14.00). 
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OBIETTIVI:  
 

1. Mettere l’Istituto in collegamento anche con i bisogni di altre fasce d’età e di condizioni di-
verse rispetto ai propri iscritti. 

2. “Destagionalizzare l’orientamento” in entrata, poiché la sua attività verrebbe resa ordinaria. 
3. Esplicitare il ruolo e le finalità dell’Istituto all’interno dei diversi accordi istituzionali già in 

essere. 
4. Creare un gruppo di insegnanti che leghino le competenze delle proprie discipline ai bisogni 

concreti del territorio. 
5. Sfruttare tutte le ore di apertura dell’Istituto con attività che contribuiscano a promuovere 

l’Einaudi come polo scientifico-formativo. 
 
FINALITA’ 
 

Si ipotizzano momenti di incontro (a carattere formativo) finalizzati affinché i giovani e gli 
adulti del territorio: 

- apprendano le tecniche per la ricerca attiva del lavoro, dopo essersi sottoposti all'elabora-
zione del proprio bilancio di competenze, apprendere le competenze per l'elaborazione e la 
stesura della lettera di accompagnamento e del curriculum vitae. 

- apprendano le competenze per affrontare in modo efficace il colloquio di lavoro 

- acquisiscano le competenze per affrontare le prove concorsuali per l'accesso al pubblico im-
piego 

- acquisiscano le competenze per la stesura delle domande di accesso al finanziamento pub-
blico a sostegno delle imprese 

- acquisiscano le competenze per la gestione di attività di micro- impresa 

- seguano con profitto le lezioni universitarie in vista del superamento dei diversi esami del 
corso prescelto fruendo del tutoraggio di un docente dell’Istituto 

- ricevano lezioni sulle diverse discipline che sul mercato comporterebbero oneri economici 
difficilmente sostenibili, contribuendo a sradicare la pratica non certo commendevole delle 
ripetizioni “in nero”. 

 
 
RISORSE 
 

Previa dichiarazione di disponibilità a gestire le attività sopra indicate, anche a seguito di spe-
cifico momento di formazione finalizzato a rendere il più possibile efficace il lavoro in favore dei 
richiedenti ed omogeneo lo stile operativo dei diversi insegnanti coinvolti nelle iniziative, si individua 
un gruppo di docenti interni all’Istituto auspicabilmente delle diverse aree disciplinari (ma in una 
seconda fase, specie sulle tematiche legate alle competenze imprenditoriali, si ipotizza l’apertura 
anche a formatori ed esperti del territorio), i quali, verso corrispettivo di un compenso posto a carico 
degli iscritti (si consiglia euro 30/ora per gruppo -25 per il docente ed euro 5 per l’Istituto) che di-
venteranno sempre più sostenibili per gli utenti mano mano che cresce il numero dei beneficiari del 
gruppo (una sorta di learn-sharing …), ma sino al massimo di 6 unità, per garantire la qualità dell’in-
tervento formativo.  Si tenga tuttavia presente che una certa crescita numerica del gruppo rende 
possibile l’uso di metodologie interattive viceversa non utilizzabili con un gruppo troppo esiguo di 
partecipanti. 
VOCI  DI  COSTO 
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Senza un’attività di bilanciamento dei costi delle attività, svolta alla luce di una fase di richiesta 

di preventivi, ci si limita ad indicare le seguenti possibili voci di spesa, per lo più espresse in ora/la-
voro: 
 

1. predisposizione materiali promozione iniziativa (verso l’esterno) e scheda richiesta adesione 
ai docenti e in generale al personale interessato 10 ore, 

2. attività formativa in favore del personale aderente 9 ore, 
3. segreteria 20 ore, 
4. coordinamento delle attività 10 ore. 

 
Per i costi vivi, si ritiene, come del resto già accade per la predisposizione del materiale per la 

pubblicizzazione delle attività curriculari dell’Istituto, questi non dovrebbero essere presenti. 
Si fa presente che in prospettiva, specie nella misura in cui si possa ritenere la serie di attività 

come ricoprenti la maggioranza delle attività usualmente impiegate nell’attività di promozione 
esterna dell’Istituto, si potrebbe ritenere tutte le precedenti voci come assorbite dalla parte del FIS 
dedicato all’orientamento in entrata. Naturalmente ciò soltanto previa attenta valutazione dei risul-
tati ottenuti anche in termini di crescita degli iscritti alle classi dell’Istituto. Evitando così di privarci 
di un’attività molto importante, come l’orientamento in entrata, senza aver chiare le ricadute posi-
tive di un’attività che prima di essere definitivamente considerata efficace deve essere attenta-
mente sperimentata, in un arco temporale, a nostro avviso, di tre anni. 
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SEZIONE 4 - LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E              GO-

VERNANCE D’ISTITUTO 
 

Si veda l’apposito allegato. 

