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IL COLLEGIO DOCENTI 

 

 - VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

2) il piano deve essere 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;  

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  

 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 

 

PREDISPONE 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie. 

 

 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che 

le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia 
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IL NOSTRO ISTITUTO 
 

Il nostro Istituto nasce nell’anno scolastico 1979/80, come sede staccata del Tecnico Commerciale 

“Leonardo Da Vinci” di Cagliari. 

Diventa sede autonoma nell’anno scolastico 1983/84 e nel 2000 viene intitolato allo scrittore 

“Primo Levi” , che, con le sue testimonianze di deportato ad Auschwitz, ha contribuito a 

mantenere viva la memoria di una tragedia che le nuove generazioni non devono dimenticare. 

Il corso serale è entrato nell'ordinamento del nostro Istituto nell'anno scolastico 2000/2001, come 

valida e concreta risposta alle esigenze di formazione che provengono dal mondo del lavoro. 

Dall’anno scolastico 2009/2010, a seguito del piano di dimensionamento regionale, è diventato 

Istituto Istruzione Superiore Statale con l’aggregazione della sede staccata del Tecnico Industriale 

ex Giua. 

L’Istituto è frequentato da studenti dell’hinterland che lo raggiungono attraverso i collegamenti 

gestiti dall’A.R.S.T. e con i mezzi del CTM 
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LINEE D’AZIONE E DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE 
Il Dirigente Scolastico propone le seguenti Linee d’Azione al Collegio dei  Docenti orientativo della 

pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei Processi Educativi e Didattici su quattro Assi 

Educativi/Organizzativi 

 

1. Costruire la cultura interna e l’identità della scuola includendo tra le idee chiave: 

 apprendimento come compito istituzionale e prioritario della scuola; 

 attenzione alla Persona: accoglienza, ascolto, supporto, orientamento; 

 adeguamento dell’azione didattica alle caratteristiche dell’alunno/degli alunni; 

 ricerca continua delle soluzioni didattiche migliori per  ogni alunno. 

2. Programmazione  dell’Offerta Formativa: 

 pianificazione di percorsi formativi coerenti con i traguardi di apprendimento e di 

competenze; 

 attivazione di azioni educative in sinergia con le  esigenze del contesto territoriale  e  le 

istanze particolari della scuola; 

 implementazione delle scelte educative ed organizzative finalizzate al contrasto della 

dispersione scolastica, all’inclusione scolastica ed  al successo formativo di tutti gli alunni. 

3.  Progettualità dell’Azione educativa: 

 attivazione di percorsi ed azioni per valorizzare l’Istituto  inteso come comunità attiva, 

aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale; 

  attivare buone pratiche educative rivolte ad azioni di ricerca/azione; 

 percorsi  formativi riferibili all’alternanza Scuola-Lavoro; 

 attività extracurriculari; 

 incontro tra il mondo della scuola e del lavoro. 

4. Valutazione formativa ed orientativa: 

 sviluppare un sistema di controllo della valutazione del Processo Formativo; 

 azioni di Monitoraggio dei processi di apprendimento e di valutazione degli alunni;  

 implementare un Sistema di  Orientamento; 

 costituire un Sistema di Documentazione del Percorso educativo dell’Istituto.   
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1.1 I DUE PLESSI 

 

L’Istituto è situato in zona panoramica, strutturato su due livelli e diviso in due plessi dotati di 

ampi spazi che offrono all’utenza ambienti luminosi e accoglienti. Il piano di sicurezza, rispetta il 

Testo Unico del D.Lgs. 81/08 e prevede periodiche simulazioni di emergenza. 

La sede del Settore Economico è dotata delle seguenti strutture didattiche: 

· n. 40 aule per la didattica ordinaria, dotate di LIM costruite secondo  le norme di igiene  scolastica 

· n. 6 laboratori di informatica 

· n. 9 postazioni mobili multimediali con video-proiettore 

· n. 2 laboratori multimediali di lingue straniere 

· n. 1 laboratorio fisica e chimica 

· n. 1 laboratorio musicale 

· Laboratori Centro Risorse 

· n. 1 aula ATREZZATA PON Fondi Strutturali Europei, Obiettivo Specifico 10.8 -  Azione 10.8.1 

· Aula magna da 160 posti, con impianti audio  e di videoregistrazione,    per proiezioni e video-

conferenze 

· 1 Palestra ben attrezzata con adiacenti spazi aperti, con  campo di calcio a 5 in erba sintetica, con  

campi di pallavolo, pallacanestro e tennis 

· Sussidi audiovisivi 

· Sala docenti 

· Vasta biblioteca, con mediateca ed  emeroteca 

· 3 ascensori per disabili e porte tagliafuoco a norma di legge 

· Attrezzature per disabili 

· 2 ampi parcheggi 

· Numerosi servizi igienici, con strutture anche per alunni con disabilità: non esistono barriere 

architettoniche 

· Punto di ristoro, aperto dalle ore 10,30 alle 11,15 

 La sede del Settore Tecnologico è dotata delle seguenti strutture didattiche: 

· n. 15 aule per la didattica ordinaria, dotate di LIM, costruite secondo le norme di igiene scolastica 

· n. 1 aula di scienze con LIM 

· n. 1 aula LIM 

· n. l laboratorio di informatica (ex MARTE)  

· n. 2 laboratori di chimica 

· n. 1 laboratorio di  microbiologia 
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· n. 1 laboratorio di fisica 

· n. 1 laboratorio di elettronica 

· n. 1 laboratorio sistemi, informatica e simulazione elettronica 

· n. 1 laboratorio tecnologico polifunzionale nell'ambito elettrico-impiantistico 

· n.  1 laboratorio di energie alternative 

· n. 1 laboratorio di  automazione 

· n.1 laboratorio - serra 

· n.1palestra ben attrezzata con adiacenti ampi spazi aperti, pista di atletica 80 mt e campo da 

  tennis 

· N.1 ascensore per disabili e porte tagliafuoco a norma dì legge 

· Biblioteca 

· Sala docenti 

· n. 1 ampio parcheggio 

· Numerosi servizi igienici, con strutture anche per alunni con disabilità 

 

1.1.1 CONTESTO TERRITORIALE 

 

L’Istituto si trova nel quartiere Pitz’e Serra di Quartu Sant’Elena, terzo comune della regione per 

popolazione dopo Cagliari e Sassari.  

La cittadina ha visto in pochi decenni un rapidissimo sviluppo favorendo la concentrazione nel 

territorio di risorse umane, culturali ed economiche in grado di offrire ai giovani del nostro Istituto 

molteplici opportunità di lavoro. 

A Quartu e nell’hinterland operano infatti, oltre all’amministrazione comunale: 

· aziende agricole tradizionali, molte delle quali in fase di riqualificazione tecnologica, con 

produzioni di elevata qualità (vini pregiati, prodotti ortofrutticoli, biologici ecc.) 

· un considerevole numero di aziende artigianali, tra le quali primeggiano quelle legate all’attività 

edilizia 

· strutture della grande distribuzione, accanto a una miriade di piccole e medie aziende 

commerciali 

· aziende legate all’attività turistica (alberghi, campeggi, ristoranti, stabilimenti balneari, 

residences, ecc.) 

· numerose società sportive dotate di strutture utilizzabili anche per grandi eventi o spettacoli 

· istituzioni scolastiche diverse, istituzioni culturali, uffici statali decentrati, amministrazione 

comunale, cliniche e poliambulatori  
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L’Istituto collabora con il territorio, attraverso gli Enti locali, Università, Agenzie formative e la 

Camera di Commercio di Cagliari.  

È aperto alla realtà nazionale ed europea, con iniziative di formazione professionale, finanziate dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale. L’Istituto è riconosciuto come “Ente certificatore” per il rilascio della patente 

europea sulle nuove tecnologie, in collaborazione con l’AICA-ECDL, come già verificatosi negli 

anni scolastici precedenti. L’accesso ai corsi avviene attraverso una selezione basata su test 

opportunamente strutturati.  

 

1.2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
 

DIRIGENTE          Prof. Massimo Siddi 

VICARIO        Prof.ssa Cecilia Mastinu 

DELEGATO SEDE TECNOLOGICO e 

SECONDO  COLLABORATORE   Prof.ssa Rita Melis 

DELEGATO CORSO SERALE     Prof.ssa Serafina Barracu 

COLLABORATORI SEDE COMMERCIALE Proff. D. Contini, N. Castelli, S. Cinellu 

COLLABORATORI SEDE TECNOLOGICO  Proff.sse Anna Codipietro, Caterina Bucca 

DSGA       Sig. Danilo Sisto 

 
 

1.2.1 FUNZIONI STRUMENTALI e AMBITO APPLICATIVO 

 

Tutti i docenti incaricati: 

- Collaborano fra di loro per la pianificazione di strategie di intervento coerenti e condivise 

- Collaborano attivamente con il gruppo NIV 

- Hanno cura di collaborare alla stesura delle sezioni PTOF relative alle rispettive aree di 

intervento 

- In riferimento al settore specifico assegnato provvedono alla compilazione e/o elaborazione di 

documenti richiesti anche da organi esterni a livello nazionali, regionale e locale 

- Si impegnano a partecipare a specifiche iniziative di informazione e formazione, pertinenti i 

relativi settori di intervento, garantendo una ricaduta delle stesse all’interno della scuola. 

 

AREA 1 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE PTOF  

Funzione Strumentale prof.ssa M. L. Furcas 

Coordinamento delle attività di revisione e aggiornamento del PTOF. 
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Coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali finalizzate all’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Collaborazione con il NIV per la stesura del PTOF. 

AREA 2 - ORIENTAMENTO (ENTRATA-USCITA) 

Funzione Strumentale proff. R. Spiggia,  R. Lai 

Coordinamento delle attività di orientamento in ingresso, presso le scuole medie del territorio 

 Riorientamento  in itinere e di degli studenti. 

Coordinamento delle attività di orientamento professionale e universitario. 

Azioni di supporto alla partecipazione ai test di accesso alle facoltà universitarie. 

Campionatura e monitoraggio dei risultati degli studenti dell’Istituto dopo il conseguimento del 

diploma. 

AREA 3 - COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO e ASL 

Funzione Strumentale proff. E. Bina, P. Tronci 

Coordinamento col territorio per la realizzazione di progetti con enti e istituzioni esterne alla 

scuola e sponsorizzazione delle iniziative della Scuola sul territorio al fine di potenziare e 

rinnovare il progetto di Alternanza Scuola Lavoro. 

Organizzazione di Stage Aziendali e Universitari. 

Orientamento alle Professioni. 

Attivazione delle procedure per il riconoscimento regionale dell’Istituto quale Agenzia Formativa 

per l’attivazione di percorsi di obbligo formativo. 

Ricerca di canali di finanziamento (UE, Regione, Enti Locali, Privati) per l’attuazione di progetti 

d’intesa con Enti Locali, Istituzioni esterne alla scuola e organismi internazionali. 

AREA 4 – TECNOLOGIE INFORMATICHE e SITO WEB 

Funzione Strumentale prof. L. Urgu 

Organizzazione e gestione del sito web dell’Istituto. 

Acquisizione di tutta la documentazione didattica da pubblicare sul sito Web ai fini di una efficace 

comunicazione interna e esterna. 

Gestione delle pagine social per la diffusione delle buone pratiche della scuola. 

Collaborazione con l’AD per l’utilizzo delle nuove tecnologie e per la formazione e aggiornamento 

dei docenti al lor uso. 

AREA 5 - DISABILITÀ  

Funzione Strumentale proff.sse R. Demurtas, E.Gandolfo, G.Liori 

Coordinamento del GLH. 

Coordinamento delle attività destinate agli allievi diversamente abili. 

Coordinamento delle relazioni con gli uffici scolastici, con le famiglie e con gli enti locali. 
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Coordinamento dell’acquisto di materiale specifico (materiale cartaceo e/o informatico). 

Coordinamento delle relazioni con i docenti dei consigli di classe. 

Promozione delle attività finalizzate all’uso delle nuove tecnologie di didattica speciale, compresa 

la formazione dei docenti. 

Collaborazione con la Commissione BES/DSA 
 

L'elaborazione di proposte e la gestione di specifiche azioni sono affidate alle seguenti 

Commissioni: 

Commissione elettorale Proff. R.Demurtas, A.Fara 

Commissione orientamento  V. Porcu, Argiolas, Liori 

Commissione accoglienza proff. A. Fara, I. Ferrucci, A.Testa, L. Urgu 

Commissione per l’educazione alla salute Proff. T. Erzen, A.Fara, P.Mancusi,P.Mannai, R.Spiggia 

Commissione formazione classi Proff. N.Castelli, S.Loi, R.Melis  

Commissione GLH Proff. A. Testa, A.Tilocca 

Commissione DSA-BES Proff. L.Furcas, S.Cinellu, M.C. Argiolas 

Commissione Sicurezza Proff. P.Lippi, C. Mastinu 
 

Altre specifiche Commissioni possono essere costituite in corso di anno scolastico per la 

progettazione e la realizzazione di interventi o attività deliberate dal Collegio dei docenti. 

 

1.2.2 RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 

Le attività didattiche e formative (curriculari ed extracurriculari) sono coordinate e gestite dalle 

seguenti figure di Coordinatori o Responsabili: 

Coordinatori dei Consigli di Classe 

Sono punto di riferimento per il Dirigente, Colleghi e Genitori al fine di recepire richieste, 

proposte, problemi da sottoporre al Consiglio di Classe e/o al Dirigente. 

Preparano i lavori del Consiglio di classe e lo presiedono in assenza del Dirigente. 

Curano la stesura dei  verbali delle riunioni. 

Redigono o coordinano la stesura, là dove risulta un atto dovuto, del Documento del 15 maggio 

e/o  del/dei  PDP/PEI. 

Mantengono il controllo dei ritardi, delle assenze e delle giustificazioni degli studenti, 

predisponendo all’occorrenza segnalazioni alle famiglie. 

Assicurano che il Registro della classe sia compilato in tutte le sue parti. 
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Coordinano l’analisi della classe e assicurano la massima circolarità delle informazioni all’interno 

del Consiglio. 

Segnalano al Dirigente le assenze dei membri del Consiglio verificatesi in occasione delle riunioni. 

Dipartimenti disciplinari 

I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali, articolazioni funzionali del Collegio dei 

Docenti, formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare. Hanno il 

compito di prendere decisioni comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare 

stabilendo anche eventuali collegamenti e attività interdisciplinari. Hanno funzione di supporto 

alla didattica e alla progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari 

ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica 

per competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. 

NIV (Gruppo di Miglioramento) 

Proff.: M. Carnevale, A. Congiu, A. Corso, I.Ferrucci,  C. Mastinu, A.R. Melis,  L.Urgu. 

Referente INVALSI: prof. S. Cinellu 

Comitato di Valutazione del servizio dei docenti 

Dirigente: prof Massimo Siddi 

Docenti: proff.sse Rita Melis, R. Scillieri 

Genitore: da eleggere  

Alunna: da eleggere 

Componente esterna: nomina MIUR 

Comitato Tecnico Scientifico  

Il CTS costituisce “un elemento per favorire l’innovazione dell’organizzazione degli Istituti 

Tecnici; è un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di 

indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i 

rapporti della scuola con il mondo delle professioni.”  
 

1.3 L’AMMINISTRAZIONE 

 

  a) Standard di servizio 

La Scuola garantisce: 

 celerità nelle procedure 

 trasparenza 

 informazione dei servizi di segreteria 
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 flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico 

  Standard specifici delle procedure: 

1. ISCRIZIONE, distribuzione dei moduli presso la segreteria didattica. 

2. RILASCIO CERTIFICATI, avviene nell’orario di segreteria per il pubblico, entro il tempo 

massimo di tre giorni lavorativi per i certificati di iscrizione e frequenza e di cinque giorni 

per quelli con votazioni e/o giudizi. 

3. ATTESTATI e documenti sostitutivi del diploma si consegnano a partire dal 5° giorno 

lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

4. DOCUMENTI riguardanti la valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal 

Dirigente scolastico o dai docenti incaricati, entro cinque giorni dagli scrutini finali. 

 Gli uffici della segreteria didattica osservano il seguente orario di apertura al pubblico: 

lunedì,  mercoled’, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

martedì  dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

giovedì e sabato chiuso 

b) Informazione 

All’interno dell’Istituto sono disponibili spazi per: 

 Bacheca sindacale 

 Bacheca studenti 

 Bacheca docenti 

 Bacheca personale ATA 

 Bacheca genitori 

Sono predisposti: 

 Tabella orario di lavoro dei dipendenti 

 Ubicazione degli uffici 

 Dislocazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

 Organigramma degli uffici (Presidenza, vicepresidenza e servizi) 

 Organigramma degli organi collegiali 

 Organico del personale docente e ATA 

 Albi di Istituto 

Presso gli ingressi e gli uffici sono sempre presenti e riconoscibili i collaboratori scolastici, in grado 

di fornire informazioni al pubblico. 

 c) Procedura dei reclami 

 I reclami devono essere indirizzati al Dirigente scolastico, devono contenere generalità, indirizzo e 

reperibilità del proponente e devono essere sottoscritti. 
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2.1 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

La scuola  è l’ambiente educativo e di apprendimento  in cui si promuove la formazione di ogni 

studente attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle 

regole del vivere e del convivere,  può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la 

famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di 

relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative.  

 

Il  patto educativo di corresponsabilità vede i docenti  impegnati a: 

 Rispettare il proprio orario di servizio . 

 Creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia. 

 Promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il 

vissuto e per motivarlo all’apprendimento. 

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le  metodologie didattiche elaborate 

nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 Distribuire i carichi di lavoro in modo equilibrato e richiedere il rispetto di tempi e modi di 

lavoro. 

 Motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo 

formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, 

violazione delle regole ecc.). Favorire la tempestiva informazione dei genitori su assenze, 

ritardi, permessi del figlio e eventuali inadempienze e/o provvedimenti presi. 

 Richiedere, durante il lavoro in classe, il rispetto delle regole e dell’altrui persona. 

 Rendere trasparente la valutazione comunicando tempestivamente agli alunni il risultato al 

fine di favorire il processo autovalutativo degli studenti stessi.  

 

La famiglia e lo studente si impegnano a: 

 Conoscere l’organizzazione scolastica, prendere visione del regolamento e osservarlo in tutti i 

suoi  aspetti. 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

 Rispettare tutto il personale della scuola e i compagni. 

 Fornire agli insegnanti o, nel caso di informazioni riservate, al Dirigente Scolastico o al 

coordinatore di classe tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno. 

 Rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate ai soli casi di comprovata 
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necessità. 

 Giustificare le assenze il giorno del rientro a scuola (quelle per malattia superiori a cinque 

giorni con certificato medico). 

 Controllare attraverso un contatto costante con i docenti la frequenza delle lezioni e il rispetto 

delle regole della Scuola contenute nel Regolamento d’Istituto. 

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita dell’Istituzione Scolastica e curare 

l’esecuzione dei compiti. 

 Adoperarsi affinché l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente scolastico. 

 Partecipare con regolarità alle riunioni previste. 

 Osservare le disposizioni di sicurezza, aver cura dell’ambiente scolastico e rispettare le 

attrezzature e gli arredi. 

 Rispondere direttamente (anche con il risarcimento dei danni) dell’operato personale, qualora 

violi i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto degli Studenti. 

 Dotarsi del materiale e dell’attrezzatura necessari per lo svolgimento dell’attività didattica. 

 

2.2 PROFILI PROFESSIONALI  E INDIRZZI                

 

1. SETTORE  ECONOMICO 

 Indirizzo Amministrazione Finanza E Marketing 

 Indirizzo Turismo 

 Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (Ex Programmatori) 

 

 

2. SETTORE TECNOLOGICO 

 

 Indirizzo Chimica E Biotecnologie Ambientali 

 

 

La riforma prevede nel percorso scolastico degli studenti lo svolgimento di due bienni e un anno 

di “specializzazione” 
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2.2.1 AMMINISTRAZIONE, FINANZA  E MARKETING 

 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing conseguirà una buona cultura generale, 

competenze nel campo dei fenomeni economici nazionali, internazionali e locali della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di marketing avendo cura di integrare le 

competenze dell’ambito professionale specifiche con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento dell’impresa. 

Sbocchi professionali 

Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing può inserirsi in diversi contesti della realtà 

economico-aziendale: Pubblica amministrazione, Banche, Assicurazioni, Commercio, Industria, 

Attività libero-professionali, Artigianato e Agricoltura. 

Tale profilo professionale consente di proseguire proficuamente gli studi in qualunque facoltà 

universitaria. 

 

 

Materia 
 

 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 

Totale 
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2.2.2 TURISMO 

 

Il Perito nel Turismo possiede un’ampia formazione culturale, conosce il territorio nei suoi 

molteplici aspetti, ha competenze nel campo dei fenomeni economici nazionali e internazionali, nel 

campo della normativa civilistica e fiscale. Possiede, inoltre, specifiche conoscenze nel comparto 

delle aziende del settore turistico. Integra le competenze dell’ambito gestionale  e della produzione 

dei servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

aziendale e contribuire all’innovazione e al miglioramento dell’impresa. 

Sbocchi professionali: possibilità di inserimento come operatore in aziende private o pubbliche 

(aziende di promozione turistica, agenzie di viaggi, assessorati al turismo ecc.) 

Tale profilo professionale consente di proseguire proficuamente gli studi in qualunque facoltà 

universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 
 

 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 

Totale 
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2.2.3 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (ex Programmatori) 

 

Il Perito in Sistemi Informativi Aziendali (Programmatori) possiede una buona cultura generale, 

ha competenze informatiche per contribuire all’innovazione, all’adeguamento organizzativo e 

tecnologico delle aziende. Utilizza le reti, elabora, interpreta e rappresenta dati con il ricorso a 

software gestionali. 

Individua e utilizza le moderne forme di comunicazione visiva multimediale. 

Sbocchi professionali: si può inserire nel mondo del lavoro come esperto nelle nuove tecnologie 

in settori quali: 

Pubblica amministrazione, Commercio e Industria, Attività libero professionali. 

Tale profilo professionale consente di proseguire proficuamente gli studi in qualunque facoltà 

universitaria. 

 

 

Materia 
 

 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 

Totale 
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2.2.4 

 

Il Perito in Elettronica ed Elettrotecnica, possiede una buona cultura generale, acquisisce una 

formazione polivalente nell’ambito delle tecnologie elettriche ed elettroniche, sia in riferimento alla 

generazione, distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica, che alla trasmissione ed 

elaborazione di segnali analogici e digitali. L’articolazione Elettronica fornisce una preparazione 

specificamente finalizzata alla progettazione, realizzazione, gestione di sistemi e circuiti elettronici 

e  di automazione in ambito civile e industriale che consente di contribuire significativamente 

all’innovazione e all’adeguamento tecnologico. 

Sbocchi professionali: Tecnico progettazione, realizzazione, gestione in aziende settore 

elettrico-elettronico pubbliche e private, Tecnico impiantista, Tecnico sistemista, Tecnico 

Iscrizione albo liberi professionisti (periti), Consulente tecnico in ambito commerciale . 

Tale profilo professionale consente di proseguire proficuamente gli studi in qualunque facoltà 

universitaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 
 

 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 

Totale 
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2.2.5 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE –BIOTECNOLIGIE AMBIENTALI 

 

Il Perito in Chimica, Materiali e Biotecnologie, possiede una buona cultura generale, ha 

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

industriali. Opera negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, materie plastiche, 

ambientale, biotecnologico e microbiologico, e nel controllo e monitoraggio igienico-sanitario 

ambientale. Integra competenze di chimica, biologia e microbiologia di impianti e processi chimici 

e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale. 

Sbocchi professionali: Tecnico in aziende, pubbliche e private, del settore chimico-

microbiologico e ambientale, Tecnico impiantista, Tecnico sistemista chimico, Iscrizione albo 

liberi professionisti (periti), Consulente tecnico in ambito commerciale. 

Tale profilo professionale consente di proseguire proficuamente gli studi in qualunque facoltà 

universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 
 

 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 

Totale 
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2.2.6 CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI SECONDO LIVELLO (EX CORSO SERALE) 

 

Il corso di secondo livello ha un numero di ore inferiore a quello del corso ordinario. 

La flessibilità nell'organizzazione didattica è funzionale alle caratteristiche degli utenti. 

Le lezioni avranno inizio alle ore 19,00 e termineranno alle ore 23,40 dal lunedì al venerdì. 

 Il corso serale dà la possibilità a giovani, usciti dal circuito scolastico ordinario, adulti privi di una 

professionalità adeguata e ai lavoratori che vogliono riqualificarsi o riconvertirsi di conseguire una 

formazione più qualificata e aggiornata. 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing 1) conosce i processi che caratterizzano la 

gestione aziendale nei suoi diversi aspetti; 

2) ha competenze in campo giuridico-organizzativo e contabile. 

 Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing si può inserire nel mondo del lavoro in 

diversi contesti della realtà economico-aziendale: Pubblica Amministrazione, banche, 

assicurazioni, Commercio, Industria ecc. e può svolgere attività libero-professionali. 

Tale profilo professionale consente di proseguire proficuamente gli studi in qualunque facoltà 

universitaria. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI SECONDO LIVELLO  

Settore Economico –Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
 

 

Materia 
 

I II III IV V 

 Italiano 3 3 3 3 3
 Storia 3 2 2 2
 Lingua  Inglese 2 2 2 2 2
 Seconda Lingua  Straniera     
(francese) 3 2 2 2 2
 Matematica 3 3 3 3 3
 Scienze integrate 3
 Economia Aziendale 2 2 5 5 6
 Diritto 2 2 2
 Economia Politica 2 2 2
 Informatica 2 2 2 1
 Geografia 2 2
 Scienze integrate (fisica chimica) 2 2
 Diritto ed Economia 2
 Religione 1 1 1
 Totale ore 23 23 23 23 23 
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2.3 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

La formazione delle classi prime tiene conto dei seguenti criteri: 

- omogeneità del profitto, intendendo garantire una equilibrata distribuzione degli alunni in base 

al risultato conseguito nella scuola secondaria di primo grado; 

- il rispetto della seconda lingua straniera scelta (per il settore economico); 

- richieste delle famiglie, nei limiti delle possibilità di accoglimento e dei termini di scadenza 

stabiliti (entro la metà di luglio); 

- equa ripartizione, ove sia possibile, tra ragazzi e ragazze; 

- equa distribuzione per comune di provenienza. 

  

La formazione delle classi intermedie tiene conto dei seguenti criteri: 

- le classi intermedie sono costituite dagli alunni ammessi alla classe successiva salvo specifiche 

richieste di cambio di sezione per motivi strettamente didattici e/o di trasporto; 

- qualora per la diminuzione del numero complessivo degli studenti di un determinato indirizzo, 

sia necessaria la soppressione di una determinata sezione, per creare il minor disagio possibile, 

tenuto conto dell'eventuale presenza di soggetti diversamente abili, si procederà ad inserire il 

gruppo di allievi nella classe che presenta il più basso numero di componenti; 

- eventuali richieste di cambiamenti da una sezione all’altra saranno decisi dal Dirigente 

Scolastico previo parere della commissione formazione classi; 

- per le terze classi del settore economico si terrà conto della ulteriore lingua scelta. 

  

Alunni ripetenti 

Gli alunni ripetenti, di norma vengono assegnati alla medesima sezione dell’anno scolastico 

precedente con le seguenti eccezioni: 

- necessità di equilibrare la presenza degli alunni ripetenti per la classe, qualora il loro numero 

sia particolarmente elevato; 

- trasferimento dell’alunno in un’altra sezione, in caso di motivata richiesta dello stesso; 

- trasferimento da una sezione all’altra per esigenze didattiche. 
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2.4 RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. Fatte 

salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli 

di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse opportunità di 

colloquio e di incontro. 

Colloqui individuali. Come da piano delle attività annuali. 

Colloqui generali. I docenti dei diversi Consigli di classe, incontrano i genitori due volte all’anno: 

alla fine del primo trimestre (mese di novembre) ed a metà del successivo pentamestre (mese di 

marzo o aprile). 

Sito WEB dell’Istituto. Ha uno spazio dedicato alle famiglie in cui possono consultare le circolari, 

la modulistica e tutte le iniziative che coinvolgono l’Istituto. 

Registro Elettronico. Le famiglie possono accedere direttamente, con le credenziali fornite dalla 

segreteria didattica, per giustificare le assenze e monitorare l’andamento didattico-disciplinare del 

loro figlio (voti, assenze, note disciplinari, comunicazioni per la classe, programma svolto), nonché 

consultare la Pagella Trimestrale e la Scheda Formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.5 REGOLAMENTO INTERNO di ISTITUTO 
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ART. 1 – Finalità della scuola 

La scuola nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture e nei suoi contenuti 

programmatici è diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 3 e 34 della 

Costituzione Italiana. 

La scuola risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione 

personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di 

partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro 

sviluppo. 

La scuola "concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi 

sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività 

successiva". 

E' una scuola formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in 

tutte le direzioni. 

E' una scuola che colloca nel mondo perché aiuta l'alunno ad acquisire progressivamente 

un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale. 

ART. 2 – Obiettivi del regolamento 

Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola 

secondo i principi generali fissati dall'art.1 in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio 

fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche ed 

attuare una reale gestione unitaria. 

ART. 3 – Accesso ed uscita dalla scuola 

Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni durante la loro permanenza a scuola 

fino al termine delle lezioni. I collaboratori scolastici affiancheranno i docenti nella sorveglianza 

secondo quanto stabilito nel C.N.L. ( tabella A – profili di area del personale). 

 Al fine di regolare lo svolgimento delle attività scolastiche è necessario rispettare le seguenti 

regole: 

 A) E' vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana. La 1^ campana 

per l’ingresso degli studenti suonerà alle 8,10; la 2^ campana alle ore 8,15. Gli studenti 

accederanno alle rispettive aule senza corse e/o schiamazzi, sotto la sorveglianza dei collaboratori 

scolastici; nelle aule troveranno ad attenderli gli insegnanti impegnati nella 1^ ora di lezione. 

B) L’intervallo (ricreazione) sarà effettuato dalle 10,55 alle 11,10; il termine delle lezioni sarà atteso 

dagli studenti all’interno delle rispettive aule. 

Al suono della campana che indica la fine delle lezioni, le classi saranno accompagnate dai 

rispettivi docenti fino all’atrio d’uscita. 

C) È vietata, tranne i casi di emergenza, l’uscita dalle porte di sicurezza. 
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D) Agli studenti è vietato uscire dalle aule durante lo svolgimento delle lezioni se non per recarsi 

ai servizi igienici, uno per volta, e per i tempi strettamente necessari. Restano comunque precluse 

le uscite durante la 1^ e la 4^ ora (successiva all’intervallo).   

Ulteriori richieste di uscita, che devono avere il carattere dell’eccezionalità e dell’urgenza, saranno 

valutate dal docente interessato. 

E) È fatto assoluto divieto di fumare all’interno e nell’area di pertinenza del caseggiato scolastico. 

F) È assolutamente vietato consumare in aula gomme da masticare, cibi e bevande ad eccezione 

dell’acqua. 

G) Durante il cambio dell’ora è vietato uscire dall’aula in attesa che arrivi il professore dell’ora 

successiva . 

H) L’uso da parte degli studenti della macchinetta distributrice di bevande è eccezionalmente 

consentito previa autorizzazione del docente e il consumo deve essere effettuato nell’immediata 

vicinanza dello stesso distributore . Non ne è consentito l’uso in sala professori. 

I) Gli studenti sono tenuti al rispetto dei locali, dell’arredamento e all’uso corretto di tutto quanto è 

loro affidato dall’Istituzione Scolastica (banchi, sedie, libri, ecc.). 

Gli studenti che non osserveranno le disposizioni di cui sopra saranno passibili di gravi sanzioni 

disciplinari e comunque dovranno risarcire gli eventuali danni causati.  

ART. 4 – Uscite anticipate degli allievi in orario non coincidente con quello previsto 

In caso di sciopero il Dirigente Scolastico, tramite gli alunni, informa le famiglie dell’eventuale 

variazione d’orario. In tutti gli altri casi saranno seguite le norme vigenti. In caso di emergenza si 

fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto 

dalla scuola.  

ART. 5 – Orario delle lezioni e intervallo 

Durante l’intervallo delle lezioni (ricreazione) è concesso uscire dalle proprie aule e spostarsi 

all’interno del corridoio ove sono ubicate le rispettive aule, e comunque, senza produrre 

eccessivo rumore.  

E’ consentito recarsi nel cortile interno, più precisamente nello spazio aperto delimitato dalle 

due ali dell’edificio. 

Tutti devono comunque rimanere all’interno dell’area scolastica e non intrattenere rapporti con 

l’esterno. 

E’ severamente vietato spostarsi al di fuori di tali aree, tranne situazioni eccezionali e comunque 

solo con permesso specifico dell’insegnante incaricato della sorveglianza. 

 È assolutamente vietata l’accensione e l’uso di mezzi a motore nel cortile della scuola durante la 

ricreazione. 

A tutela della sicurezza è inoltre vietato sostare sulle rampe e/o pianerottoli delle scale esterne e in 
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particolar modo è fatto divieto assoluto di sedersi sul parapetto delle medesime scale. 

Coloro che saranno visti circolare o sostare in altre aree nelle quali non è consentito l’accesso 

durante l’ora di ricreazione, saranno passibili di sanzione disciplinare. 

I cancelli “esterni” delle due sedi dell’Istituto rimarranno chiusi per chiunque 15 

minuti  prima  del termine  della 5^ e 6^ ora. 

ART. 6 - Valutazione del comportamento degli studenti 

Fermo restando quanto previsto dalla Legge 169/08, in sede di scrutinio intermedio e finale 

viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella 

sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi 

realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 

non ammissione al successivo anno di corso. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia allegata.  

ART. 7 – Comportamento alunni (infrazioni - uscite - assenze - ritardi - giustificazioni – 

cellulari)  

Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito 

nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto 

di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale culturale e sociale e il  dovere 

di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi. La scuola è una comunità aperta ai 

valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello studio e della ricerca per promuovere 

la formazione dell'alunno. Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non 

docenti, alunni, genitori) ad una autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni 

materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione. Tutta 

l'organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad una logica promozione che faccia 

dell'autodisciplina una conquista necessaria. 

A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, come pure l'essere forniti di tutto il 

materiale didattico ed essere preparati in tutte le discipline. Per ottenere ciò è necessaria la 

responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla formazione dei 

figli (art.30 della Costituzione Italiana). 

Non è consentito, se non in casi debitamente documentati, entrare in aula in ritardo e tanto 

meno entrare alla 2^ ora. In casi particolari l’ingresso alla 2^ ora sarà consentito agli alunni 

minorenni solo se accompagnati da un genitore. 

Le assenze sono giustificate con apposita annotazione il giorno del rientro a scuola o al più tardi 

entro il giorno successivo sull’apposito libretto consegnato ad inizio di ogni anno scolastico dalla 
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segreteria, previa firma del genitore o dall'esercente la patria potestà. In mancanza di tali 

certificazioni gli studenti maggiorenni non saranno riammessi in aula mentre i minorenni 

dovranno giustificare accompagnati. 

I periodi di assenza superiori a 5 giorni devono essere giustificati con certificato medico. Nei casi 

di assenze prolungate e frequenti, dovrà essere ricercata con attenta analisi la causa, al fine di 

garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia.  

 Uso del telefono e di altri dispositivi elettronici 

 Gli studenti prima dell’inizio delle lezioni, dovranno obbligatoriamente spegnere i propri 

cellulari e tutti i dispositivi elettronici. 

 L’uso del cellulare, per motivi eccezionali, è consentito previa l’autorizzazione dell’insegnante. 

 Per l’eventuale stretta necessità di comunicare con le famiglie, gli studenti potranno accedere 

ai telefoni della scuola. 

 i contravventori  alle disposizioni succitate incorreranno automaticamente nella sanzione 

disciplinare della sospensione dalle lezioni con le relative conseguenze in sede di valutazione.  

 Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms - sarà 

segnalato all’Autorità garante della privacy che potrà irrogare le sanzioni previste per legge. 

ART. 8 – Natura delle mancanze 

E' da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri previsti dallo Statuto: 

 frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio (a casa e a scuola); 

 comportamento rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della 

scuola, dei compagni in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività 

parascolastiche, compresi i viaggi d'istruzione; 

 utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici per non arrecare danni al 

patrimonio della scuola;  

 rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita 

della scuola. 

E’ proibito portare a scuola oggetti pericolosi. Il comportamento degli alunni, anche nelle 

adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione 

nei confronti di persone e cose.  

ART. 9 – Applicazione delle sanzioni 

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le sanzioni stabilite dal 

regolamento di disciplina, che è parte integrante del regolamento d'Istituto. 

ART. 10 – Viaggi di istruzione, visite guidate e attività esterne all’istituto  

tali attività potranno essere realizzate se il numero dei partecipanti sarà superiore al 75% dei 



33

 
 

frequentanti. I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare un’adeguata 

vigilanza sugli allievi. 

In ogni caso, per le visite ed i viaggi d'istruzione si fa riferimento alla normativa vigente.  

ART. 11 Uso di spazi (biblioteca - laboratori - aule speciali - palestra)   

L’uso degli spazi, della biblioteca, dei laboratori, delle aule speciali e della palestra è disciplinato 

da appositi regolamenti che sono parte integrante di questo documento. 

  

2.6 REGOLAMENTO di DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 art.1. La correlazione diritti-doveri e il rispetto della regole sono le basi di ogni comunità 

organizzata. La vita della comunità scolastica è governata dall’articolo l dello statuto delle 

studentesse e degli studenti (DPR 249/98 e DPR 235/07). 

art.2. L’istituto assume l’educazione alle regole tra gli obiettivi primari del suo impegno formativo. 

art.3. L’inosservanza delle regole, democraticamente esposte e condivise, giustifica l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari proporzionate alla natura e all’entità della violazione. 

art.4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

legalità e al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero 

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 

comunità scolastica. 

art.5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

art.6. L’accertamento della responsabilità disciplinare deve essere tempestivo e garantire in ogni 

fase il diritto alla difesa. 

art.7. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente 

manifestate e non lesive dell’altrui dignità e personalità. 

 

 

 

 TITOLO II 

RESPONSABILITA’ E SANZIONI 

CAPO I: LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 
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 art. 8.  Comportano responsabilità disciplinare: 

1. l’inosservanza dei doveri scolastici; 

2. l’inosservanza delle regole di educazione e della civile convivenza; 

3. l’uso scorretto e il danneggiamento di strutture, macchinari, arredi e sussidi didattici; 

4. le assenze di massa; 

5. l’abbandono non autorizzato dell’aula e dell’istituto; 

6. l’intolleranza ; 

7. ogni fatto o atto di rilevanza penale; 

8. L’uso del cellulare 

art. 9. Integrano inosservanza dei doveri scolastici: 

1. il ritardo sistematico all’inizio delle lezioni; 

2. il ritardo sistematico nel rientro in aula dopo l’intervallo; 

3. la mancanza di giustificazione nei tempi e nei modi richiesti dal Regolamento di Istituto; 

4. la frequenza irregolare; 

5. la mancanza dei sussidi didattici e dell’abbigliamento sportivo; 

6. la costante disattenzione; 

7. il disturbo dell’attività didattica; 

8. l’inosservanza delle consegne (compiti); 

9. il rifiuto delle verifiche;    

art.10. Integrano inosservanza delle regole dell’educazione e della civile convivenza, tra l’altro, 

la mancanza di rispetto nei confronti di se stessi, del personale tutto e dei compagni, la volgarità 

del linguaggio, l’arroganza e la violenza verbale, l’atteggiamento scomposto e sguaiato in aula e 

all’interno dell’edificio scolastico.   

art.11. Tra i comportamenti di rilievo anche penale, si richiamano in particolare: 

- la determinazione di situazioni di pericolo o l’esposizione ad esse (es. manipolazione delle 

prese elettriche e dei termosifoni, distacco degli estintori ecc.); 

- la manomissione, falsificazione, sottrazione e distruzione di documenti pubblici (es. il 

Registro di classe, il Registro personale del professore ecc.); 

- il furto; 

- le offese alla persona; 

- le minacce; 

- la violenza fisica e le lesioni personali; 

- l’offesa alla morale e alle Istituzioni, compresa l’Istituzione scolastica 

- atti di bullismo sia di carattere fisico che psicologico.     
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CAPO II: LE SANZIONI E GLI ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE 

art.12. Agli studenti riconosciuti responsabili dei comportamenti di cui al capo precedente possono 

essere inflitte le seguenti sanzioni: 

- da parte dei singoli insegnanti, richiamo verbale, privato o pubblico, annotazione scritta 

(sul registro di classe)e richiesta di accompagnamento di un genitore; 

- da parte del Dirigente scolastico, ammonizione scritta, esclusione da iniziative 

parascolastiche (es. visite, viaggi d’istruzione ecc.), allontanamento cautelativo dall’Istituto 

qualora se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, richiesta di risarcimento dell’eventuale 

danno, quale sanzione pecuniaria esclusiva o congiunta con altra;  

- da parte del Consiglio di classe, esclusione da iniziative parascolastiche (es. visite, viaggi 

d’istruzione ecc.), allontanamento dell’Istituto da 1 (uno) a 15 (quindici) giorni secondo 

quanto previsto da DPR249/98 e successive integrazioni del DPR 237/07. 