 

4.10. I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO 
 
RAV 
Atto di Indirizzo del DS  
Piano di miglioramento  
Carta dei servizi  
Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria  
Patto Educativo di Corresponsabilità  
Regolamento di Istituto Infrazioni disciplinari e relative sanzioni Istituzione  
Regolamento dell’Ufficio Tecnico  
Regolamento dei Rappresentanti di Classe  

Documento sulla sicurezza  
Piano annuale dell’inclusività   
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali     
Piano triennale Scuola Digitale  

http://www.senorbi.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/POF_1_ALLEGATO_1415.pdf
http://www.senorbi.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/POF_1_ALLEGATO_1415.pdf
http://www.senorbi.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/POF_1_ALLEGATO_1415.pdf
http://www.senorbi.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/POF_1_ALLEGATO_1415.pdf
http://www.senorbi.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/POF_1_ALLEGATO_1415.pdf
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SEZIONE 5 - IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

5.1. IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE 

Personale docente posti comune CAIS02800L 

classe di concorso codice 
cattedre 

ore residue 
Fabbisogno orario 

settimanale interne esterne 

CHIMICA A034 1  3 (completa con 
Isili) 

18 

COSTRUZIONI A037 4  7 (completa con 
Decimomannu) 

72 

DISCIPL. EC. AZ. A045 4 
1 (9 diurno +9 

serale) 
 72 

DIRITTO A046 5   90 

Sc. MOTORIE A048 4 
1 (16+2 Mura-

vera) 
 72 

FILOSOFIA A018 1  8 18 

FISICA A020 2  3 36 

GEOGRAFIA A021 1   18 

INFORMATICA A041 2 1  36 

FRANCESE A24 2 1 (14+4 serale)  50 

INGLESE AB24 5 1 (15+4 serale)  105 

SPAGNOLO A24  1 (H. 9)  9 

TEDESCO A546     

MATEMATICA A026 3 2  54 

MATEMATICA E FISICA A027 1 5  18 

MATEMAT.  APPL. A047 4 1  72 

LETTERE A012 11 
1 (h. 12 

diurno+6 se-
rale) 

 198 

SCIENZE AGRARIE A051 4   72 

SCIENZE A050 3 1  54 

ARTE A054   6 6 

TRATTAMENTO TESTI A066 1  8 18 

LAB. CHIMICA    B012   7  

LAB. FISICA B003  7 (completa con 
Bacaredda) 

2  

LAB. INFORMAT. B016 2   36 

LAB. MECC. B017   1  

LAB. EDILIZIA B014 1 1  18 

LAB.SERVIZIO SOCIO 
SANITARIO 

B023 1   18 

LAB.SCIENZE E TECNO-
LOGIE AGRARIE 

B011 1 1  18 

RELIGIONE IRC 1 1 (H. 13)  31 
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TOTALE 1209 

Personale docente posti comune CATD028518 (corso serale) 
classe di concorso codice Fabbisogno orario 

settimanale 

Religione Cattolica o Attività alternative  IRC 1 

Italiano A012 6 

Storia  A012 4 

Lingua straniera (Inglese)  AB24 4 

Lingua straniera (Francese)  AA24 4 

Diritto ed Economia  A046 9 

Matematica  A047 9 

Economia Aziendale  A045 9 

Informatica  A041 7 

Lab. Informatica B016 4 

Lab.servizi sociosanitari B023 2 

TOTALE   59 
 

 
 
 
 

Personale docente posti comune CARA028512  (corso serale) 
classe di concorso codice Fabbisogno orario 

settimanale 

Religione Cattolica o Attività alternative  IRC 1 

Italiano e Storia A012 15 

Lingua straniera (Inglese)  AB24 6 

Matematica  A047 9 

Scienze agrarie A051 36 

Lab. Tecnologia e scienze agrarie B011 12 

Scienze naturali A050 2 

TOTALE   81 
 
 
 
 
 
 
 

Personale docente di sostegno 
N. ALUNNI CON DISABILITÀ AREA DISCIPLINARE  FABBISOGNO ORE 

24 
 

324 

TOT.               24   324 
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Personale docente di potenziamento 
Classe di 
con-
corso 

Ore   Supplenze 
brevi 
(settimanali) 

Corsi di recupero 
/ potenziamento 
(settimanali) 

Progetti 
(settima-
nali) 

Ore di utilizzo 
(settimanali) 

A037 18  0  18 

A045 18  0  18 
A046 36   0 36 

A048 18   0 18 

A051 18    18 
A066 18  0  18 

AA24 18   0 18 

B016 18  0  18 

TOTALE 216    162 

 
* Non presente in Istituto anche se di diritto 
 
Il fabbisogno del personale docente indicato è riferito all’a.s. 2018-19. L’istituto si riserva di modifi-
carlo anche con una diversa distribuzione/attribuzione delle classi di concorso alle varie discipline 
secondo le indicazioni che scaturiranno dal numero di alunni iscritti per gli anni successivi e dall’en-
trata in vigore del previsto Regolamento che accorpa le classi di concorso. 
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5.2. IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 
FABBISOGNO PERSONALE AMMINISTRATIVO 

D.S.G.A. 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 

 
 
 
 
 
 

5.3. IL FABBISOGNO DEL PERSONALE TECNICO 
FABBISOGNO PERSONALE TECNICO 

ASSISTENTI TECNICI 

AREA  

AR10 EDILE 1 

AR02 ELETTRICA 5 

AR08 FISICA E CHIMICA 1 

 AR28 AZIENDA AGRARIA 1 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
FABBISOGNO COLLABORATORI SCOLASTICI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 12 

ADDETTI ALL’AZIENDA AGRARIA 2 

 

Il fabbisogno del personale ATA indicato è riferito all’a.s. 2018-19. 

L’istituto si riserva di modificarlo secondo le indicazioni che scaturiranno dal numero di alunni iscritti 

per gli anni successivi e per poter dare piena attuazione al presente PTOF, in particolare per il con-

seguimento delle sue finalità e dei suoi obiettivi. 
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SEZIONE 6 - IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
 

6.1. IL FABBISOGNO D’ INFRASTRUTTURE E MATERIALI 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali 
➢ l’ufficio del Dirigente Scolastico; 
➢ l’ufficio del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; 
➢ la sala di accoglienza del pubblico; 
➢ sala docenti; 
➢ l’ufficio dei docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico; 
➢ gli uffici di Segreteria Didattica, Segreteria Personale e Segreteria Amministrativa; 
➢ 5 bidellerie; 
➢ 33 aule per l’attività didattica delle classi; 
➢ aule speciali per le attività laboratoriali: 

• Laboratorio Lingue; 
• Laboratorio Informatica; 
• Laboratorio Trattamento Testi; 
• Laboratorio Multimediale; 
• Laboratorio Pluridisciplinare; 
• Laboratorio Topografia, Costruzioni e Tecnologia delle Costruzioni; 
• Laboratorio Chimica, Fisica e Scienze; 
• Aula 3.0; 
• Sala musica; 
• Palestra; 

➢ la Biblioteca, 
➢ il magazzino. 

 
 

Grazie al finanziamento ottenuto con il PON FESR – “Realizzazione AMBIENTI DIGITALI”, è 

presente nell’ITCG “Einaudi”, dall’anno scolastico 2016/2017, un’aula dotata di banchi modulari esa-

gonali per l’apprendimento cooperativo, 14 tablet, 14 notebook, 14 kit Arduino, 3 robot program-

mabili Lego EV3, cuffie audio, LIM. Si tratta di un’aula 3.0 nella quale viene sperimentata una didat-

tica modulare e interdisciplinare basata sul cooperative learning e sul peer tutoring. Un’aula della 

scuola e per la scuola, da utilizzarsi non solo per attività didattiche in senso stretto ma anche come 

luogo di formazione per i docenti e aperta al territorio. Potrà infatti anche essere utilizzata da altre 

scuole o enti del territorio che ne facciano richiesta.  

Alcune attività infatti, introdotte al mattino, necessitano di un ulteriore approfondimento 

affinché le potenzialità degli studenti emergano nella loro pienezza, proseguendo quindi in orario 

extra-curricolare in progetti che coinvolgano gli alunni in attività da sviluppare singolarmente o in 

gruppo, dove siano presenti tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di quanto progettato. 

Le attività proposte sono svolte con metodologie innovative, sia per i contenuti disciplinari (per 

esempio il Laboratorio di Robotica Educativa) che per le metodologie (PBL, ovvero Problem based 

learning, Flipped Classroom); sono inoltre inclusive, per la particolare sensibilità nei confronti degli 

studenti con BES/DSA e disabilità e sono collaborative, sia interne alla scuola promuovendo attività 

in cui è fondamentale il cooperative learning sia esterne grazie al coinvolgimento di ulteriori istituti 
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Superiori dell’Isola ed Enti di Ricerca per condividere le esperienze (abitudine già esistente presso 

l’Istituto). 