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano 

l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di 

studi sono adottate dal Consiglio di istituto tramite consultazione dell’organo di garanzia . 

art.13. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un 

rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 

necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 

recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 

nella comunità scolastica. 

art.14. Chiunque ostacoli l’individuazione del responsabile o dei responsabili di una mancanza 

disciplinare è da ritenersi corresponsabile della stessa mancanza e, come tale, passibile di sanzione. 

art.15. Nella determinazione del tipo e dell’entità della sanzione deve tenersi conto delle 

condizioni personali dello studente e dei motivi che hanno caratterizzato la mancanza.     

 

TITOLO III  IL PROCEDIMENTO DISCPLINARE E LE IMPUGNAZIONI 

art.16. Per l’irrogazione delle sanzioni da parte del Dirigente scolastico, del Consiglio di classe e 

del Consiglio d’Istituto il procedimento disciplinare si articola in due fasi: istruttoria e decisoria. 

Istruzione e decisione sono contestuali nei giudizi di competenza del Consiglio di classe e del 

Consiglio d’Istituto che devono essere convocati entro 3 (tre) giorni dall’evento.  

 Tali giudizi si devono concludere nel termine massimo di 8 (otto) giorni dalla commissione della 

violazione. Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale. 
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art. 17. Nessuna sanzione può essere irrogata senza la preventiva audizione dello studente e delle 

sue ragioni a discolpa. 

art.18. Avverso le sanzioni che prevedono l’allontanamento dall’Istituto è ammesso ricorso da 

parte dello studente, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un 

Organo interno di garanzia composto da: Dirigente scolastico (che lo presiede), un docente 

designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante 

eletto dai genitori. Detto organo decide in via definitiva. 

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e viene regolarmente protocollato. 

Il presidente dell’Organo di garanzia comunica al ricorrente, tramite il coordinatore di classe, 

giorno, ora e sede di discussione del ricorso. 

L’alunno, durante la discussione, può farsi assistere da un suo rappresentante legale. 

L’eventuale assenza del ricorrente, se non giustificata, comporta il rigetto del ricorso. 

L’Organo di garanzia decide,con provvedimento motivato, entro 10 giorni. 

L’Organo di garanzia decide altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, sui 

conflitti che dovessero insorgere in ordine all’applicazione del presente regolamento. 

Avverso le decisioni dell’Organo di garanzia può essere presentato reclamo al Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

  

DISPOSIZIONI FINALI 

 art.19. Il presente regolamento integra il regolamento generale d’Istituto e viene sottoposto 

all’attenzione del Consiglio d’Istituto per la sua approvazione. 

art.20. Il presente regolamento viene affisso all’albo degli studenti. Entra in vigore dopo 3 (tre) 

giorni dalla data di affissione. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

AREA DELLA PROGETTAZIONE 

EDUCATIVA E DIDATTICA 
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3.1 ORIENTAMENTO 
 

L’Orientamento è un insieme di attività che mirano a formare e potenziare negli alunni le capacità 

di scelte consapevoli, per meglio conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono e le offerte più 

adeguate al successo scolastico. 

 L’Istituto ogni anno attiva: 

1) L’orientamento in entrata, rivolto agli alunni provenienti dall’ultimo anno delle scuole medie 

inferiori con le seguenti iniziative 

- visite promozionali nelle scuole medie inferiori; 

- visita dei locali dell’IISS “Primo Levi”; 

- partecipazione a lezioni tenute da docenti dell’Istituto; 

- proiezione di filmati relativi alle esperienze didattiche più significative realizzate 

nell’Istituto. 

 2) L’accoglienza delle classi prime, all’inizio dell’anno scolastico, è finalizzata all’acquisizione 

immediata dei seguenti obiettivi: 

- far conoscere il funzionamento e le attività della Scuola; 

- dare informazioni sull’Offerta Formativa. 

- Al fine di sviluppare il senso di appartenenza in tutti gli allievi, all’inizio dell’anno scolastico 

sono programmate le seguenti attività: 

- premiazione degli alunni che si sono particolarmente distinti per il profitto; 

- incontro tra i neodiplomati e le prime classi per illustrare le loro esperienze scolastiche 

maturate nell’intero quinquennio; 

- presentazione, da parte degli allievi del corso Turismo, delle attività svolte nell’anno 

precedente 

 3) Il riorientamento, rivolto agli alunni in difficoltà a causa di una scelta sbagliata della scuola 

superiore, con le seguenti iniziative: 

- attività di recupero per gli alunni con carenze in diverse discipline; 

4) L’integrazione 

- disabilità: l’integrazione degli allievi diversamente abili è costantemente pianificata e 

monitorata dal GLH di istituto, da tre docenti Funzione Strumentale e da educatori nominati 

dalla Provincia per l’assistenza specialistica. 

- attività in rete liceale “Iniziativa  comunicazione radiofonica” 

- alunni stranieri: è istituita una commissione permanente con il compito di promuovere le 

attività per favorire l’accoglienza/inserimento degli alunni stranieri. 

5) L’orientamento in uscita, rivolto agli alunni delle classi quarte e delle quinte, sia per la 
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prosecuzione degli studi nelle Università sia per l’inserimento nel mondo del lavoro. La nostra 

Scuola organizza ogni anno incontri con esperti per l’ orientamento universitario rivolti soprattutto 

a studenti dell’ultimo anno. Lo scopo principale di questa attività è fornire un più ampio 

panorama di esperienze e temi di studio presenti nel mondo universitario, della ricerca, delle 

attività istituzionali e professionali. 

Sono programmate le seguenti iniziative: 

- incontri con docenti delle diverse Facoltà universitarie; 

- partecipazione alle iniziative di orientamento allo studio universitario organizzate 

dall’Università di Cagliari e da altri atenei; 

- visite aziendali; 

- stages 

 La lotta alla dispersione scolastica è un compito istituzionale della nostra scuola, orienta la 

programmazione didattica ed è affidata anche alla realizzazione di progetti specifici. 
 

3.2 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più 

recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della 

strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, poiché la domanda di 

abilità e competenze di livello superiore nel 2020 si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di 

istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di 

apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di 

inserirsi con successo nel mondo del lavoro. La missione generale dell'istruzione e della 

formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, 

ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali e professionali necessarie affinché i 

giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditivi, fondati sulla 

capacità di gestire e pianificare il proprio percorso di vita, flessibile ai cambiamenti del mercato del 

lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. Nella 

prospettiva europea questi obiettivi sono collegati all’esigenza di migliorare le abilità funzionali 

all'occupabilità e alla mobilità sociale, in un’ottica di sempre maggiore inclusività dei sistemi di 

istruzione e formazione. La Commissione europea ha indicato gli obiettivi per lo sviluppo di 

un’istruzione e una formazione professionale di eccellenza. In particolare, è stata sollecitata, la 

promozione: 

- dell'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di qualità e 

modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro; 
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- di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei curricoli e 

delle competenze); 

- della mobilità, attraverso il programma “Erasmus +”. 

Tali tematiche sono state riprese nelle altre iniziative relative all'occupazione giovanile promosse 

per agevolare la transizione scuola lavoro con particolare riferimento allo strumento denominato 

“Garanzia Giovani”. La  collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro tende a 

svilupparsi fondamentalmente  in due direzioni: 

- il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

- la valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione   

secondaria superiore in base al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.  

In particolare il potenziamento dell’offerta formativa relativamente ai percorsi di alternanza scuola 

lavoro deve essere inserita organicamente quale strategia didattica all’interno dell’offerta 

formativa di tutti gli indirizzi di studio del nostro Istituto come parte integrante dei percorsi di 

istruzione, nel rispetto della legge 107/2015 che stabilisce un monte ore di 400, obbligatorio per 

attivare le esperienze di alternanza a partire dall’anno scolastico 2015/16 per le classi terze, 

sviluppandosi via via  per tutti gli studenti del secondo ciclo dell’ istruzione tecnica, innestandosi 

all’interno del curricolo scolastico e diventando componente strutturale della formazione al fine di 

incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. All’interno e in 

esito al percorso di alternanza, dovranno essere sviluppate efficaci azioni di orientamento e 

mediazione al lavoro, o direttamente quale Istituto  accreditato  come agenzia del lavoro dal 

Ministero del lavoro e dalla Regione Sardegna, ovvero attraverso opportune collaborazioni da 

attivare con i CSL o con enti già accreditati, al fine di favorire l’inserimento del giovane nel mondo 

del lavoro, anche attraverso  azioni di scouting aziendale, utilizzando tutti quegli strumenti 

legislativi utili, quali ad esempio Garanzia Giovani, per sviluppare occasioni occupazionali, anche 

in riferimento ai giovani già diplomati e ai NEET (giovani non occupati e non in istruzione e 

formazione). 
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3.2.1 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

La  realizzazione del progetto si articolerà attraverso le seguenti fasi: 

- Esame, con l’ausilio dell’apposito Gruppo di Lavoro, coordinato dalla Funzione Strumentale, 

delle precedenti esperienze  di ASL effettuate dalla nostra scuola.  

- Attivazione sportello Alternanza Scuola Lavoro e di Orientamento al Lavoro 

- Progettazione e realizzazione di un DataBase per la gestione e per il monitoraggio delle attività 

formative previste per l’alternanza 

- Predisposizione di un piano esecutivo da sottoporre ai singoli consigli di classe 

- Individuazione dei  tutor  scolastici. 

- Attivazione progettazione e attuazione di percorsi formativi di simulazione d’impresa e di 

scuola impresa. 

- Realizzazione di un intervento informativo per gli studenti delle classi terze e quarte 

riguardante il progetto e i diversi aspetti normativi ed organizzativi. 

- Progettazione e realizzazione di attività di orientamento (visite aziendali, incontri con esperti e 

testimoni privilegiati, ecc.) 

- Realizzazione di un intervento informativo per i genitori degli studenti delle classi interessate. 

- Acquisizione delle schede informative degli studenti interessati e di tutti gli altri dati utili. 

Inserimento dati in apposito DataBase dedicato.                         

- Contatti con le aziende/enti con le quali la scuola collabora positivamente da anni e con altre 

nuove di provata affidabilità al fine di ottenerne la  disponibilità..  

- Effettuazione degli abbinamenti aziende-allievi sentendo  i pareri dei tutor  scolastici e sentiti i 

consigli di classe. 

- Informazione agli allievi  e ai genitori sugli abbinamenti. In  caso  di  particolari  difficoltà  si  

procederà  a  delle   variazioni.  Ciò  avverrà   con  l’ausilio dei  tutor scolastici.  

- Predisposizione delle singole convenzioni con le aziende/enti  e gestione delle relative 

sottoscrizioni da parte di tutti i soggetti coinvolti.  

- Svolgimento di attività di orientamento attraverso visite aziendali, corsi di formazione e di 

orientamento di pre – inserimento, incontri con esperti e testimoni privilegiati, partecipazione a 

borse del lavoro e fiere dedicate, corsi di approfondimento linguistico finalizzato anche ad 

un’eventuale certificazione. 

- Predisposizione di tutto il materiale e della documentazione per l’inserimento lavorativo in 

stage  

- Svolgimento dello stage da parte degli allievi con le modalità e tempi nel piano operativo 

appositamente  predisposto in accordo con il consiglio di classe e secondo i turni concordati 



43

 

 
 

con le aziende. Lo stage per questioni organizzative potrà essere svolto preferibilmente in 

orario scolastico e in periodo non scolastico; tale evenienza dovrà essere adeguatamente 

condivisa dagli organi collegiali. 

- Verifica intermedia da parte del tutor scolastico con visita in azienda e o contatto con il 

soggetto ospitante 

- Eventuale prolungamento dello stage con gestione di tutta la parte amministrativa ed 

assicurativa. La  proroga   potrà  avvenire  solamente  previa  richiesta   da  parte  dell’azienda  

interessata  ed  il  consenso dello studente  in periodo non scolastico, in presenza di possibilità 

concrete di futura assunzione da parte dell’azienda ospitante. 

- Raccolta delle   schede di verifica per la valutazione   dell’esperienza,  ossia  questionario a cura 

degli allievi e questionario a cura del tutor scolastico e del tutor aziendale e di quanto 

necessario per la rendicontazione del percosso attraverso la funzionalità “gestione alunni” del 

SIDI. 

- Elaborazione dei dati  da parte degli insegnanti   che costituiscono il gruppo di lavoro  in 

relazione alle diverse aree di competenza.  

- Monitoraggio e rendicontazione finale del percorso di alternanza. 

- Predisposizione  e consegna degli attestati  utili, tra l’altro,  ai fini  dell’attribuzione del credito 

formativo 

- Valutazione finale dell’intera attività  da parte del gruppo di lavoro.  

- Comunicazioni al collegio docenti sullo sviluppo del progetto  e sui relativi dati quantitativi e 

qualitativi.  

Il progetto prevede l’erogazione del servizio a tutti gli alunni frequentanti il secondo biennio di 

istruzione e per l’anno 2016/17 agli alunni del quinto anno nell’ambito di particolari esigenze 

formative e di progetti innovativi da destinare ad alunni in situazione di eccellenza. 

Risorse finanziarie necessarie 

I costi previsti riguardano le spese di viaggio per recarsi presso l’azienda ospitante, per la 

partecipazione a visite aziendali /borse/fiere dedicate e le spese di soggiorno, attivazione di corsi 

pre-formativi (compresi eventuali software e materiali). 

La partecipazione alle attività progettuali non deve comportare di norma costi per gli alunni. 

Qualora ciò non fosse possibile, la scuola interverrà a sostegno degli alunni in condizioni di 

disagio economico. 

Risorse umane (ore) / area 

Ore/uomo: 798  per la classe di concorso A017,  132 ore per Chimica A013 e Biotecnologie A060, 

180 Elettronica A034 
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Altre risorse necessarie 

Aula attrezzata dedicata per sportello di orientamento al lavoro e alle professioni e all’auto-

imprenditorialità. 

Indicatori  utilizzati 

Indicatori quantitativi sul numero dei percorsi formativi di alternanza scuola lavoro erogati e 

qualitativi attraverso la valutazione delle competenze professionali e trasversali  acquisite dagli 

alunni in esito al percorso formativo con riferimento alle valutazioni espresse dai docenti delle 

discipline professionalizzati e rilevate dai report dei tutor aziendali. 

Stati di avanzamento 

Si prevede che le ore obbligatorie previste per i triennio siano ripartite, in particolare nel corso del 

terzo e quarto anno, con un numero di ore proporzionalmente inferiore nel quinto anno. Al 

termine di ogni anno verrà predisposto per ogni alunno/a apposito report. 

Valori / situazione attesi 

Si prevede un miglioramento delle competenze tecnico-professionale con andamento crescente 

nell’arco del triennio, grazie anche al rafforzamento della motivazione allo studio dovuta anche 

alla forte valenza svolta dall’azione di orientamento ed allo svolgimento di attività decisamente 

gratificanti. Si prevede l’incremento del tasso di occupabilità degli alunni in esito al percorso 

scolastico e un miglioramento del numero di occupati degli alunni diplomati nel nostro Istituto. 
 

3.2.2 PERCORSI FORMATIVI  FUNZIONALI  ALL’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 
 

1 ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALL'AUTO-IMPRENDITORIALITÀ(attività laboratoriale, 

incontri con esperti  e testimoni privilegiati, visite aziendali) 

2 ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI WEB (corso di formazione, attività 

laboratoriale, incontri con esperti e testimoni privilegiati, visite aziendali, partecipazione a job day 

presso azienda operante nel settore bancario e finanziario. 

3 ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI DELL'INDUSTRIA ELETTRICA, 

ELETTTRONICA E DELL'AUTOMAZIONE , IMPIANTI E AUTOMAZIONE CIVILE E 

INDUSTRIALE, DOMOTICA,  BUILDING AUTOMATION , ROBOTICA (corso di formazione, 

attività laboratoriale, incontri con esperti e testimoni privilegiati, visite aziendali, partecipazione a 

stage applicativo). 

4 ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI DELL'INDUSTRIA DELLA 

CHIMICA (corso di formazione, attività laboratoriale, incontri con esperti e testimoni privilegiati, 

visite aziendali, partecipazione a stage applicativi. 

5 ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI DEL SETTORE DEL MARKETING 

E DEL WEB MARKETING (attività di formazione, attività laboratoriale, incontri con esperti e 
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testimoni privilegiati, visite aziendali, partecipazione a stage applicativi. 

6 PROGETTO ANIMAZIONE TURISTICA  Formare alunni sull'animazione turistica attraverso 

un corso teorico pratico riferito a diversi livelli quali :mini club; junior club; adulti. 

7 ARDUINO IN AZIENDA L’attività progettuale ha come obiettivo, avvicinare i ragazzi 

dell’indirizzo economico all’utilizzo di uno strumento tanto semplice quanto efficace come 

Arduino. Questo strumento da la possibilità, anche a chi non è esperto di elettronica, di realizzare 

prototipi e sistemi di automazione in scala ridotta. 

8 CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DELL'ACCOGLIENZA  

9 CAMPUS FORMATIVO 

10 MONUMENTI APERTI 

11 STAGE AZIENDALE 
 

3.3 PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 
NON CI RESTA CHE LEGGERE Il progetto prevede l'acquisizione dell'abitudine alla lettura, 

attraverso strategie che ne stimolino l'interesse. Coinvolge gli studenti del biennio nella lettura di 

un libro in classe e nella partecipazione ad una gara finale, giunta alla sua X edizione. Gli alunni si 

confrontano sull'analisi del testo, giudicati da una giuria esterna, che ne valuta le capacità, 

l'originalità e l'impegno. (Prof.ssa A.Testa) 

SULLE ALI DELLA LETTURA La finalità è quella di costruire uno spazio di libertà in cui attrarre 

emotivamente e culturalmente gli studenti, avvicinarli alla scuola, migliorare il rendimento 

scolastico e promuovere la lettura intesa come piacere, curiosità, fantasia, creatività e conoscenza, 

sviluppando e potenziando le competenze linguistiche. 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ L’attività didattica è imperniata in una serie di incontri e 

lezioni sul tema della educazione che culmina nella visita all’istituto penale per minorenni di 

Quartucciu. 

LA SCUOLA E IL DIFFICILE CAMMINO DELLA LEGALITÀ Il traguardo del progetto è 

educare gli studenti al rispetto delle persone e delle cose e creare cittadini responsabili e 

consapevoli del fatto che ogni loro azione ha  ripercussioni nella propria vita ed in quella degli 

altri. (Prof.ssa R. Scillieri) 

PROGETTO GAIA, sperimentazione 2015-2016. Educazione alla consapevolezza globale e alla 

salute psicosomatica (Pro.ssa A. Calabresu) 

DIMMI COME MANGI…E TI DIRÓ SE SEI BRAVO A SCUOLA 
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3.4 ATTIVITÀ DIDATTICHE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE      
 

La scuola si impegna a far diventare effettiva la possibilità di scelta per le famiglie che, per i propri 

figli, non intendono avvalersi dell’insegnamento dell’IRC, proponendo le tre seguenti opzioni 

previste dalla circolare di istituto n. 4/2010: 

1- attività didattiche alternative 

2- attività individuali o di gruppo con assistenza dei docenti 

3- non frequenza nelle ore di insegnamento dell’IRC 

3.4.1 PROGETTI   
 

- INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

-ETICA E LEGALITÀ FINANZIARIA E FISCALE l’azione è rivolta in particolare agli studenti del 

primo biennio e del secondo biennio e delle quinte dell’Istituto per favorire e migliorare le 

conoscenze nel campo finanziario con una attività di laboratorio per tutte le classi 

3.5 EDUCAZIONE PER GLI ADULTI      
 

A partire dall'anno scolastico 2015-2016 è entrata in vigore  la riforma ordinamentale dell'istruzione degli 

adulti, regolamentata dal DPR n. 263/2012, che disegna un nuovo assetto dei percorsi di istruzione degli 

adulti e individua nel CPIA (Centro Provinciale di istruzione degli adulti) il soggetto pubblico di riferimento 

dell’intero sistema di istruzione degli adulti. I percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del 

diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, vengono incardinati nelle istituzioni scolastiche di 

secondo grado secondo un apposito accordo di rete stipulato con il CPIA di riferimento. In attuazione di tale 

disposizione, il nostro Istituto ha siglato detto accordo con il CPIA n.1 Karalis – Provincia di Cagliari nel 

mese di settembre 2015.  I percorsi di secondo livello si articolano in tre periodi didattici: 1° periodo 

didattico (corrispondenti alle ex classi prime e seconde); 2° periodo didattico (corrispondente alle ex classi 

terze e quarte); 3° periodo didattico (relativo alla ex classe quinta).L'iscrizione ad uno dei predetti periodi 

didattici avviene sulla base della valutazione delle competenze in possesso dello studente e del conseguente 

riconoscimento dei crediti necessario alla personalizzazione del percorso scolastico, attraverso la stipula del 

Patto formativo individuale (PFI) nel quale vengono riconosciuti saperi e competenze formali, non formali e 

informali dell'adulto. Il riconoscimento dei crediti accertati può consentire di abbreviare la durata del 

percorso degli studi. 
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AREA DI AMPLIAMENTO 

E ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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4.1 CERTIFICAZIONE LINGUE 
 
 
La nostra scuola offre la possibilità di potenziamento linguistico grazie all’attivazione di corsi 

preparatori alle Certificazioni linguistiche, che costituiscono un attestato formale, spendibile, con 

valore internazionale, del livello di conoscenza di una lingua, rilasciato da un ente certificatore 

riconosciuto. La certificazione linguistica è quindi lo strumento di riconoscimento ufficiale delle 

competenze d’uso di una lingua straniera moderna, che stabilisce in maniera pubblica e  oggettiva 

cosa una persona “sa fare” in Lingua straniera. La certificazione linguistica è utilizzata da chi ,per 

motivi personali, di lavoro o di studio necessita di una dichiarazione ufficiale e garantita della sua 

competenza linguistica in una determinata lingua. 