L'idea chiave alla base della realizzazione di quest’aula è quella di spostare l'asse della didat-

tica dalla trasmissione discorsiva dei contenuti alla produzione di conoscenza attraverso il fare e il 

collaborare. La loro trattazione può essere fatta con l’ausilio di contenuti digitali e con la produzione 

degli stessi da parte degli studenti. In questa prospettiva la tecnologia assume un ruolo fondamen-

tale perché permette, attraverso l'uso integrato nella prassi didattica quotidiana, di plasmare l'am-

biente classe in funzione delle esigenze. 
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SEZIONE 7 - LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

7.1. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Il 3 ottobre 2016 sono state pubblicate le linee guida per la formazione del personale della 

scuola (http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf).  
Il Piano prevede un investimento di 325 milioni di euro per la formazione in servizio degli 

insegnanti, come previsto dalla legge “Buona Scuola”, la 107/2015, che prevede che la formazione 
dei docenti sia permanente e obbligatoria, in linea con le esigenze dell’istituzione scolastica e col 
piano di miglioramento. L’obbligatorietà consiste quindi essenzialmente nel rispetto del contenuto 
del piano e non meccanicamente in un numero di ore da svolgere ogni anno. Tuttavia, nella proget-
tazione dei Piani triennali deve essere garantita la frequenza del corpo docente ad almeno un’Unità 
formativa all’anno, di cui non è stata stabilita la consistenza a priori. 
La legge dispone che le Unità Formative siano “programmate e attuate su base triennale, in coe-
renza con gli obiettivi previsti nel presente Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole.” 
All’interno dell’Ambito territoriale n°8, di cui l’Istituto Einaudi è capofila, è stata quindi formata una 
Rete di 21 scuole del territorio, tra cui l’ITCG Zappa di Isili è stato individuato come Scuola Polo, con 
le seguenti finalità: 

• organizzare attività accessibili all’intera Rete; si è ritenuto quindi opportuno nominare un 
Referente per la formazione in ciascun Istituto, come del resto suggerito dalla stessa legge; 

• stabilire la formazione di due reti di scopo, ognuna delle quali comprenda solo Scuole Secon-
darie di I grado e solo Scuole Secondarie di II grado, in riferimento alle diverse esigenze di 
formazione espresse dai differenti corsi di studio; 

• stabilire la consistenza di un’Unità formativa, in modo da avere parametri ben delineati di 
riferimento per le attività delle singole scuole; 

• predisporre un piano triennale di formazione che sarà allegato ai PTOF, in proporzione ai 
finanziamenti che saranno concessi, fornendo ai docenti alternative fra formazione in pre-
senza, blended e online. 
 

L’esistenza della Rete non impedisce tuttavia alle singole istituzioni di organizzare autonoma-
mente attività di formazione che siano coerenti col RAV e col piano di miglioramento; né al singolo 
docente di frequentare corsi che possano accrescere la sua area di expertise, sempre che siano in 
linea con quanto stabilito dal Piano di formazione e dal peso delle Unità formative, così come sarà 
precisato. 
 

La legge individua le seguenti aree come priorità di carattere nazionale: 

• Autonomia organizzativa e didattica 

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Competenze di lingua straniera 

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Scuola e Lavoro 

https://www.google.com/url?q=http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf&sa=D&ust=1482250234040000&usg=AFQjCNF8c2m_qxRCJymWo-BwDrnJTQV2YA
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• Valutazione e miglioramento 
 
L’Istituto Einaudi individua come prioritarie e coerenti con il piano di miglioramento le seguenti aree 
indicate dagli stessi docenti, interpellati attraverso la compilazione di un modulo online: 
 

• Didattica per competenze  

• Didattica laboratoriale 
 
 
Per la formazione nell’ambito del PNSD, vedi l’apposito allegato. 
 
Allegato alla presente il Piano Triennale della formazione. 
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7.2. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a 
quanto necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. 
82/2005 e s. m. e i. si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il personale 
ATA: 

a.s. 2016/2019 

“Utilizzo della Segreteria Digitale” 

Durata 5 ore 

Ente formatore: Axios Italia  

 

Altri corsi di formazione avranno per tema: 

- La sicurezza in ambiente di lavoro; 
- Tecniche di primo soccorso; 
- Corso sul BLS; 
- Comunicazione e accoglienza. 
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