In ambito lavorativo: 

·       Arricchisce il curriculum; 

·       Favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro, costituendo un plusvalore nel contesto europeo 

in quanto è riconosciuta ufficialmente in tutta l’Unione Europea; 

·       E’ utile alle aziende che, operando all’estero, intendono assumere personale in grado di 

lavorare utilizzando le lingue straniere: la certificazione linguistica attesta in modo chiaro il livello 

di padronanza e la possibilità di inserimento lavorativo; 

In ambito universitario: 

·       Agevola chi intende proseguire gli studi all’estero; in particolare per l’iscrizione nelle varie 

università europee è previsto un determinato livello di competenza linguistica; 

·       In molte facoltà le Certificazioni costituiscono Crediti. 

INGLESE: 

KET – equivalente ad un livello A2 del Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa. 

PET - equivalente ad un livello B1 del Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa. 

FIRST - equivalente ad un livello B2 del Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa. 

SPAGNOLO : 

DELE - B1", equivalente ad un livello B1 del Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa. 

DELE - B2", equivalente ad un livello B2 del Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa. 

FRANCESE : 

DELF B1 - equivalente ad un livello B1 del Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa. 

TEDESCO : 

FIT in Deutsch 2", equivalente ad un livello A2 del Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa. 
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4.2 ECDL PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 
 

ECDL è una sigla con la quale si indica, per brevità, la European Computer Driving 

Licence, ossia attestato internazionale per la certificazione delle competenze digitali di uso del 

computer. 

La nostra Scuola è Test Center ECDL per l’ottenimento della certificazione sotto lo stretto controllo 

di AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) che dal 1998 è 

l'Operatore Nazionale della ECDL Foundation per l' Italia e ha il ruolo di gestore delle 

certificazioni ECDL nel nostro Paese, oltre a garantire la qualità e la credibilità del processo di 

certificazione ECDL e la qualificazione di tutte le sedi istituzionali. 

La certificazione ECDL Full Standard, il livello di riferimento più noto e diffuso nel mondo, si 

ottiene dopo aver sostenuto 7 esami. La preparazione può essere richiesta sempre all’interno della 

scuola dove si trova personale altamente qualificato.  

Le certificazioni ECDL possono essere conseguite da persone di tutte le età, e delle più diverse 

estrazioni culturali. Esse si rivolgono allo studente, a chi lavora, al comune cittadino, cioè a tutti 

coloro che hanno interesse a dimostrare in modo incontrovertibile le proprie conoscenze ed abilità 

nell'ambito delle ICT. 
 

4.3 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
 

Piano nazionale per la scuola digitale 

La recente riforma della scuola porta gli Istituti ad individuare, nel  Piano nazionale per la scuola 

digitale,  un “animatore digitale” ossia un un docente che avrà  il ruolo di coordinare e sviluppare i 

temi e i contenuti del PNSD, le cui azioni sono già in parte state avviate.  

Il progetto sviluppato dall’animatore digitale è legato al Piano triennale per l’offerta formativa 

della scuola. L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 

anche previste nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. Si tratta, quindi, di 

una figura di sistema che dovrà stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi favorendo: 

 l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative;  

 la partecipazione degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  
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 soluzioni tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola come 

l’uso  di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si doterà e  informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole 

Ogni animatore partirà dall’analisi dei bisogni della sua scuola per concentrare e finalizzare la sua 

formazione. L’animatore collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di 

lavoro, operatori della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che 

possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD.) L’animatore può coordinarsi con 

altri animatori digitali del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro. 
 

L’animatore digitale nella nostra scuola 

Il mondo della scuola sta cambiando e di conseguenza i nostri studenti hanno nuove opportunità di 

apprendimento, acquisiscono nuove conoscenze, sviluppano abilità e competenze diverse. Non è 

più sufficiente il cosi detto ‘apprendimento formale’; le tecnologie consentono infatti attraverso 

l’ambiente virtuale della rete e l’interconnessione, di apprendere in modo organizzato dove diversi  

soggetti contribuiscono ad accrescere le competenze comuni.  

Sulla base di queste premesse il nostro Istituto sta sviluppando un percorso per un uso consapevole 

dei linguaggi multimediali e delle tecnologie della comunicazione al fine di gestire al meglio 

l’innovazione tecnologica nelle aule scolastiche.  

Il progetto vuole realizzazione gli obiettivi del PNSD con  azioni formative da rivolgere ai docenti 

per un attento  sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica. 

Si prevede di organizzare dei laboratori permanenti volti all’utilizzo  di  metodologie innovative, 

sia servendosi di spazi  attrezzati in maniera specifica già esistenti nel nostro Istituto che in fase di 

progettazione (richiesta PON), sia come modalità di lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi 

progettano e sperimentano in maniera del tutto nuova e maggiormente stimolante. 

E’ previsto l’incremento dei seguenti laboratori: 

1. Laboratori scientifico-tecnologici, robotica, sito internet scuola 

2. Un’ulteriore diffusione capillare della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) nella didattica 

in classe al fine di  consentire  una graduale familiarizzazione di tutti i  docenti con le 

tecnologie 

3. L’istituzione di poli formativi per l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sul 

digitale rivolti ai docenti (avvalendosi  di docenti competenti in materia).  

4. Laboratori di scrittura creativa a supporto del lavoro d’aula soprattutto per il recupero e 

sostegno delle competenze di letto – scrittura con l’utilizzo di nuovi strumenti informatici 

dell’aula attrezzata specifica  

5. Coordinamento biblioteche 
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Nell'elaborazione delle iniziative formative che dovranno essere deliberate dai collegi dei docenti e 

che dovranno confluire nel PTOF, si dovrà tenere conto dell'analisi dei bisogni degli insegnanti, 

della lettura ed interpretazione delle esigenze dell'istituto. 

Nel corso del triennio, tale piano potrà subire correzioni o venire aggiornato secondo le esigenze 

dell’Istituzione Scolastica, coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), anche sulla 

base dell’avvio di altri  progetti. Nel corso dei prossimi mesi del corrente anno scolastico per 

supportare adeguatamente le azioni del piano d’intervento si prevedono le seguenti fasi: 

 Pubblicizzazione e socializzazione fra i docenti del Piano Nazionale Scuola Digitale, attraverso 

la pubblicazione sul sito dei documenti relativi al PNSD;  

 ricognizione attraverso questionari del rapporto docenti e digitale (conoscenza dei vari 

strumenti a disposizione, eventuale utilizzo) e ricognizione di hardware e software presente 

nei vari plessi ;  

 analisi dei bisogni e delle richieste dei docenti dell’istituto anche in base alla ricognizione e ai 

risultati del RAV;  

 partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del 

digitale a scuola e le azioni del PSND. 

 Predisposizione,  formazione  e supporto ai docenti della scuola della nuova aula multimediale 

finanziato dal PON 2106-20 

 Formazione sulle diverse piattaforme utilizzate recentemente nella didattica  
 

 Per favorire una più attenta ricognizione dei bisogni più urgenti relativi all’innovazione della 

didattica attraverso il piano d’intervento sotto indicato, per stimolare lo sviluppo progressivo delle 

competenze digitali negli studenti e per monitorare gli interventi attuati a tal proposito verranno 

predisposti alla fine di ogni anno scolastico momenti di autovalutazione e valutazione con il 

supporto delle figure strumentali presenti in Istituto. 
 

4.4 PROGETTI DELL’AREA 
 

1 PROGETTO AREE A RISCHIO Il presente Progetto si pone, come obiettivo primario quello di 

riequilibrare e compensare situazioni  di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente 

disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di 

alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono. Tra gli  si 

intende  perseguire l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva, favorendo la riduzione dei divari 

territoriali e mirando al rafforzamento delle istituzioni scolastiche, al sostegno degli alunni e alla 



53

 
 

promozione di esperienze innovative con  la realizzazione di interventi per  la prevenzione della 

dispersione scolastica nelle zone periferiche delle città.   

Il progetto, destinato agli alunni/e frequentanti le classi del primo biennio degli indirizzi: AFM, 

TURISTICO, CHIMICA, ELETTRONICA, vedrà le classi prime impegnate in orario curricolare in 

attività laboratoriali al fine di sviluppare/consolidare competenze in italiano, matematico e lingue 

straniere. Un docente non in orario di servizio interverrà in regime di orario aggiuntivo in 

concorso con il docente curricolare in orario di servizio al fine di un produttivo allineamento degli 

alunni provenienti da scuole diverse. Durante le ore extra curricolare si svolgeranno invece, 

laboratori professionalizzanti attinenti i diversi indirizzi di studio. Segue l’elenco dei laboratori: 

 Italiano 

 Matematica 

 Lingue straniere (Inglese, Francese, Spagnolo) 

 Creazione siti web 

 Uso di Photoshop 

 Studi sul Radon 

 ECDL (Patente Europea del Computer) (Prof.ssa R. Spiggia) 

Progetto sospeso per l’anno 2017 in attesa di approvazione del finanziamento per l’anno 2018 

2 PROGETTO LA SCUOLA AL CENTRO Il nostro Istituto ha ottenuto il finanziamento PON “Ci 

vediamo a Scuola” – Competenze e ambienti per l’apprendimento” finalizzato alla riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  

Le iniziative  vedranno i ragazzi impegnati il pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di vacanza, 

dove la scuola può essere vissuta come spazio di comunità in aree di particolare disagio abitativo e 

con elevato tasso di dispersione scolastica. Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale 

e percorsi di legalità, ampliamento dei percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze 

riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta 

formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi. (Proff. R. Spiggia, S. Puddu) 

3 PROGETTO CANTO CORALE Il progetto è destinato agli studenti di tutte le classi e, in 

subordine, a ex allievi che volessero partecipare. Alcuni obiettivi sono: combattere la dispersione 

scolastica, potenziare le capacità espressive ed intellettuali dei ragazzi, avvicinare i ragazzi alla 

musica, sviluppare la sensibilità melodica e ritmica. Una volta avviate le attività del coro, verranno 

effettuate esibizioni sia all’interno della scuola, che all’esterno tramite l’organizzazione e/o la 

partecipazione a festival e/o concorsi corali o promuovendo scambi  con altre realtà corali. 

(Prof. SergioTuveri) 
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4 PROGETTO SULLA CONOSCENZA, ESPRESSA IN LINGUA SARDA, DI ALCUNI 

ASPETTI DELL’ETA’ CONTEMPORANEA IN SARDEGNA  ISTORIA DE SA SARDINIA DE 

SU TEMPU DE MESU (Prof. F. De Fabiis) 

5 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA DELLA SEDE 

DELL’INDUSTRIALE tale progetto ha come obiettivo, l’ammodernamento delle dotazioni 

informatiche per una migliore gestione della biblioteca del plesso industriale; 

6 PROGETTO CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE la finalità è quella di creare negli 

studenti un interesse verso la fotografia intesa come forma d’arte e suscitare la passione verso 

l’immagine e i vari generi foto- grafici in base alla predisposizione di ciascuno. Gli studenti al 

termine del corso sono in grado di usare correttamente la macchina fotografica reflex in manuale, 

nonché di acquistarne una consapevolmente. Durante il corso acquisiscono le tecniche fotografiche 

di base e raggiungono la capacità di realizzare immagini secondo le principali regole di 

composizione. Il corso prevede diverse uscite fotografiche e l’allestimento di una mostra 

fotografica. (Prof. I. Ferruci) 

7 PROGETTO AULA 3.0 (AULA ROSSA) Aula multimediale di quarta generazione che si adatta 

alle moderne esigenze didattiche per un utilizzo innovativo degli spazi e degli ambienti di 

apprendimento valorizzando la diffusione delle nuove tecnologie e migliorare la qualità 

dell’apprendimento. (Prof.ssa R. Spiggia) 

8 PROGETTO IoT DESIR – INTERNET OF THINGS PER LA DIDATTICA SULL’ENERGIA 

CON SCUOLA IMPRESA E  RICERCA il progetto coinvolge le quarte e le quinte classi di Sistemi  

Informativi Aziendali in una rete di 17 istituti di istruzione superiore della Sardegna coordinati dal 

CRS4. Obiettivo principale è l’analisi, lo sviluppo e la sperimentazione di scenari di Internet of 

Things basati sul problem solving, in collaborazione inter-istituzionale sul territorio dell’isola. 

Sito web http://didatticaiot.crs4.it/ (Prof.ssa A. Deriu) 

9 PROGETTO EXTREME ENERGY EVENTS (TELESCOPIO E.E.E.) Il Progetto EEE – La Scienza 

nelle Scuole consiste in una speciale attività di ricerca, in collaborazione con il CERN, l'INFN e il 

MIUR, sull’origine dei raggi cosmici, condotta con il contributo determinante di studenti e docenti 

degli Istituti Scolastici Superiori. In ciascuna delle scuole aderenti al Progetto viene costruito un 

"telescopio" fatto con i più moderni e avanzati rivelatori di particelle (Multigap Resistive Plate 

Chambers, MRPC), da mettere in coincidenza tramite strumentazione GPS con i telescopi di altre 

scuole allo scopo di rivelare i muoni cosmici e gli sciami estesi, grandi anche quanto intere 

cittadine o più, prodotti dai raggi cosmici primari di più alta energia. (Prof.ssa S. Fiori) 

10 PROGETTO LEVI SPEAKS ENGLISH Il progetto "Levi speaks English" prevede dei corsi di 

potenziamento delle competenze acquisite in lingua inglese finalizzato al conseguimento della 
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certificazione Cambridge Esol. Il corso è rivolto a tutti gli studenti del Primo Levi. Si intende 

organizzare un corso anche per tutto il personale della scuola che intenda approfondire le proprie 

conoscenze della lingua inglese (Prof.ssa A. Codipietro) 

11 PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA e CAMPIONATI 

STUDENTESCHI Potenziamento dell’interesse verso l’attività motoria e sportiva - Partecipazione 

a momenti formativi e di socializzazione alternativi – Tornei e campionati (Commissione Sportiva) 

12 PROGETTO TENNIS, CALCIO a 5 il progetto verte sull’avviamento alla pratica sportiva, 

promozione dell’attività di squadra e individuali/ torneo d’istituto. (Prof. R. Favilli) 

13 PROGETTO BEACH TENNIS/ANIMAZIONE SPORTIVA Con questo progetto si vuole 

promuovere la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e benessere e stimolare abilità trasversali 

e professionali, in particolare nel campo dell’animazione turistico-sportiva(ASL), affinché gli 

allievi possano ulteriormente arricchire le competenze, sia relativamente alla propria personalità e 

autostima sia nei più specifici campi lavorativi sopra menzionati. Partecipazione ai Campionati 

Studenteschi. (Prof.ssa G. Martinez) 

14 PROGETTO SPORT E VITA INSIEME Creazione di un nuovo e più forte interesse verso il 

movimento sportivo - Partecipazione a momenti formativi e di socializzazione alternativi 

(Commissione Sportiva) 

15 PROGETTO OLIMPIADI INFORMATICA la nostra scuola partecipa alle Olimpiadi Italiane 

dell’Informatica (OII), organizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca e 

AICA con l’obiettivo primario di stimolare l’interesse dei giovani verso la scienza 

dell’informazione e le tecnologie informatiche. (Prof.ssa Cristina Carrisi) 

16 PROGETTO CYBER BULLISMO Il progetto si propone di educare i giovani a un uso sicuro e 

responsabile delle nuove tecnologie e sostenere la capacità della scuola e della comunità nel gestire 

efficacemente le situazioni legate al cyberbullismo e al sexting. Coinvolge tutti gli studenti della 

scuola, in particolar modo quelli del biennio, ma anche i genitori, gli insegnanti e tutti coloro che 

sono interessati al problema in quanto sono previsti degli incontri aperti al territorio. (Proff.sse 

Patrizia Mannai, Rossana Spiggia) 

17 PRIGIONIERI DELLA RETE (Proff.sse Patrizia Mannai, Rossana Spiggia) 

18 PROGETTO EUTROPIA il progetto si pone come obiettivo di contribuire alla realizzazione di 

azioni didattiche educative, finalizzate alla valorizzazione del litorale quartese. In partnership con 

il Comune di Quartu Sant’Elena, il Liceo “Brotzu” e l’associazione  Eutropia, si intende realizzare 

la costruzione di percorsi ciclopedonabili per la fruibilità del  paesaggio anche con l’utilizzo di 

contesti digitali. 

19 PROGETTO LEVI SPEAKS ENGLISH ADULTI (Prof.ssa Anna Codipietro) 



 
 

20 PROGETTO APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE DIVERSO DALL’INGLESE  

(Proff. M.R. Becciu, C. Scarparo, L. Urgu) 

21 PROGETTO IMPARARE VIAGGIANDO (Prof. L. Urgu) 

22 PROGETTO ARMATI…DI CONSAPEVOLEZZA Con il progetto si vuole coinvolgere i 

ragazzi, mettendo in campo nozioni teoriche e pratiche di difesa personale, self control, sicurezza, 

per formare e sensibilizzare, al fine di acquisire un controllo delle proprie emozioni in caso di 

comportamento aggressivo (rissa, forme di bullismo ecc.). Si vuole insegnare agli allievi l’uso di 

semplici tecniche, immediate che possono servire a difendersi da persone malintenzionate, 

aumentando l’effetto sorpresa, la determinazione mentale: autocontrollo, valutazione del pericolo, 

coscienza del linguaggio del coro, emozioni. Le nozioni e le tecniche apprese serviranno per 

riconoscere situazioni critiche, prima che sfocino in comportamenti aggressivi e violenti, 

permettendo di gestirle senza farsi prendere dal panico. (Prof.ssa G. Martinez) 

23 PROGETTO SARDEGNA SUD BANCO di SARDEGNA Promozione e valorizzazione del 

territorio (Prof. S. Puddu) 

24 PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE e CONOSCENZE in ECONOMIA 

AZIENDALE Il progetto punta al recupero in corso d’anno delle carenze nella disciplina e alla 

valorizzazione di eventuali eccellenze. È svolto da docente proponente che utilizza 2 delle 18 ore 

della cattedra. (Prof. F. Podda) 

25 PROGETTO TUTTI @ ISCOLA Finanziamento della Regione Sardegna per combattere la 

dispersione scolastica, con interventi mirati nelle discipline base della formazione per la linea a1 

Italiano e linea a2 Matematica. A tali attività didattiche verranno affiancati due laboratori pe 

l’acquisizione di competenze specifiche (linea b1, b2, b3 quest’ultimo rivolto ai docenti). Per la 

linea c verrà inserita nell’attività curriculare uno psicologo a supporto delle classi nelle quali sono 

presenti studenti in situazione di disagio. (Prof.ssa R. Spiggia) 

26 INDOVINA CHI VIENE A CENA? (Prof.ssa Anna Codipietro) 

27 CIVILTÁ INFORMATICA ( Prof.ssa Rita  Scillieri) 

28 ACCOGLIENZA E BENESSERE A SCUOLA (Prof. Luca Urgu) 

29 SCUOLA POSITIVA (Prof.ssa Patrizia Mannai) 

30 PROPILEI “SUN & SAND” (Prof.ssa PaolaTronci) 

31 PROPILEI “R & M” (Prof.ssa PaolaTronci) 

32 STUDENTS LAB (Prof. Lucio Frau) 

33 CORSO BAGNINO (Prof. Renzo Favilli) 

34 OPEN COESIONE (Prof. Lucio Frau) 

35 EDUCAZIONE FINANZIARIA (Prof.ssa PaolaTronci) 

36 LABORATORIO TEATRALE (Prof.ssa Paola Fois) 

37 LUDOPATIA E CIOCO D’AZZARDO (Commissione Salute) 

38 RADON 2.0 (Prof.ssa Elisabetta Bina) 
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5.1 ANALISI DEI BISOGNI 

 
Con il presente documento si intende realizzare un “piano formativo per gli alunni con bisogni 

educativi speciali”, ad integrazione del P.T,O.F. (in questo caso più che di un “piano per 

l’inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli inclusi”).  

Il P.A.I. non è quindi un “atto” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una 

progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul 

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

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

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

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

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

e famiglie. 

L'Istituto di Istruzione Superiore Statale “P. Levi” è situato nella periferia di Quartu S.E. e, come 

tale, propone la propria offerta formativa ad un'utenza che mediamente risulta caratterizzata da 

un livello sociale, economico e culturale medio-basso, purtroppo contraddistinto da una forte 

presenza delle problematiche, ulteriormente aggravate dalla situazione di crisi generale che sta 

paralizzando il mondo del lavoro.  

Appare di conseguenza essenziale poter usufruire di risorse con le quali poter attuare un insieme 

di interventi correlati tra loro che consentano di creare un concreto ed efficace aiuto agli alunni con 

bisogni educativi speciali, e tener conto del fatto che, sicuramente, agli alunni con BES identificati 

alla fine di quest'anno scolastico si aggiungeranno coloro che si iscriveranno nelle classi prime del 

prossimo anno scolastico. 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

Rilevazione dei BES presenti: 2 
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 0 
 minorati udito 0 
 Psicofisici 48 

Disturbi dell’apprendimento certificati  
 DSA 50 
 ADHD/DOP 0 
 Borderline cognitivo  
 Altro 0 

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Linguistico-culturale      0 
 Disagio comportamentale/relazionale 0 

Totali N° 100 
% su popolazione scolastica 9 % 

N° PEI redatti dai GLHO  48 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria 50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria  0 
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Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate 
in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla 
comunicazione 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

 SI 

Referenti di Istituto  
(disabilità, DSA, BES) 

 SI 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

Psicologi esterni SI 

Docenti tutor/mentor  NO 
 
Coinvolgimento docenti 
curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e 
simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Docenti con specifica 
formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

 

Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / 
laboratori integrati SI 

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

SI 
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Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità SI 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di 
scuole SI  

Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / 
gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / 
italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

NO 
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5.2 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI CRITICITÀ E DEI PUNTI DI FORZA DELL’ISTITUTO 

Punti di criticità 
 
- ridotto numero delle risorse di sostegno a 

favore degli alunni con disabilità 

-  ridotte forme di sussidio da parte dei servizi 

sociali del Comune a favore delle famiglie con 

gravi problemi socio-economici; 

- reticenza da parte di alcune famiglie di 

alunni con DSA e/o BES nel trasmettere alla 

scuola informazioni/certificazioni; 

- limitata disponibilità di risorse economiche 

per l'attuazione di corsi di formazione docenti 

sulle problematiche inerenti l'inclusione; 

- limitata presenza di supporti didattici per 

alunni con programmazione differenziata (testi 

specifici, giochi creativi, software dedicati, 

ecc.), 

 

   Punti di forza  
 
- presenza di docenti titolari ex art. 33 CCNL 

responsabile dell’area dell’inclusione, con 

funzioni di supporto e coordinamento; 

- numero elevato di docenti preparati per 

l’impiego di tecnologie digitali e della LIM 

utili come strumenti compensativi; 

- presenza di vari docenti attenti alle 

tematiche dei BES; 

- presenza di laboratori attrezzati; 

- assistenti di 1 livello ex art. 13, comma 3 L. 

104/1992 in numero sufficiente e disponibili. 

- disponibilità di risorse economiche per 

figure professionali specialistiche nel settore 

psicopedagogico  socio-assistenziali*2. 

*1 

- Progetto di rete Comune di Quartu 

“Nucleo di Prossimità ripartiva e devianza 

minorile 

*2 

-Progetto di rete Scuole di Quartu 

“Nuove generazioni” 

-Progetto Tutti  a Ischol@ linea C; 

interventi della dott.ssa Ippolito S. 

-Progetto Tutti  a Ischol@ linea A e B, 

interventi di Italiano e Matematica- 

-Sportello CIC 

Costituzione CDS – Progetto CyberBulllismo 

-Progetto Educazione alla Legalità 

-Progetto La scuola e il difficile cammino 

della legalità 

 

 

 

 



63

Sintesi tabellare dei punti di forza e di criticità rilevati: * 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti    X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 

 X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e 
nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi   X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione   X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo 

 X    

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
 

 
Finalità generali 

 Prevenire la dispersione scolastica.  

 Consentire a tutti gli studenti di raggiungere il più alto livello possibile di sviluppo delle 

proprie capacità di apprendimento. 

 Realizzare un’effettiva eguaglianza innalzando, con riguardo alle specificità e ai bisogni di 

ciascuno, la possibilità di accedere all’istruzione e partecipare attivamente alla vita della comunità. 

 Restituire alla scuola il ruolo istituzionale che le compete e che risulta fondamentale nel 

progresso culturale ed educativo della società. 
 

Obiettivi specifici  

 Organizzare presso l'istituto convegni e corsi di aggiornamento sui criteri di identificazione 

degli alunni con BES e programmazione delle strategie didattiche utili per favorirne il processo di 

apprendimento in relazione alle cause che producono la situazione di disagio. 

 Organizzare e coordinare percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con BES allo 

scopo di favorire il successo scolastico mediante il graduale superamento delle condizioni di 

disagio facendo perno sulla valorizzazione delle abilità. 
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5.3 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ALUNNI BES E DI GESTIONE DEI 

RAPPORTI CON LE RISPETTIVE FAMIGLIE.   

 
 In tale occasione sono stati incaricati i coordinatori dei CdC di gestire l'attività di raccolta 

dei dati che riassumono le osservazioni fatte dai docenti nel corso dell'anno scolastico sul 

comportamento dei propri alunni, allo scopo di individuare l'eventuale presenza di coloro che 

manifestano evidenti difficoltà nel partecipare alle attività scolastiche e  nella proposizione di un 

proprio contributo al processo di formazione individuale e di classe.  

 Dai contatti avuti con le famiglie dei suddetti alunni nel corso dell'anno scolastico, i docenti 

dei vari CdC hanno cercato di risalire alle possibili cause che originano il malessere osservato negli 

alunni in difficoltà e che inducono gli stessi ad assumere atteggiamenti di allontanamento dal 

contesto scolastico. 

 Si costituisce così il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), composto dai docenti sensibili 

al tema in oggetto, che si è occupato di raccogliere ed esaminare i dati forniti dai coordinatori dei 

CdC allo scopo di identificare i potenziali alunni con BES, di discutere sulle esigenze attuali e 

future dell'istituto e di produrre un piano annuale per l'inclusività, da presentare all'USP, utile per  

far fronte in modo adeguato alle esigenze educative e didattiche del processo formativo degli 

alunni con BES. 

 Ottenendo il consenso della famiglia, si potrà richiedere la presenza a scuola delle figure 

professionali specializzate sulle problematiche riscontrate negli alunni a rischio di dispersione 

scolastica, perché possano supportarne l'azione didattica. 

 Come previsto dalla Direttiva Ministeriale, il GLI si occuperà di coordinare e guidare i CdC 

nella stesura dei Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con BES, che dovranno contenere le 

strategie utili per l'attuazione del processo formativo, le metodologie e gli strumenti di attuazione.  

 I PDP dovranno essere approvati e condivisi dalle famiglie degli alunni interessati, le quali 

dovranno fornire un importante contributo alla risoluzione dei problemi individuati partecipando 

agli incontri organizzati dal GLI. 
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5.4 AZIONI UTILI PER SUPPORTARE GLI ALUNNI BES NEL PROCESSO FORMATIVO 
 

 attività di auto-formazione sulle problematiche del tema in oggetto; 

 attività di informazione e sensibilizzazione dei docenti mediante partecipazione a convegni 

organizzati presso l'istituto o presso gli istituti presenti nell'hinterland cagliaritano, allo scopo di 

facilitare l'individuazione di alunni che vivono nel contesto scolastico in situazioni di disagio e 

suggerire le modalità generali di presentazione e verifica degli argomenti oggetto di studio; 

 raccolta dati sulle eventuali situazioni di disagio vissute da alunni dell'istituto nel corso 

dell'anno scolastico, fornite dai coordinatori dei CdC esplicitando le seguenti informazioni : 

- caratteristiche comportamentali dell'alunno, 

- considerazioni dell’alunno su compagni e docenti del CdC, 

- profilo funzionale rilevato con verifiche atte a definire lo stato attuale di apprendimento, 

- obiettivi comuni dei docenti del CdC, 

- strategie comuni di intervento dei docenti del CdC, 

- modalità di comunicazione quotidiana e di pianificazione dei colloqui con le famiglie, 

- risultati delle verifiche svolte in itinere e alla fine dell’intervento di recupero; 

 definizione e utilizzo di un protocollo di screening per l'identificazione degli alunni con BES; 

 coordinamento delle attività di supporto ai CdC in cui risultino presenti alunni con BES; 

 individuazione della figura professionale adatta ad affiancare lo studente in difficoltà per 

sostenerlo nelle varie fasi del processo formativo; 

 inserimento di un docente di sostegno nella classe in cui è presente l'alunno con BES; 

 attivazione di uno sportello di ascolto degli alunni con BES; 

 attività di rinforzo degli apprendimenti basilari rivolto agli alunni del primo biennio, ossia di 

quelle abilità che costituiscono prerequisito essenziale per i successivi apprendimenti: italiano, 

matematica e metodo di studio (trasversale per tutte le discipline); 

 attività di recupero degli apprendimenti per gli alunni con difficoltà e disturbi di 

apprendimento; 

 attività di motivazione allo studio con l’attivazione di percorsi laboratoriali; 

 attività di monitoraggio delle azioni prodotte ed elaborazione dei dati raccolti. 

 

Tipologie delle azioni di rinforzo 

 corsi di alfabetizzazione rivolti agli alunni stranieri; 

 corsi di rinforzo delle nozioni di base assimilate nel percorso scolastico della scuola media, da 

svolgere nel periodo iniziale del primo anno scolastico allo scopo di consentire l'apprendimento di 

un metodo di studio, integrabile con attività utili per la comprensione del testo, la risoluzione di 

problemi logici-matematici, la corretta interpretazione dell'argomento scientifico sotto forma di 

grafici e diagrammi, la costruzione di mappe concettuali e di schemi di lavoro; 
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 corsi di recupero delle attività svolte in orario curricolare nelle varie discipline di studio; 

 corsi laboratoriali riguardanti lo svolgimento di attività specialistiche del settore di studio 

scelto mediante i quali proporre metodologie di apprendimento ludico che favoriscano 

l'aggregazione, l'acquisizione di un sentimento di appartenenza alla scuola e l'autostima; 

 sportello di ascolto degli alunni con BES e delle loro famiglie gestito da uno psicologo che 

partecipi ad incontri con il CdC per fornire le indicazioni utili a favorire il successo scolastico. 

Linee metodologiche  e criteri di attuazione delle azioni 

 Tutte le attività debbono essere monitorate dal GLI e debbono essere gratuite per gli alunni.  

 Le attività di rinforzo e recupero dovranno essere svolte da docenti dell’Istituto sia in orario 

scolastico che extrascolastico.  

 I giorni scelti per le suddette attività, all'interno dello stesso plesso, dovranno essere diversi, in 

modo tale da permettere agli allievi che hanno carenze in più aree di apprendimento di 

frequentare tutti quelli necessari.  

 Dopo un primo colloquio con i genitori e con gli insegnanti, durante il quale si procede alla 

raccolta dell’anamnesi completa dell’alunno, il GLI procede alla costruzione e alla pianificazione 

degli interventi di lavoro. 

 Ciascun intervento deve essere calibrato rispetto al profilo funzionale dell’alunno, stilato dopo 

uno screening di partenza sulle abilità di base dei principali apprendimenti, con test specifici che 

misurino lo stato degli apprendimenti. 

 Laddove gli screening di entrata evidenzino una necessità, si intraprende un percorso 

individualizzato di potenziamento di una funzione specifica degli apprendimenti, con utilizzo dei 

relativi strumenti riabilitativi. 

 I ragazzi devono essere supportati mediante uno sportello d'ascolto da uno psicologo, figura 

di riferimento per tutto il percorso, e vengono inseriti all’interno del piccolo gruppo (massimo 4 

ragazzi) a seconda delle caratteristiche e delle difficoltà evidenziate nel primo colloquio. 

 L’intervento prevede anche colloqui mensili distinti con i genitori e la scuola. Con le famiglie è 

previsto un percorso di consulenza per trovare nuove e più funzionali strategie educative, per far 

comprendere con chiarezza il tipo di difficoltà del figlio e i vari risvolti della stessa, per 

comunicare costantemente gli obiettivi che si intendono raggiungere e le modalità che vengono 

utilizzate. 

 L’obiettivo, quindi, è quello di creare una rete di intervento coerente, che indirizzi tutte le 

attività verso gli obiettivi specifici concordati e crei un percorso ad anello che faccia sperimentare 

all’alunno l'autonomia procedurale, incrementando la motivazione scolastica e l’autostima 

personale.  
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 Contatti molto frequenti devono avvenire anche tra lo psicologo e i docenti, attraverso il 

“diario di bordo”, strumento che aiuterà gli insegnanti a costruire un archivio storico del processo 

attuato.  

In tal modo, le competenze acquisite potranno integrarsi con l’intervento didattico curricolare, 

consentendo una compensazione reale dei BES. 

 Per quanto concerne la motivazione allo studio, prevista per gli alunni a rischio di dispersione 

scolastica, vengono attivati percorsi integrati per creare contesti di apprendimento diversi, facendo 

emergere nei ragazzi attitudini o abilità pratiche, utilizzare l’attività laboratoriale per acquisire 

contenuti di apprendimento essenziali.  

Il laboratorio diventa così uno spazio protetto in cui esprimere le proprie emozioni, confrontarsi e 

apprendere strategie più funzionali, idoneo a creare una didattica rivolta alle classi aperte. 
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5.5 INDICATORI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON BES 

 
     

Da compilarsi a cura degli insegnanti 
     
     
Tale modulo, di integrazione all’invio ad osservazione, segue ad attenta rilevazione svolta 
durante l’anno scolastico, secondo le modalità previste dall’Istituto per la verifica di situazioni 
sospette di disturbi specifici di apprendimento. 
Compilare, inserendo una X dove 
opportuno     

data   
città  Quartu Sant’Elena 

istituzione scolastica e plesso  IIS “ P.Levi” 
ordine e grado di scuola  Secondaria di secondo grado 

classe   
nome cognome degli insegnanti 

compilatori   
nome cognome dell'alunno   

L’alunno è rimasto assente da scuola 
per tempi prolungati nello stesso anno 
scolastico? (in totale per un periodo 
superiore a 2 mesi) 

Sì   NO   

Alla fine dell'anno scolastico in cui si 
sono verificate le assenze, o all'inizio 
dell'anno seguente, l’alunno ha 
recuperato il programma scolastico (in 
particolare per la lettura, la scrittura e 
il calcolo)? 

Sì   NO   

 
 

 Sì/ Sempre Spesso  
(nel 50% delle 
volte o più) 

Qualche 
Volta 

(in meno del 
50% delle 

volte) 

No/ Mai 

Non impugna correttamente lo 
strumento grafico. 

        

Il segno grafico appare incerto 
nel coordinamento oculo-
manuale. 

        

Ha una scarsa coordinazione 
nei movimenti? 

        

Fatica nell’acquisizione di 
concetti logici-numerici-
quantitativi? 

        

Fatica nell’acquisizione di 
concetti topologici? 

        

Presenta difficoltà di 
articolazione bucco-fonatoria? 
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 Sì/ Sempre Spesso  
(nel 50% delle 
volte o più) 

Qualche 
Volta 

(in meno del 
50% delle 

volte) 

No/ Mai 

Fatica nell’apprendimento 
mnemonico di brevi concetti e 
poesie? 

        

Evidenzia difficoltà di fusione 
sillabica nelle prime fasi della 
lettura? 

        

Evidenzia difficoltà 
nell’acquisizione di abilità 
meta fonologiche? 

        

Appare disinteressato nel 
gestire il materiale scolastico? 

        

Mentre legge, scrive o svolge 
attività grafiche si muove sulla 
sedia o si avvicina /allontana 
dal foglio/libro/quaderno? 

        

Evita di copiare dalla lavagna o 
non fa in tempo a finire? 

        

Ha qualche difficoltà nel 
trovare le parole per esprimere 
un concetto, pur dando prova 
di averlo compreso? 

        

Partecipa più attivamente in 
classe/sezione se non si tratta 
di disegnare, leggere o 
scrivere? 

        

Quando legge, gli capita di 
saltare le righe o le parole? 

        

Quando legge fa molte pause ed 
è più lento dei suoi compagni? 

        

Quando legge fa più errori dei 
suoi compagni? 

        

Quando legge si corregge da 
solo? (torna indietro e rilegge 
più volte la stessa parola) 

        

Quando legge, sostituisce, 
omette, aggiunge o inverte le 
lettere nelle parole (es. il-li, 
perso-spero, segno-sogno, etc) 

        

Perde il segno mentre legge? 
        

Tiene il segno con un dito? 
        

Legge ad alta voce con poca 
espressione e intonazione? 

        

Quando legge, cerca di intuire le 
parole oppure inventa parole 
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 Sì/ Sempre Spesso  
(nel 50% delle 
volte o più) 

Qualche 
Volta 

(in meno del 
50% delle 

volte) 

No/ Mai 

simili? 

Comprende poco o nulla di 
quello che legge se legge ad alta 
voce? 

        

Ha problemi di comprensione di 
un testo scritto? (anche nel 
comprendere il testo dei 
problemi di matematica) 

        

Tende a leggere velocemente e, 
anche se commette numerosi 
errori, non si interrompe? (E’ 
rapido ma scorretto). 

        

La calligrafia non è costante nel 
tempo? (non è tutti i giorni la 
stessa e/o cambia dalla prima 
pagina all’ultima). 

        

La pressione del tratto grafico 
sul foglio è troppo forte, troppo 
debole o incostante? 

        

Ha un’inesatta legatura delle 
lettere corsive? 

        

I caratteri scritti sono variabili 
nelle dimensioni oppure troppo 
grandi o troppo piccoli? 

        

Ha difficoltà con il corsivo e 
preferisce lo stampato 
maiuscolo? 

        

Sostituisce le lettere quando 
scrive? (scambia v/f, d/t, s/z, 
d/b, a/o/e, ecc.) 

        

Quando scrive commette errori 
del tipo: (foglia-folia, insalata-
isalata, gelato-gelalato, la casa-
lacasa, animale- ani male, 
caramelle-caramele)? 

        

Si dimentica spesso di utilizzare 
le lettere maiuscole all'inizio di 
frase o nei nomi propri ecc.? 

        

Dimentica gli apostrofi e gli 
accenti? 

        

Dimentica la punteggiatura o ne 
fa un uso scorretto? 

        

Ha difficoltà a ricordare 
sequenze-tabelline-formule 
anche brevi? 
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 Sì/ Sempre Spesso  
(nel 50% delle 
volte o più) 

Qualche 
Volta 

(in meno del 
50% delle 

volte) 

No/ Mai 

Ha difficoltà a scrivere i numeri 
che contengono lo zero? 
(centotré - 1003) 

        

Ha difficoltà a mettere in 
colonna i numeri? 

        

E' lento e commette errori nel 
calcolo scritto? 

        

Ha difficoltà a contare 
all'indietro?  

        

Ha difficoltà nel calcolo a mente 
e/o si aiuta con le dita? 

        

Ha difficoltà a 
raccontare/spiegare piccole 
esperienze, in ordine 
cronologico? 

        

Manifesta situazioni di disagio 
o sofferenza emotiva 
(aggressività – isolamento – 
tensione – malessere – 
abbattimento – irrequietezza - 
…) 

        

Le difficoltà apprenditive e di 
rendimento non appaiono 
coerenti con il potenziale 
cognitivo espresso, (le 
performance non appaiono 
conformi alle attese). 

        

ALTRO:         

 
Descrivere le attività di recupero svolte 

Con quali strumenti 
  

Per quanto tempo (Indicare con una X) 

Meno di 3 mesi   
Circa 3 mesi   
Oltre i 3 mesi   
Oltre i 6 mesi   

Altro (specificare)    

Con quali risultati 
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Sono state svolte nella classe in cui l’alunno è 
inserito prove per la rilevazione della 
presenza di DSA coinvolgendo tutti gli 
alunni?   

Se si, specificare quali (prove standardizzate 
tipo MT o altro oppure prove non 
standardizzate). 

  
 
Materiali didattici e risorse tecnologiche 

Ai fini dell'attuazione delle attività di supporto a favore degli alunni con BES risulteranno 

estremamente utili le aule speciali (quali la biblioteca o le aule nelle quali sia usufruibile un sistema 

informatico multimediale corredato di videoproiettore e connessione su larga banda a Internet), 

allo scopo di poter disporre degli strumenti utili per semplificare il processo di apprendimento 

(quali animazioni, filmati e software di simulazione delle attività previste dal piano di lavoro), i 

laboratori delle discipline scientifiche (quali i laboratori di Lingua,  di Fisica e di Chimica) e i 

laboratori delle discipline tecniche (quali i laboratori di Informatica, di Elettronica, di Sistemi 

elettrici ed elettronici, di Biologia, di simulazione delle attività commerciali e di simulazione delle 

attività turistiche), dotati delle stazioni di lavoro provviste del materiale di consumo, delle 

apparecchiature e della strumentazione necessaria per poter svolgere le esercitazioni pratiche che 

integrano adeguatamente lo studio teorico delle nozioni del corso di studi. 

Modalità di valutazione dell’apprendimento 

Il CdC dovrà mettere in atto il PDP allo scopo di svolgere in modo efficace la propria attività di 

insegnamento creando i dovuti presupposti al conseguimento del successo scolastico dei propri 

alunni. e monitorare con le proprie verifiche i risultati ottenuti. In tal modo si realizza un feedback 

che permette di ridurre l'eventuale l'errore procedurale modificando in corso d'opera le 

caratteristiche dei propri interventi didattici. 

Le verifiche sugli apprendimenti dovranno essere proposte dal docente delle discipline curricolari 

per quanto concerne l'analisi dei risultati conseguiti alla fine dei corsi di rinforzo e recupero, 

mentre dovranno essere proposte dal docente del corso laboratoriale per quanto riguarda l'analisi 

dei progressi compiuti dal punto di vista dell'autostima e del recupero psicologico dello studente. 

Ai fini del monitoraggio delle attività proposte occorrerà somministrare un apposito questionario, 

atto a valutare l'efficacia delle attività svolte, a tutti gli attori dell'intervento effettuato (alunni, 

genitori, docenti del CdC). 

Modalità di informazione e pubblicizzazione 

Trasmissione delle informazioni relative alle attività proposte mediante circolare rivolta al 

personale scolastico, agli studenti e alle rispettive famiglie.  

Pubblicazione dell'informazione sul sito della scuola. 
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Risorse umane impegnate 
 
Docenti del GLI, Docenti dei corsi di rinforzo e recupero, Docenti dei corsi laboratoriali, 
CdC.  

Figure professionali di supporto psicologico agli alunni BES.  
Assistenti tecnici di laboratorio, Collaboratori scolastici, Assistenti amministrativi.  
Dirigente Scolastico e DGSA.  
 
 
5.6 SOLIDARSPORT  

 

La scuola partecipa dall’A.S. 2013/14 alla manifestazione Solidarsport, una manifestazione 

sportiva rivolta a tutti gli alunni delle scuole medie e superiori della Provincia di Cagliari che ha 

come finalità l'integrazione degli alunni con disabilità attraverso l'attività sportiva adattata, in un 

contesto in cui non ci sono sconfitti ma si mette in evidenza lo stare bene insieme. 

La partecipazione è prevista non a titolo personale, ma unicamente in squadre in cui sono presenti 

almeno uno o più alunni diversamente abili, a seconda della disciplina. 

Lo spirito che anima l'iniziativa è di favorire e far emergere la dimensione ludica della pratica 

sportiva. 

Tale obiettivo si raggiunge adottando alcune strategie: sensibilizzazione degli insegnanti 

attraverso opportune comunicazioni, incentivazione alla partecipazione di tutti gli alunni in 

assenza di graduatorie/classifiche finali e con premiazione di tutti i partecipanti. 

L'adattamento dei regolamenti delle discipline proposte (atletica, basket, calcetto, nuoto), ha 

consentito una partecipazione degli alunni diversamente abili, con il coinvolgimento di un gran 

numero di scuole. 

All'ultima edizione hanno partecipato circa 900 ragazzi (300 diversamente abili) di 35 scuole, tra 

medie e superiori, compresi una cinquantina di ragazzi provenienti da Sassari. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

AREA DELLA VALUTAZIONE  

E DELL’INVALSI  
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6.1 VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

I Consigli di Classe verificano periodicamente il valutazione del processo formativo degli allievi. 

Le valutazioni trimestrali e finali sono effettuate dai C. di C. in coerenza con i parametri valutativi 

definiti dal Collegio dei Docenti e riportati nel POF. I dipartimenti disciplinari elaborano e 

definiscono per ciascuna disciplina i livelli di conoscenza, competenza e capacità riferiti ad ogni 

singola classe dei corsi di studio. 

L’anno scolastico, nella nostra scuola si divide in un trimestre, che termina il 22 dicembre e un 

pentamestre che va da gennaio fino alla fine dell’anno. 

Nel mese di aprile si effettuano valutazioni intermedie con comunicazione scritta alle famiglie. 

La scuola, come suggerito dalla circolare ministeriale n° 89 del 18/10/2012, adotta il voto unico sia 

per le valutazioni  intermedie che per gli scrutini finali, per tutte le classi coinvolte nella riforma. 

Le valutazioni saranno oggetto di analisi da parte dei dipartimenti per individuare obiettivi 

comuni atti a verificare le conoscenze, le competenze e le capacità  di ogni singolo alunno in 

qualunque classe esso si trovi. Il Collegio dei docenti, per garantire l'uniformità della valutazione, 

ha definito i seguenti parametri valutativi: 
 

       Griglia di corrispondenza dei voti con i livelli di conoscenza e abilità  

Voto  Indicatori dei livelli di conoscenza ed abilità 

1-2-3  Nessuna o scarsa conoscenza dei contenuti. 

 Mancato svolgimento dei compiti assegnati. 

4  Rendimento insufficiente. Conoscenze lacunose e frammentarie rispetto allo 

standard  minimo. 

5  Conoscenza superficiale (e/o non approfondita) dei contenuti; 

 competenze quasi accettabili. 

6  STANDARD MINIMO: conoscenza degli elementi fondamentali dei moduli 

didattici che compongono i programmi. 

 Competenze operative accettabili, capacità di comprensione dei temi proposti. 

7-8  Adeguato possesso dei mezzi espressivi, dei contenuti e delle competenze. 

9-10  Conoscenza completa ed approfondita;  elevate capacità di analisi, 

 di sintesi e di elaborazione critica. Esposizione brillante. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Legenda :  

- Frequenza assidua: Assenze< 10%. 

- Frequenza non sempre regolare: 10% <= Assenze < =15% 

- Frequenza non regolare: Assenze >15% 

Nota: 

1. Deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di Consiglio di Classe qualora l’alunno abbia 

presentato adeguata documentazione medica o qualora il Consiglio di Classe sia a conoscenza di situazioni di 

particolari gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura. 

2. Per l’attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati. 

 

Voto Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione alle 
attività scolastiche 

Rispetto delle norme Rispetto degli 
impegni scolastici 

Sanzioni 
disciplinari 

Profitto 

10 Frequenza 
attiva, 

puntualità 
costante 

Attenzione ed 
interesse continui, 

partecipazione attiva, 
atteggiamento 
propositivo nel 
gruppo classe 

Rispetto scrupoloso 
delle norme, relazioni 

corrette con i 
compagni e con le 
altre componenti 

scolastiche 

Adempimento 
puntuale e sempre 

curato delle 
consegne 

Assenti Eccellente 

9 Frequenza 
attiva, 

puntualità 
costante 

Attenzione, interesse e 
partecipazione 

costanti, 
atteggiamento 

positivo nel gruppo 
classe 

Rispetto scrupoloso 
delle norme, relazioni 

corrette con i 
compagni e con le 
altre componenti 

scolastiche 

Adempimento 
regolare e curato 
delle consegne 

Assenti Anche in 
presenza di un 

profitto non 
eccellente viene 

espresso al 
massimo il 

proprio 
potenziale 

8 Frequenza 
non sempre 
regolare e/o 

saltuari ritardi 
e uscite 

anticipate 

Attenzione e 
partecipazione 

globalmente  costante, 
atteggiamento 
collaborativo 

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle 
norme, relazioni 

corrette con i 
compagni e con le 
altre componenti 

scolastiche 

Adempimento 
regolare delle 

consegne 

Assente o 
occasionale 
annotazione 

scritta 

Profitto 
adeguato 

all’impegno 
richiesto 

7 Frequenza 
non regolare 
e/o numerosi 
ritardi e uscite 

anticipate 

Attenzione ed 
interesse saltuari, 

atteggiamento non 
sempre collaborativo 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 

corrette con i 
compagni e con le 
altre componenti 

scolastiche 

Adempimento 
parziale delle 

consegne 

Annotazioni 
scritte, assenza 

di 
provvedimenti 
di sospensione 
dalle attività 

didattiche 

Profitto non in 
linea rispetto 
alle capacità 
dimostrate 

6 Frequenza 
non regolare 
e/o numerosi 
ritardi e uscite 

anticipate 
 

Attenzione e interesse 
superficiali e 
discontinui, 

atteggiamento di 
disturbo nel gruppo 

classe 

Violazione reiterata di 
norme basilari, 

relazioni 
interpersonali talvolta 

scorrette 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 

Annotazioni 
scritte e/o 

sospensioni 
dalle attività 

didattiche 

Profitto molto al 
di sotto delle 
sue capacità 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, 
nonché il Regolamento di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo 
della studentessa e/o dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non 
abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola (D.M. n°5 del 
16/01/09). 
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PARAMETRI DELLA VALUTAZIONE FINALE PER LA PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 Capacità di affrontare la classe successiva con i requisiti minimi indispensabili al successo 

scolastico. 

 Sufficiente livello complessivo di preparazione nell’insieme delle discipline, in base agli 

obiettivi delineati nella programmazione educativa e didattica dei docenti. 

 Condotta, partecipazione e interesse dimostrati nei vari momenti dell’attività didattica. 

 Impegno e risultati raggiunti nelle attività didattiche di recupero. 

  Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La 

scuola stabilisce, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale 

deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione , comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione  dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva  o all’esame finale di ciclo. 

 

A tale riguardo si riportano le deroghe stabilite dal Collegio  dei Docenti  dell’istituto “P. Levi”: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

- terapie e/o cure programmate; 

- donazione sangue; 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo; 

- assistenza ai familiari in situazione di disagio adeguatamente documentato. 

A fine anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe valuterà se sono ancora 

presenti insufficienze lievi recuperabili nel corso dei mesi estivi. Per questi studenti nei quadri 

finali dovrà essere indicata la dicitura “sospensione del giudizio”. Prima dell’inizio delle attività 

didattiche del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe valuterà, a conclusione degli esami di 

verifica, l’ammissione ovvero la non ammissione alla classe successiva. 
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6.2 CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

 

La scuola, in base alle risorse disponibili, organizza dei corsi di recupero, durante l’anno scolastico 

e nel periodo estivo, per gli alunni che presentano carenze o che abbiano avuto la sospensione del 

giudizio in sede di scrutinio finale. I corsi sono obbligatori, le famiglie degli studenti che non 

intendono avvalersi dei corsi devono dare comunicazione scritta alla scuola. 

Per gli studenti che frequentano le classi quinte, sono attivati corsi su alcune discipline  oggetto di 

prova scritta all’Esame di Stato; il periodo di inizio dei suddetti corsi, sarà individuato nella 

seconda parte dell’anno scolastico, sempre in base alle risorse disponibili dell’amministrazione.  
 

Il credito scolastico è un patrimonio di punti che ogni studente accumula durante gli ultimi tre 

anni di corso e contribuisce, a determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato. 

Esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno 

nell'anno scolastico in corso. 

Viene attribuito tenendo conto del profitto, dell’assiduità nella frequenza, dell’interesse, 

dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo ed alle  attività integrative. 
 

Il credito formativo a differenza del credito scolastico, è un punteggio che può essere attribuito per 

le competenze che il singolo alunno può aver maturato fuori dalla scuola: corsi di lingua, 

esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus all’estero, attività sportive, volontariato, ecc., 

che arricchiscono il bagaglio delle conoscenze 

Il credito formativo, che deve essere coerente con il corso di studi e opportunamente documentato, 

contribuisce ad elevare il punteggio del credito scolastico, all’interno della fascia di merito 

determinata dalla media dei voti del profitto. 
 

Per l’anno scolastico 2016/17, il credito scolastico è calcolato secondo la seguente tabella: 
 

Media dei voti I anno II anno III anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
 

In caso di non-promozione, non sarà attribuito alcun credito. 
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6.3 INVALSI 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Ministro 85/2012 e dal D.P.R. 80/2013, le 

istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle 

competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'INVALSI anche in raccordo alle 

analoghe iniziative internazionali.  

Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconde della scuola secondaria di 

secondo grado tramite distribuzione di n. 3 Questionari anonimi:   

 Questionario studente – informazioni di contesto on line 

 Informazioni personali 

 Strategie cognitive e metacognitive, e abilità connesse allo studio 

 Cognizioni riferite al sé, motivazione e impegno nello studio 

 Benessere e malessere a scuola 

 Profilo delle attività dello studente 

 Ambiente familiare 

 Questionario di ITALIANO 

 Questionario di MATEMATICA 

 

Gli esiti di tali rilevazioni concorrono insieme ad ulteriori elementi significativi alla stesura del 

Rapporto di Autovalutazione della istituzione scolastica e successivamente alla stesura del Piano 

di Miglioramento. 

Alla luce di tali considerazioni, rilevando, come indicato dal RAV di Istituto, come punto di 

debolezza l’assenza delle prove di autovalutazione degli apprendimenti, per l’impossibilità di un 

confronto con gli standard nazionali, si ritiene opportuno per la stesura del prossimo PDM 

superare tale criticità. 
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 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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PRIMA SEZIONE  
ANAGRAFICA 

 
Responsabile del Piano (DS) 
Cognome e Nome:  Prof. Massimo Siddi 
Telefono 070825626 
Email:    cais01600a@istruzione.it  
Codice meccanografico CAIS01600A 
 
 
NIV (Gruppo di Miglioramento) 

Proff.: L.Cao, M. Carnevale, G. Carta, N. Castelli, S. Cinnellu, A. Congiu, A. Corso, T. Dettori, 

I.Ferrucci, L. Frau, L. Furcas, S. Loi, C. Mastinu, A.R. Melis, S. Pani, A. Testa, L.Urgu. 

 
 
Referente del Piano 
Cognome e Nome:  Prof. Massimo Siddi 
 
 
 
Durata dell’intervento in mesi: 36 mesi 
  
Periodo di realizzazione: da 01/09/2016 a 31/08/2019 
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ESECONDA SEZIONE 
 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

I nominativi sono stati individuati dal DS sulla base del docenti impegnati nella stesura del 
piano di autovalutazione 

 

7.1 RELAZIONE TRA RAV E PDM 
 

Il PDM, ossia il piano di miglioramento dell’offerta formativa, prende spunto dal RAV e nasce 

dal tentativo di costruire soluzioni da porre in essere, a partire dall’anno scolastico 2016-17, 

nel tentativo di far fronte ai punti di criticità. 

Il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di 

Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV.  

In sintesi nell’istituto sono state evidenziate le seguenti criticità: 

 alta dispersione scolastica soprattutto nelle prime classi; 

 scarsa collaborazione e comunicazione tra docenti della stessa disciplina e di discipline 

diverse; 

 maggiore attenzione alle conoscenze piuttosto che alle competenze. 

 inclusione 

Sulla base di questi punti, per il miglioramento dell’Offerta Formativa si è ritenuto importante 

proporre l’attuazione di: 

 Un corso di formazione di didattica per implementare le abilità di progettazione dei 

curricoli incentrati maggiormente sullo sviluppo delle competenze e per migliorare le strategie 

comunicative. 

 Un corso di potenziamento di matematica, riservato prioritariamente agli alunni delle 

classi prime. 

 Un progetto volto alla motivazione che attribuisce crediti pur di fronte ad un insuccesso 

scolastico finalizzato alla riduzione della dispersione. 

 Un progetto volto al riconoscimento e alla successiva inclusione degli studenti BES; 

 Un progetto che prevede un approccio empatico verso i nuovi iscritti finalizzato 

all’accoglimento positivo della nuova istituzione e alla socializzazione. 

 Un’azione volta alla archiviazione sistematica e standartadizzata  di tutti i dati non 

amministrativi al fine di realizzare una comunicazione efficace. 

Il presente Piano di Miglioramento è fortemente legato alle attività, i progetti e gli obiettivi 

inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale.  
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7.2 PROGETTAZIONE 

 

L’esigenza di uniformare i progetti in un Format comune (Allegato 1) nasce dal lavoro del 

Gruppo di Miglioramento con l’intento di facilitare, con uno schema definito, il lavoro dei 

progettisti.  

Le voci della scheda sono lo strumento per il quale si determina la priorità di un progetto 

 (Allegato 2). 

La schematicità lo rende facilmente fruibile anche a un pubblico di non addetti e gli indicatori 

sono utili per misurare in maniera quanto più oggettiva possibile l’obiettivo che ci si è preposti 

in fase di progettazione.  

Infine si rende necessario capire, attraverso un’analisi finale (Allegato 3), quanto il progetto, sia 

esso inserito nel PDM o indipendente da esso, incida nel miglioramento delle criticità desunte 

dall’autovalutazione di Istituto (RAV) o soddisfi l’obiettivo previsto e le aspettative degli utenti.  

La valutazione è tanto più semplice e immediata quanto più l’obiettivo è a corto raggio. 

Diversamente,  a mero titolo di esempio, un progetto che preveda l’attuazione delle competenze 

di cittadinanza o l’educazione alla legalità, non è immediatamente valutabile, ma  lo sarà negli 

anni a venire col conforto dei dati, auspicabilmente positivi, desunti dal RAV. 

Di seguito il diagramma di flusso relativo allo Sviluppo di un Progetto. 
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SI 

SI 

Rilevazione BISOGNI/CRITICITA’: 
 percepiti dal docente 
 rilevati oggettivamente dal RAV 
 indicati dagli studenti o dalle famiglie 

Disponibilità  FINANZIAMENTI 
(Obiettivi  predefiniti) 

Stesura del PROGETTO 
Costruzione ipotesi di cambiamento: SE faccio questo, ALLORA ….. 

 Definizione:      Obiettivi /Risultati 
Attività/Tempistica 
Indicatori 
Costi 

APPROVAZIONE 
Verifica corrispondenza 

Obiettivi di progetto ↔ Bisogni 
Obiettivi predefiniti  ↔ Esigenze reali 

NO FINE 

AVVIO del progetto 
Reclutamento 

QUESTIONARIO 
aspettative  

QUESTIONARIO in itinere 
Verifica: 

Valori degli Indicatori 
Rispetto Tempistica  

 
 

1^fase  ATTIVITA’  

NO 

Correzioni/Adeguamenti 

2^fase  ATTIVITA’ 

QUESTIONARIO finale 
Verifica valori 
INDICATORI 

ANALISI del 
progetto 

Sviluppo di un PROGETTO 

Individuazione CAUSE  
connesse 

Definizione  Livello di priorità 

A carico 
dell’Amministrazione 

A carico 
dell’Amministrazione 
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ALLEGATO  1 
SCHEDA DI PROGETTO 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

RESPONSABILE DEL PROGETTO:  

ATTORI: 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   

 

PRESUMIBILE DATA DI INIZIO: _________ PRESUMIBILE DATA DI  FINE: __________ 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: 1 

 

FINALITA’:  

 

OBIETTIVI: 2 

 

INDICATORI: 4 VALORI ATTESI  
(di ogni singolo indicatore) 

 

COSTI: 
 
  

Totale: _________ € 
 

                                                        
1 Le motivazioni  del progetto devono necessariamente riferirsi a:  

 Criticità emerse oggettivamente dal RAV 
 Specificità dell’Istituto e al suo Curricolo 
 Eventuali finanziamenti esterni 
 Suggerimenti degli alunni o delle famiglie 
 Percezioni del docente 

2 Descrivere gli obiettivi generali avendo cura quindi di declinare gli indicatori per far si che siano misurabili. 
3 Prevedere questionari di MONITORAGGIO ex ante, in itinere e ex post. 

4 Da intendersi come parametri di misura dell’obiettivo e strumenti di monitoraggio del progetto. Devono essere pertanto quantificabili. 

 

ATTIVITA’: 3 TEMPISTICA: 
 

 
Livello di priorità:  ___ 
A cura di apposita commissione in seno 
al C.d.D. 

 
Logo 
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ALLEGATO  2 
Calcolo del livello di PRIORITA’ 
del Progetto: 
___________________________________________________________ 

 

IMPATTO Valore max 
Valore 

attribuito 
Attinenza col piano formativo 25 …. 
Inclusione – Socializzazione 10 …. 
Sviluppo di una o più delle competenze chiave  europee (*) 4/32 …. 
Orientamento in itinere e/o in uscita 10 …. 
Coinvolgimento attività laboratoriali 10 …. 
Essere innovativo (know- how) 13 …. 

IMPATTO  =  Totale (max.100) 100 …. 
 
(*)  Competenze chiave europee (max 4 punti per ciascuna competenza) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
FATTIBILITA’ Valore max 

Valore 
attribuito 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 40 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑆𝑆𝑐𝑐   𝑆𝑆𝑝𝑝𝑐𝑐𝑏𝑏𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝        

 
(In presenza di finanziamento: costo = 0) 

40 …. 

Aggravio  sulle attività curricolari 25 …. 
Logistica 15 …. 
Costi per le famiglie 20 …. 

Totale 100 …. 
   

FATTIBILITA’  =  100 - Totale (max.100)  …. 
 
 
 
 

PRIORITA’  =  IMPATTO  X  FATTIBILITA’  =     _________ 
 

Priorità alta 6000 – 10000 

Priorità media 2000 – 5999 

Priorità bassa 0 – 1999 
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7.3 ELENCO PROGETTI 

 
 Bocciato con Credito – Educazione tra pari 
 Potenziamento delle Conoscenze e delle Competenze di Matematica 
 Star Bene a Scuola 
 Accoglienza delle classi prime 
 Dalla comunicazione empatica alla didattica per competenze 
 Data base 
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SCHEDA DI PROGETTO  

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:    BOCCIATO CON CREDITO – PEER EDUCATION 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO:  Gruppo di Miglioramento 

 
ATTORI:  

 Docenti dei Consigli delle classi prime 
 Alunni, che, malgrado non ammessi alla classe successiva, abbiano riportato un profitto 

pari o superiore al 6/10 in qualche disciplina 
  Famiglie 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   

Mediante l’adozione del progetto proposto si intende dare agli studenti che si trovino in 
difficoltà nel primo anno della secondaria di secondo grado, la possibilità di concentrare i loro 
sforzi e il loro impegno di studio solo su alcune materie più consone alla loro preparazione di 
base.  
     Lo studente che, avendo a marzo un elevato numero di insufficienze è potenzialmente 
candidato alla non ammissione alla classe successiva, viene messo di fronte a tre opzioni dal 
C.d.C. : 

1. Maggior impegno per conseguire l’ammissione 
2. Maggior impegno per conseguire la sospensione del giudizio 
3. Impegno concentrato in alcune materie nelle quali ottenere, nonostante la non ammissione, un 

voto ≥ 6 che gli permetta di conseguire un credito MISURABILE e SPENDIBILE l’anno 
successivo 

 
Cosi che, nel corso del primo anno successivo, nonostante la ripetenza, lo studente potrà 
avvantaggiarsi dell’impegno profuso nell’anno scolastico precedente in quanto, il Consiglio di 
classe lo potrà esonerare, totalmente o parzialmente, dalle attività curricolari e dalle relative 
verifiche sulle materie in cui il profitto sia stato positivo, sottoponendolo ad un diverso tipo di 
valutazione.  L’alunno con credito dovrà comunque dimostrare in itinere e alla fine 
dell’anno scolastico di aver acquisito le dovute competenze. 
L’alunno con credito riconosciuto potrà (secondo le disposizioni del C.d.C e su indicazione del 
docente) 

 Supportare i compagni, in modo da contribuire al successo scolastico di chi, come lui 
nell’anno precedente abbia incontrato difficoltà.  

 Potenziare materie in cui si riscontrino carenze 
Queste attività verranno monitorate dai docenti delle materie accreditate allo studente e 
valutate secondo criteri noti e condivisi.    

 

 
Livello di priorità:  ___ 
A cura di apposita commissione in 
seno al C.d.D. 

I.I.S."Primo Levi “ 
Via Pitz'e Serra 

Quartu Sant'Elena (CA) 
Tel. 070 825 626 - Fax 070 823 163 

Email: cais01600a@istruzione.it 
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PRESUMIBILE DATA DI INIZIO: 

marzo/aprile 2017 

PRESUMIBILE DATA DI  FINE:  giugno 2018 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO:  
Emerge con evidenza dal RAV (vedi RAV 2.1.b) elaborato nel mese di giugno 2016, che il nostro 
Istituto soffre del problema dell’abbandono scolastico dei nostri studenti in misura superiore sia alla 
media nazionale che a quella regionale. Tale criticità si accentua nel biennio iniziale, probabilmente a 
causa delle difficoltà che gli alunni incontrano nel passaggio fra i due ordini di scuola, nonché dalla 
mancanza di un adeguato metodo di studio. Tutto ciò porta alla formazione di classi prime non 
omogenee, fortemente demotivate al loro interno, con riflessi negativi sul governo della disciplina ed 
un notevole rallentamento nello sviluppo dei programmi, a discapito della qualità della preparazione 
per l’intero gruppo classe.  
Si rende necessaria pertanto un’azione tesa alla motivazione per ridurre l’abbandono. 
 
FINALITA’:  

 Ridurre l’abbandono scolastico 
 Motivare all’apprendimento 
 Acquisire metodo di studio responsabile 
 Contenere gli atteggiamenti negativi generati dalla frustrazione derivante dall’insuccesso  

 
 

OBIETTIVI:  
L’alunno deve: 
 Conseguire la sufficienza almeno in qualche disciplina, nonostante la bocciatura 
 Essere competente nella materia che gli è stata accreditata 
 Saper fungere da tutor in una prospettiva peer to peer 
 Raggiungere la sufficienza nelle materie in cui era carente 

 

 

INDICATORI:  VALORI ATTESI (di ogni singolo 
indicatore) 

Numero medio di valutazioni sufficienti in un 
quadro di non ammissione > 2 

                                                        
5  Sono previsti  questionari di MONITORAGGIO ex ante, in itinere e ex post. 

ATTIVITA’: 5 
  

Definizione con la famiglia del  patto formativo  
 Marzo- Aprile 2017 

Prove di verifica in entrata per verificare le conoscenze e competenze acquisite  
nell’a.s. precedente nella materia accreditata  Settembre 2017 

Affiancamento degli alunni con credito (tutors) agli alunni in difficoltà 
oppure 

Recupero delle materie con profitto insufficiente  in classi parallele o in 
eventuali attività di potenziamento attivate nell’Istituto 

A.S. 2017-2018 

Verifica del mantenimento delle conoscenze e competenze nella materia/e   
accreditata/e 

Novembre 2017 
Marzo – Giugno 
2018 
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Verifica entro novembre del credito acquisito a 
giugno dell’a.s. precedente % di verifiche positive ≥ 30% 

Capacità di fungere da tutor per i propri 
compagni % di tutoraggio positivo ≥ 30% 

Prove di verifica del mantenimento delle 
competenze nella materia/e accreditate % di mantenimento ≥ 30% 

Abbandono % regionale 
 

COSTI: 
 
Il progetto non ha costi aggiuntivi per l’amministrazione   

Totale: _____0    € 
 
Note  esplicative al progetto. 

Il progetto per la sua complessità e novità per il nostro Istituto è da considerarsi in continuo aggiornamento e definizione, 
considerate anche le indicazioni dei dipartimenti. 
Occorre tenere  in conto che, nel caso in cui l’alunno in difficoltà, dopo l’accordo sul patto formativo di febbraio marzo, 
mantenga un comportamento di disturbo in classe, e/o il profitto nelle materie individuate non rispetti le aspettative, il patto 
formativo non avrà più corso. 
Qualora le verifiche non confermino il mantenimento del credito o lo studente non adempia alle attività programmate di 
tutoraggio nei confronti dei suoi compagni di classe, informata la famiglia, l’alunno seguirà le attività curricolari 
programmate per la sua classe. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  Potenziamento delle Conoscenze e delle Competenze di 
Matematica 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO:   Gruppo di Miglioramento 

 
ATTORI:  

 Docenti di Matematica 
 Studenti soprattutto delle classi prime 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   

Il progetto nasce dal rilevamento dell’elevato numero di insuccessi nell’ambito delle competenze 
matematiche  e dall'esigenza quindi di intervenire soprattutto nel primo biennio e in particolare 
nelle classi prime, senza escludere comunque un intervento di potenziamento anche nelle classi del 
secondo biennio e nelle quinte. 

In particolare sono previste tre tipologie di intervento: 

A) Attività rivolte a n.4 classi prime articolate 

 
B) Attività di sostegno in orario antimeridiano rivolte a tutti gli studenti   

 
C) Attività di recupero e sostegno in orario pomeridiano rivolte a tutti gli studenti   

 

 

PRESUMIBILE  DATA DI INIZIO: ott. 2016 PRESUMIBILE  DATA DI  FINE:  giugno 2017 

  

 
Livello di priorità:  ___ 
A cura di apposita commissione in 
seno al C.d.D. 

I.I.S."Primo Levi “ 
Via Pitz'e Serra 

Quartu Sant'Elena (CA) 
Tel. 070 825 626 - Fax 070 823 163 

Email: cais01600a@istruzione.it 
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MOTIVAZIONI DEL PROGETTO:  

La Matematica risulta essere la materia in cui ogni anno si rileva il maggior numero di insuccessi 
misurati come casi di sospensione del giudizio. Nell’ a. s. 2015-2016 abbiamo registrato sul totale 
delle sospensioni di giudizio una percentuale superiore al 40% di insuccessi in matematica. 
Il dato è evidenziato nel RAV come  punto di debolezza e criticità nel paragrafo  2.1 “Risultati 
Scolastici” ed in particolare nel punto 2.1.b “trasferimenti e abbandoni” 
Nel  punto 5 del RAV (Priorità e Traguardi) si rileva come scelta di priorità “che sia indispensabile 
porre in atto attività recupero e rafforzamento delle competenze di base soprattutto in italiano e 
matematica”. 
Le attività di recupero previste, da affidare ai docenti di potenziamento, riguardano esclusivamente la 
matematica considerato l’organico di potenziamento attribuito. Non è stato  assegnato alcun docente 
di italiano.   
 

 

FINALITA’:  

- Limitare gli abbandoni 
- Ridurre  le cause dell’insuccesso scolastico e contribuire ad un miglioramento della 

preparazione generale degli studenti. 
- Migliorare il successo formativo degli studenti  

 
 

OBIETTIVI:  

- Acquisire  un valido metodo di studio. 
- Rafforzare le competenze di base.  
- Ridurre gli insuccessi scolastici in matematica 

 

                                                        
6 Sono previsti  questionari di MONITORAGGIO ex ante, in itinere e ex post. 

ATTIVITA’: 6 
A) Attività rivolte a n.4 classi prime articolate 

Ciascun gruppo classe, dopo una prima fase della durata di due o tre 
settimane necessaria per conoscere le capacità dei ragazzi e dare avvio ad 
una prima fase di socializzazione, viene suddiviso in due gruppi.  
Ciascun gruppo lavorerà contemporaneamente in aule diverse e con 
docente diverso come se si trattasse di una classe articolata. 
 

B) Attività di sostegno in orario antimeridiano rivolte a tutti gli studenti   

Alcuni docenti di Matematica saranno disponibili in orario curricolare 
(antimeridiano) e quindi in compresenza, per attività di sostegno e/o di 
sportello per gli studenti che manifestano bisogno di interventi specifici 
nell’ambito delle competenze matematiche. 
 

C)  Attività di recupero e sostegno in orario pomeridiano rivolte a tutti gli 

TEMPISTICA: 
 
 
Anno scolastico 
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INDICATORI:  VALORI ATTESI (di ogni singolo indicatore) 

 Successo in matematica a giugno nelle classi 

prime coinvolte nel progetto 

Aumentare il valore relativo all’a.s.2015-16 
dal 50% al 60% 

Abbandono % regionale 

Indice di gradimento  (1÷5) ≥ 3 
Frequenza attività pomeridiane di supporto Ipotizzando, in base ai dati rilevati nell’a.s. 

2015-2016, pari a 300 il numero degli studenti 
con carenze in matematica, si intende positivo 
il coinvolgimento di almeno il 40% di essi. 

Risultati di una prova strutturata tra tutte le 
prime 

Media delle valutazioni superiore nelle classi 
prime articolate 

 

 

COSTI: 
Il costo è interamente coperto dall’utilizzo di insegnanti dell’Organico di Potenziamento di  
Matematica. 
 

Totale:      0,00 € 
 

  

studenti   

Alcuni docenti di Matematica saranno disponibili in orario pomeridiano per 
attività di sportello e/o recupero, nonché per assistenza allo svolgimento 
dei compiti soprattutto rivolta agli studenti del primo biennio. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  Star Bene a Scuola 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO:   Gruppo di Miglioramento e Commissione Salute 

 
ATTORI:  Docenti, alunni, famiglie e psicologo. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’individuazione precoce degli alunni con BES e 
situazione di disagio, presuppone l’avvio del relativo percorso di intervento specifico e 
individualizzato, finalizzato all’accettazione delle regole, consolidamento dell’autostima e gestione 
delle emozioni con conseguente  innalzamento dei livelli di prestazione degli alunni con  BES  e 
disagi.     
L’azione formativa di consolidamento e di recupero per gli studenti avverrà in orario curriculare e/o 
extracurriculare, attraverso percorsi formativi individualizzati e tecniche di insegnamento, legate alla 
didattica laboratoriale,  allo scopo di migliorare l’apprendimento cooperativo. 
L’azione prevede la presenza di docenti potenziati quali valido supporto per le azioni promosse.  

 

PRESUMIBILE DATA DI INIZIO:1 

settembre 2016 

PRESUMIBILE DATA DI  FINE: 10 giugno 

2017 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO:   

Superare le criticità relative all’individuazione dei BES e al monitoraggio adeguato dei PDP (Rav 3.3.a) 

Prevenire gli abbandoni scolastici dei ragazzi in difficoltà (Rav 2.1.b.3) 

 

FINALITA’:  

Realizzare percorsi di formazione dei docenti sui BES e su tutte le forme di disagio adolescenziale. 

Facilitare l’individuazione degli studenti  BES in ingresso e in itinere attraverso protocolli d’intesa con 

le  scuole secondarie di primo grado del territorio ed eventualmente reti di scuole. 

Garantire il benessere psicologico tramite la presenza di un supporto specialistico in sede, aperto agli 

attori coinvolti. 

 
Livello di priorità:  ___ 
A cura di apposita commissione in 
seno al C.d.D. 

I.I.S."Primo Levi “ 
Via Pitz'e Serra 

Quartu Sant'Elena (CA) 
Tel. 070 825 626 - Fax 070 823 163 

Email: cais01600a@istruzione.it 
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OBIETTIVI:  

1. Individuare un protocollo di accoglienza per tutti gli alunni e in particolar modo con BES e in 
situazioni di disagio adolescenziale. 

2. Individuare un protocollo di intervento  in  base  alla tipologia dei BES e dei disagi. 
3. Diffondere l’utilizzo del protocollo. 
4. Predisporre  schede operative  per i docenti e alunni. 

 

INDICATORI:  VALORI ATTESI (di ogni singolo indicatore) 

Numero di alunni con BES e disagi che 
raggiungono risultati formativi sufficienti  

≥50%  
 

Percentuale  dei  docenti che  utilizzano  
il  modello per l’individuazione BES  

≥ 50%  

Numero di alunni con BES e disagi che 
riescono a seguire la programmazione 
di classe e migliorano le proprie 
performance  

 
≥ 40%  
 

Numero  dei  casi  trattati ≥ 40% 
 

COSTI:  
Esperto Esterno:    35€ ora x 60 ore tot. 2100 
I costi per il personale docente sono compresi nell’Organico di Potenziamento di 
Sostegno 

 
0 

  
Totale: 2100 € 

 

  

                                                        
7 Sono previsti  questionari di MONITORAGGIO ex ante, in itinere e ex post. 

ATTIVITA’: 7 
  Accoglienza dei ragazzi  e individuazione di alunni con BES utilizzando lo  

screening previsto dal protocollo. 
 Azioni formative e di supporto psicologico rivolto ai ragazzi e alle famiglie; 
 Azioni formative e di supporto psicologico rivolto ai docenti; 
 Personalizzazione di azioni didattiche per gli alunni in difficoltà.  
 Consolidamento degli obiettivi del piano di inclusione per aumentare 

costantemente i livelli di inclusività del sistema, contrastando la dispersione 
degli alunni BES. 

TEMPISTICA: 
 
settembre - 
giugno 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  Accoglienza delle classi prime 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: gruppo di miglioramento  

 
ATTORI: docenti e alunni delle classi prime in ingresso 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il presente progetto vuole favorire l'ingresso degli studenti delle classi prime, attraverso la 
strutturazione di un percorso che prevede momenti di socializzazione, ludici, ricreativi, informativi tesi 
a sviluppare lo "star bene nella nuova scuola" e a creare “un senso di appartenenza” sia verso la propria 
classe, sia verso la scuola. I ragazzi sin dai primi giorni sono invitati a vivere la scuola in modo 
responsabile e rispettoso delle sue norme.  È opportuno che tutti gli insegnanti della classe vengano 
coinvolti nel Progetto accoglienza, sulla base di una distribuzione delle varie attività e in seguito ad 
accordi presi durante il primo incontro di pianificazione del lavoro annuale. Le aule verranno abbellite 
attraverso una migliore disposizione dei banchi laddove lo si riterrà opportuno, ma anche da semplici 
arredi quali una minibiblioteca (con mensole colorate e libri di narrativa), una bacheca, delle stampe 
fotografiche o altri oggetti che verranno scelti assieme agli studenti di volta in volta e che dovranno 
essere considerate “appartenenti” a quella data classe.  
 

PRESUMIBILE DATA DI INIZIO: 

primo giorno di scuola 
PRESUMIBILE DATA DI  FINE:  

entro fine settembre 
 
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO:  
Il presente progetto si propone di intervenire sulla criticità evidenziata dal R.A.V. relativa alla 
dispersione scolastica nelle classi prime a partire dai primi giorni di scuola.  
L’accoglienza vuole rendere familiare l’ambiente della nuova scuola far conoscere i suoi spazi e le loro 
funzioni, così che i nuovi arrivati possano muoversi senza impaccio e disagio al suo interno. Ciò per 
cementare il loro benessere e senso di appartenenza, valorizzare e rendere accoglienti gli spazi della vita 
scolastica. 
Inoltre, vuole favorire la socializzazione tra docenti e alunni e, soprattutto, tra i ragazzi.  
La finalità è far capire le regole fondamentali di comportamento scolastico attraverso attività ludiche e 
ludico-didattiche nei primi giorni, cercando di trasmettere un sentimento positivo verso la nuova 
scuola. Inserita, infatti, in un contesto di forti problematiche sociali, essa mostrerà capacità di attrarre e 
coinvolgere, facilitando inserimento e integrazione. 
Infine si vuole favorire la crescita della consapevolezza del ruolo di studente di scuola secondaria di 

 
Livello di priorità:  ___ 
A cura di apposita commissione in 
seno al C.d.D. 

I.I.S."Primo Levi “ 
Via Pitz'e Serra 

Quartu Sant'Elena (CA) 
Tel. 070 825 626 - Fax 070 823 163 

Email: cais01600a@istruzione.it 
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secondo grado, capace di assumere quei comportamenti che rendano il percorso formativo più efficace 
per la crescita personale e culturale. 
 
FINALITA’:  
Il Progetto accoglienza trova la sua collocazione nel contesto generale dell'azione didattico-educativa 
della scuola. Un'azione impegnata a creare le condizioni favorevoli all'inserimento degli alunni, nella 
convinzione che lo “star bene a scuola" sia premessa irrinunciabile per un corretto processo di 
apprendimento/insegnamento e di formazione dell'individuo. In quest'ottica, l'ingresso nella nuova 
realtà scolastica viene riconosciuto come momento centrale di conoscenza reciproca, da cui partire e su 
cui costruire la programmazione del Consiglio di classe. Il progetto si propone di creare spazi di 
accoglienza, di suggerire spunti per un passaggio graduale da attività ludiche ad attività didattiche, di 
offrire al Consiglio di classe opportunità per monitorare in tempi brevi la fisionomia del nuovo gruppo 
classe, anche al fine di attuare successivi interventi di tutoring. 
 
OBIETTIVI:  

• Conoscenza reciproca tra alunni e tra insegnanti e alunni e potenziamento della capacità di 
condivisione di momenti della vita scolastica 

• Creazione di una rete di relazioni finalizzata alla formazione del gruppo classe. 
• Osservazione e descrizione del comportamento degli alunni. 
• Scoperta e valorizzazione delle caratteristiche dei ragazzi, in attività che non richiedono 

necessariamente prerequisiti disciplinari. 
• Attivazione di competenze didattiche attraverso questionari e giochi. 
• Avvio a momenti di autonomia e di adeguamento alle regole. 
• Conoscenza e rispetto dell’ambiente scolastico 

 
ATTIVITA’:  
 

L’accoglienza viene  suddivisa in tre fasi: 
• Il Primo giorno 
• Evento “Merenda con la frutta” con la Coldiretti 
• Premiazione alunni meritevoli 
 

Nella fase 1 i ragazzi delle classi prime vengono accolti in Aula Magna in due 
sessioni a causa dell’elevato numero di iscritti. Durante ciascuna delle due sessioni 
sono previsti i seguenti momenti: 

• L’ingresso degli alunni in Aula Magna con la proiezione di un video 
musicale 

• Un breve Discorso del Dirigente Scolastico  
• Un breve video per conoscere la figura di “Primo Levi”  
• Un video di presentazione delle varie attività che si svolgono da anni e che 

sono diventate buone prassi  (corsi, certificazioni linguistiche, eventi legati al 
territorio, ecc) 

• La Lettura di un brano d’impatto accompagnato da un sottofondo musicale 
• Chiusura della accoglienza con un video motivazionale 
• Suddivisione degli alunni per classi e successiva uscita dall’Aula Magna sotto 

la guida di un alunno del triennio (hostess/stewart in divisa)  e di un 
docente. 

• Predisposizione delle aule a ferro di cavallo e organizzazione di giochi di 
socializzazione raccolti in una dispensa fornita ai docenti delle classi prime. 

 
Nella fase 2 si organizza con la Coldiretti una merenda di mezza mattina a base di 
frutta. La Coldiretti allestisce alcuni  gazebo nel cortile della scuola predisponendo 
dei banchetti ricchi di frutta di stagione. Nell’occasione si procede alla realizzazione 

TEMPISTICA: 
 
 
 
Tre/Quattro 
giornate durante 
il 
primo mese di 
scuola 
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delle foto dei gruppi classe contraddistinti con dei tesserini che riportano la classe di 
appartenenza. 
La fase 3 è la giornata della premiazione dei ragazzi meritevoli che nell’anno 
scolastico precedente hanno superato l’esame di Stato con la media di 100 e 100 e 
lode e gli studenti delle classi 2^, 3^ e 4^ che hanno ottenuto le medie più alte. 
Nell’occasione vengono presentate e promosse agli alunni delle classi prime alcune 
delle attività che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico quali: il corso di 
fotografia, l’evento monumenti aperti, la gara di lettura, le uscite didattiche, l’attività 
del coro, i laboratori di informatica, i laboratori di animazione, i tornei sportivi, i 
laboratori linguistici, ecc 
 

INDICATORI*:  VALORI ATTESI (di ogni singolo 

indicatore) 

Indice di gradimento primo giorno 70% di accoglimento favorevole 

Indice di socializzazione 70% di risposte positive 

Sviluppo senso di appartenenza alla scuola 50% di risposte positive 

 

Sviluppo senso di appartenenza alla classe 

 

50% di risposte positive 

 

Attitudine al cooperative learning 

 

50% di risposte positive 

*Questionario unico da cui desumere i valori 
 

COSTI: 
 
Giornata Coldiretti 300 € 
Premiazioni alunni meritevoli 800 € 
Docenti organizzatori gruppo accoglienza (mediamente 6) 500 € 
Materiali per rendere l’ambiente aula più accogliente e favorevole 
all’apprendimento e alla socializzazione (100 euro per classe) 

1300 € 

Totale: 2900 € 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  Dalla comunicazione empatica alla didattica per competenze 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Gruppo di Miglioramento 
 
ATTORI:  Docenti e Formatori 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   

Il progetto mira a portare il docente ad una rivisitazione del proprio modus operandi sulla base 
dell’acquisizione di una visione più ampia e moderna delle teorie che riguardano i processi di 
insegnamento e apprendimento. In tal modo  l'insegnante può acquisire gli strumenti per 
sviluppare e attuare un percorso programmatico più razionale, meno legato a idee preconcette o a 
vecchi schemi di insegnamento e più vicino alle caratteristiche motivazionali degli alunni. Si ritiene 
quindi, di poter migliorare la formazione degli studenti mediante un intervento sulle strategie 
comunicative  e l’utilizzo di una didattica innovativa, in modo da potenziare la motivazione 
all’apprendimento, e  favorire il benessere psicologico all’interno dell’ambiente scolastico.  

 

PRESUMIBILE DATA DI INIZIO: Gennaio 

2017 
PRESUMIBILE DATA DI  FINE: Maggio 2017  

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: 

Eliminare le criticità rilevate nel RAV: 
 Al punto 2.1.b sono state rilevate  “difficoltà nella gestione dei conflitti all'interno del gruppo classe, e 

carenza di attività programmate e finalizzate all'omogeneizzazione delle conoscenze e competenze”. 
 Al punto 3.1.a  è stato evidenziato che“Nell'attuazione delle programmazioni individuali si attribuisce 

maggiore attenzione al raggiungimento delle conoscenze piuttosto che delle competenze.  
 Al punto 3.6.b è stato evidenziato che “Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è 

sporadico”. 
 
 

 

 

 
Livello di priorità:  ___ 
A cura di apposita commissione in 
seno al C.d.D. 

I.I.S."Primo Levi “ 
Via Pitz'e Serra 

Quartu Sant'Elena (CA) 
Tel. 070 825 626 - Fax 070 823 163 

Email: cais01600a@istruzione.it 
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FINALITA’:  
 Migliorare la comunicazione empatica e favorire una didattica efficace. 
 Uscire dall’isolamento che spesso caratterizza il lavoro del docente;  imparare a lavorare in 

equipe confrontandosi con gli altri, gestendo il lavoro di gruppo e gli eventuali conflitti. 
 

OBIETTIVI: 

 Usare metodiche e strategie che non mirino a perseguire esclusivamente conoscenze. 
 Pianificare percorsi specifici che abbiano un effettivo rapporto con i contenuti scelti, le 

strategie adottate per somministrarli e gli obiettivi che si vogliono perseguire. 
 Lavorare con strutture, spazi e tempi che possono essere diversi dai contesti a cui si è abituati. 
 Monitorare l’efficacia del proprio lavoro nel breve, nel medio e nel lungo termine. 

 

ATTIVITA’:  
Il progetto verrà articolato in tre fasi:   

Teorica  
 Insegnare per sviluppare competenze  
 La certificazione delle competenze;  
 Questionario di autovalutazione in itinere 

Didattica laboratoriale  
 Progettare percorsi disciplinari volti allo sviluppo di competenze  
 Predisporre strumenti per l’osservazione e la valutazione delle 

competenze  
 Questionario di autovalutazione finale   

Dalla teoria alla pratica  
 Sperimentare un’unità di apprendimento con metodologia tipica della 

didattica per competenze 
 Individuare una o più classi campione ed i relativi C.d.C 
 Programmare e realizzazione adeguate griglie per la valutazione delle 

competenze acquisite.  
 Informare il collegio dei risultati ottenuti.    

TEMPISTICA: 
 
 
Gennaio  
 
 
 
 
Febbraio Marzo  
 
 
 
 
 
Aprile            
Maggio 
 
 

 

INDICATORI:  VALORI ATTESI (di ogni singolo indicatore) 

Frequenza delle attività proposte (rilevato 
dal registro delle presenze). n° di presenze 
/ n° di incontri   

Risultato atteso pari almeno a 80% 

Il gradimento delle attività da parte dei 
destinatari, rilevato, elaborato e restituito 
tramite appositi questionari somministrati ai 
docenti ex ante, in itinere e ex post. 

Valori medi rilevati non inferiori a 3 

Miglioramento della qualità didattica con 
conseguente riduzione della dispersione. 

Riduzione degli abbandoni scolastici di 
almeno il 10% 

 

COSTI: 
Esperto esterno (35 ore) 3000,00 € 
Tutor interno (progettazione e affiancamento per 20 ore all’esperto esterno) 500,00 € 
Personale ATA 400,00 € 

Totale: 3900,00 € 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  DATABASE 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Gruppo di miglioramento 

 
ATTORI: Docenti, Enti Esterni, Studenti, Segreteria 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   

Costruzione di un archivio dati che ricostruisca il portfolio dell’alunno in entrata, in itinere, fino alla 
fine del percorso scolastico con conseguente certificazione. 
Il Database sarà costruito su formati standard che permetteranno l’informatizzazione dei dati per una 
migliore fruibilità degli stessi.  
I dati ottenuti da questa raccolta verranno rielaborati in prospettiva di una riorganizzazione e di una 
valutazione oggettiva, sia per effettuare un monitoraggio degli obiettivi raggiunti e dell’efficacia degli 
interventi effettuati nei progetti, sia per ottimizzare i tempi e le risorse umane (funzioni e mansioni dei 
vari docenti) e finanziarie. 
Le fonti utilizzate saranno costituite dalla raccolta del pregresso (documenti cartacei, foto e filmati) e 
dalle indicazioni dei docenti coinvolti di volta in volta nelle varie attività (ad esempio, progetti realizzati 
da docenti ed alunni nel corso degli anni e dati relativi ad alunni, professori ed enti). 
La raccolta e l’inserimento dei dati potrà essere effettuato sia dai docenti che dal personale di 
segreteria, sia dagli alunni (in fase laboratoriale). 
I costi potranno essere parzialmente coperti sia dall’utilizzo di docenti di potenziamento e/o a 
disposizione, sia dagli alunni durante laboratori. 
 

PRESUMIBILE DATA DI INIZIO: gen.2017 PRESUMIBILE DATA DI  FINE:  prog. continuativo 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO:  

 Ridurre la criticità rilevata nel RAV 3A.4 in riferimento al limitato monitoraggio delle attività di 
Orientamento 

 Intervenire  sulla criticità rilevata nel RAV (3B.5), relativamente al Controllo dei processi, là 
dove viene definito “limitato” il trasferimento di informazioni,  in alcuni casi, sia nelle modalità 
che nei contesti.  

 Percezioni dei docenti:  

 
Livello di priorità:  ___ 
A cura di apposita commissione in 
seno al C.d.D. 

I.I.S."Primo Levi “ 
Via Pitz'e Serra 

Quartu Sant'Elena (CA) 
Tel. 070 825 626 - Fax 070 823 163 

Email: cais01600a@istruzione.it 
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- Assenza di uno strumento di controllo dei processi formativi pregressi 
- Carenza di un controllo oggettivo e certificato delle disabilità (screening genitori, alunni e 

protocolli d’intesa con le scuole di provenienza) 
 
FINALITA’:  

Avere in ogni momento della vita scolastica dello studente un quadro chiaro, preciso e completo del 

percorso formativo, delle competenze (iniziali e acquisite), e del quadro personale del ragazzo. 

Utilizzo immediato dei dati in fase di orientamento, riorientamento e attività integrative. 

Disporre di dati utili ai fini dell’alternanza scuola-lavoro. 

 

OBIETTIVI:  
 Graduale strutturazione del database a cominciare dagli studenti iscritti al primo anno al fine di 

avere il quadro completo nel quinquennio. 
 Conoscenza completa del percorso scolastico dell’alunno e delle condizioni personali e sociali. 
 Utilizzare i dati per programmare individualmente e calibrare gli interventi formativi, di 

potenziamento e di recupero.  
 Strutturare l’alternanza scuola lavoro in modo opportuno. 
 Ottimizzare la professionalità docente in funzione del singolo alunno. 
 Processo di dematerializzazione. 

 

INDICATORI: 8             (valore di percezione : 15) VALORI ATTESI 

Facilità di accesso ai dati         ≥ 3 

Accuratezza delle informazioni sui ragazzi BES           ≥ 3 

Accuratezza delle informazioni sui processi formativi degli studenti ≥ 3 

Accuratezza delle informazioni sui processi in atto   ≥ 3 

 

COSTI: (per il primo anno, 2016/2017) 
Progettazione e acquisizione software apposito € 2.000,00 
Personale di segreteria – ore 12 € 170,00 
Personale docente – ore 40 € 680,00 

Totale: € 2.850,00 
 
  

                                                        
8 I valori degli indicatori saranno ricavati tramite questionari ex ante, in itinere e ex post. 

 

ATTIVITA’:  
1. Raccolta dati in cartaceo cartelle alunni 
2. Caricamento dei dati da parte degli operatori per le classi prime 
3. Caricamento dei dati da parte degli operatori per le classi prime e 

aggiornamento a scorrere per le altre classi 
4. Inserimento dati relativi ai progetti 

TEMPISTICA: 
giugno-settembre 2017 
gennaio – giugno 2017 
 
settembre 2017 – continuo 
gennaio 2018 
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TERZA SEZIONE 
 

COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
  

Il Piano di Miglioramento sarà comunicato a tutti gli interessati, interni ed esterni, sia 
attraverso Circolari ed e-mail ai componenti del Collegio Docenti e del Consiglio di 
Istituto, sia attraverso la sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto, al fine di darne 
massima diffusione. 
 
 

 
Quando Cosa a chi come 

    

Alla fine della 
stesura del piano 

Contenuto del PdM e modalità di attuazione 
Motivazione della scelta delle priorità 
d’intervento 
Integrazione PdM-PTOF 
Risultati attesi 

Collegio dei docenti 
Consiglio d’istituto 

Comunicazione on line  
Bacheca a scuola 

Dopo l’approvazione 
del PTOF PTOF - PdM 

Docenti 
Tutto il Personale 
Studenti 
Famiglie 

Sito web 

Durante il 
monitoraggio in 
itinere  Marzo 2017 

Informazioni sullo stato di avanzamento 
del Piano di Miglioramento. 
Eventuali cambiamenti organizzativi ed 
operativi 

Collegio dei docenti Bacheca a scuola 
Comunicazione on-line 

A conclusione  
Dell’anno scolastico 

Risultati finali dei progetti 
Ricadute sulle performance 
dell’istituto . 

Collegio dei docenti 
Consiglio d’istituto 

Bacheca a scuola 
Sito web 
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7.4 FORMAZIONE DOCENTI 

 

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla 

funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema 

educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera . 

 

7.4.1 PROGETTI DI AZIONI FORMATIVE 

 

Verificata l’esigenza di sviluppare un adeguato sistema di opportunità formative, con 

particolare attenzione a quanto emerge dalle analisi e dalla descrizione di punti di criticità 

evidenziati nel RAV, sono stati individuati quali prioritari i seguenti ambiti:  

 Progettazione per competenze 

 Inclusione 

 Innovazione digitale opportunità formative da sviluppare prioritariamente 

Per ognuno di essi è stato predisposto un distinto progetto di corso di formazione. 

 

VERSO UNA DIDATTICA PER COMPETENZE; 

Insegnare per sviluppare competenze 

Didattica laboratoriale 

Attività di progettazione 

Sperimentazione di un progetto Scelta dell’argomento dell’Unità di apprendimento 

Programmazione dettagliata dell’Unità di Apprendimento e sua attuazione 

Valutazione delle competenze acquisite, e valutazione dell’attività progettuale. 

 

DIVERSAMENTE ABILE: UNA RISORSA 

L’inserimento di uno studente diversamente abile nella scuola è un compito estremamente 

importante e delicato, in particolare nella nostra scuola dove la presenza di studenti con 

problematiche di varia natura è abbastanza elevato. È obbligo delle istituzioni scolastiche, 

morale e giuridico, verso ciascun alunno, di attivare tutti i processi possibili affinché siano 

perseguiti gli obiettivi formativi ed educativi ed in particolare verso coloro che 

manifestano l’esigenza di particolari forme di sostegno per garantire loro un percorso 

scolastico adeguato. . Per questo è importante che ciascun docente abbia a disposizione gli 

strumenti e la formazione adeguati, atti a garantire in ogni momento un efficace 
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intervento, nonché quella formazione utile a stimolare e sviluppare dinamiche finalizzate 

alla socializzazione e all’integrazione degli alunni con difficoltà e non, stimolare negli 

studenti sensibilità e il senso di solidarietà verso i più “deboli” e quindi favorire i rapporti 

di collaborazione. 

 

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

- Organizzazione di  azioni formative da rivolgere ai docenti per un attento  sviluppo dei processi 

di digitalizzazione e innovazione metodologica. 

- Un’ulteriore diffusione capillare della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) nella 

didattica in classe  

- Istituzione di laboratori permanenti volti all’utilizzo  di  metodologie innovative   

 

7.4.2 PREVISIONI DI AZIONI FORMATIVE 

 

Sono in fase di predisposizione ulteriori attività di formazione sui seguenti temi strategici: 

- la valutazione 

- le competenze linguistiche (CLIL) 

- la gestione dei conflitti in classe 

- l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale 

Si prevedono inoltre, nell’arco del triennio, attività formative rivolte in particolare alle 

seguenti figure: 

- gruppi di miglioramento impegnati nella stesura del RAV e al PdM 

- docenti coinvolti nei processi di inclusione e di integrazione 

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità in ambito della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al 

D.lgs. 81/08 

- docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, anche in riferimento alla 

L.107/15 
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 L’ORGANICO 
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Numero  Classi 

       ECONOMICO 
 

TECNOLOGICO 
CATD01600A 

 
CATF01600A 

classi N.  
 

classi N.  

AFM Amministraz. Finanza 
Marketing 

1^ 9 
 1^ Biennio 

1^ 3 
2^ 8 

 
2^ El. 2 

3^ 2 
 

2^ Ch. 1 
4^ 2 

 Elettronica 
3^ 3 

5^ 2 
 

4^ 2 

Turismo 
3^ 3 

 
5^ 1 

4^ 3 
 Chimica 

3^ 1 
5^ 3 

 
4^ 1 

SIA            Sistemi Informativi 
Aziendali 

3^ 2 
 

5^ 1 
4^ 1 

 
  tot. 15 

5^ 2 
      tot. 37 
    

       
       ECONOMICO (SERALE) 

    CATD016512 
    classi N.  
    

AFM 

1^ 1 
    2^ 1 
    3^ 1 
    4^ 1 
    5^ 1 
      tot. 5 
     

 

 

 

 

 



114

ORGANICO  COMUNE   

 

ORGANICO   dell'AUTONOMIA 

CAIS01600A 

  

  

to
t. 
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se
tti

m
. 

A.
S 

20
17

-1
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N.
 d
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ti 
tit

ol
ar

i 
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re
sid
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(s
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zz
on

i) 

or
ga

ni
co

 d
i 

po
te

nz
. 

A012 ITALIANO - STORIA 306 17     
A020 FISICA 43 3     
A021 GEOGRAFIA 72 4     
AA24 FRANCESE 33 2     
AB24 INGLESE 156 8 12   
AC24 SPAGNOLO 75 4 3   
AD24 TEDESCO 30 1 12   
A026 MATEMATICA (ex A047) 58 3 4   
A034 CHIMICA 61 4     
A037 DISEGNO 18 1     
A040 ELETTRON.-TPE-SISTEMI 112 6   1 
A041 INFORMATICA 31 2     
A045 ECON. AZIENDALE - DTA 141 10 9 3 
A046 DIRITTO 134 11   4 
A047 MATEMATICA 125 13   6 
A048 SCIENZE MOTORIE 102 6     
A050 SCIENZE 64 4     
A054  STORIA DELL'ARTE 18 1     
A066 TRATT. TESTI 34 4   3 
B003 Lab. FISICA 6  - 6   
B012 Lab. CHIMICA 33 1 15   
B015 Lab. ELETTRONICA 52 4   1 
B016 Lab. INFORMATICA 21 2   1 
B017 Lab. DISEGNO 6  - 6   

  RELIGIONE 51 3     
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ORGANICO  COMUNE  SETTORE  ECONOMICO  SERALE 

 

ORGANICO   dell'AUTONOMIA 

CATD016512 

Sett.  ECONOMICO - SERALE 

  

to
t. 
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e/

se
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m
. 

A.
S 
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17

-1
8 
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 d
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ti 
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ol
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(s
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zz
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i) 

or
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ni
co

 d
i 

po
te

nz
. 

A012 ITALIANO - STORIA 24 1 6   
A020 FISICA 2   2   
A021 GEOGRAFIA 4   4   
AA24 FRANCESE 11   11   
AB24 INGLESE 10 1     
A034 CHIMICA 2   2   
A041 INFORMATICA 3   3   
A045 ECON. AZIENDALE - DTA 20 1 2   
A046 DIRITTO 14 1     
A047 MATEMATICA 15 1     
A050 SCIENZE 3   3   
A066 TRATT. TESTI 4   4   

  RELIGIONE 3   3   
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ORGANICO SOSTEGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANICO   di  SOSTEGNO 

CAIS1600A  

N. alunni H 37 

N. Docenti 
titolari 

organico 
comune 16 

organico di 
potenziamento 2 

N. Docenti assegnati in O.F. 
(in deroga) 

9 
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ORGANICO ATA 2017/2018 

 
 

 

Qualifica Sede ECONOMICO 
(diurno) 

Sede ECONOMICO 
(serale) 

Sede TECNOLOGICO 
(diurno) N. 

DSGA       1 

Assistenti Amministrativi       7 

Assistenti Tecnici 4   3 7 

Collaboratori Scolastici 10 1 4 15 
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