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Premessa  
 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresenta, in base al Regolamento di 
attuazione dell'Autonomia scolastica (DPR 08/03/99 n. 275), il documento fondamentale 
dell'Istituzione scolastica che esplicita gli obiettivi, l'articolazione curricolare e le attività 
extracurricolari, educative ed organizzative che concorrono al perseguimento e al 
raggiungimento delle priorità strategiche dell’Istituto che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia. 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, in attuazione della legge 13 luglio 2015, 
n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
 
Il P.T.O.F. contiene, inoltre, il Piano di Miglioramento della scuola, individuato dopo 
l’analisi del Rapporto di Autovalutazione, utilizzandone i dati ed operando le necessarie 
scelte, tenendo conto di quanto contenuto nel comma 7 della Legge 107. 
Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola “Scuola in chiaro” e sul sito 
dell’Istitutoalseguente link http://www.iisbuonarroti.gov.it 

 

  

http://www.iisbuonarroti.gov.it/
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1. STORIA, MISSION E CONTESTO 
 
1.1. Storia dell’istituto 

L’istituto Tecnico Commerciale e per Geometri nasce a Guspini nell’anno scolastico 
1961/62 come sede staccata dell’Istituto Tecnico Statale per Geometri "Bacaredda" di 
Cagliari. Era la prima scuola superiore del paese e comprendeva due classi, 1°A e 1° B 
Geometri, composte da studenti, provenienti da Guspini e paesi limitrofi. 

Nell'a.s. 1962/63, con l'aggiunta di due classi prime Commerciali l'Istituto divenne 
sede staccata dell’Istituto Tecnico "Mossa" di Oristano. Nell'a.s. 1968/69 l'istituto 
conquistò, dopo anni di rivendicazioni da parte degli studenti, l’autonomia e venne 
intitolato all'insigne artista rinascimentale "Michelangelo Buonarroti", con la 
denominazione di Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri. Era l’unico istituto 
tecnico per geometri e per ragionieri esistente nel territorio e vantava un numero elevato 
di alunni provenienti dal Campidano e dalla Marmilla. 

Nell’anno scolastico 1971/72, dopo un periodo in cui le lezioni venivano svolte, con 
doppi turni, in un edificio sito all’angolo via Roma-via Zeppara e presso i locali della 
Scuola Media Statale “Enrico Fermi”, l’istituto ha la sua sede stabile in via Velio Spano, n. 
7 a Guspini. Nell’anno scolastico 1979/80, per far fronte alle richieste di numerosi alunni 
che provenivano dalla Marmilla, veniva   istituita la sede staccata di Sanluri, che nel 
settembre 1982 otteneva l’autonomia. 

A partire dall’anno scolastico 1990/1991 nell’istituto fu avviata, per alcune classi del 
corso commerciale, la sperimentazione PNI che introduceva, per la prima volta, lo studio 
dell’informatica in ambito curriculare. 

Dall’anno scolastico 1992/93 si attua, a livello sperimentale, per il corso ragionieri, 
l’indirizzo giuridico economico aziendale (IGEA), poi diventato di ordinamento 
nell’anno 1996, sostituendo completamente il corso ordinario di Ragioniere e Perito 
Commerciale. Successivamente per rispondere alle esigenze della formazione e della 
qualificazione di giovani e di adulti, si istituisce il corso serale per il conseguimento del 
diploma di Ragioniere e di Geometra. 

Nell’anno 2003, l’Istituto Buonarroti di Guspini per rispondere alle nuove richieste 
del mondo del lavoro e fornire una preparazione con competenze di tipo specialistico, in 
particolare nel ramo dell’informatica e per colmare la totale carenza di istituti di 
formazione nel territorio del Medio Campidano, istituisce il Corso Industriale di Perito 
industriale informatico. Nello stesso anno, per diversificare l’offerta formativa, per il 
settore dei ragionieri commerciali, al corso tradizionale di ragioniere I.G.E.A. si aggiunge 
l’indirizzo Mercurio. 

Nel corso degli anni l’istituto ha organizzato  diversi percorsi formativi finalizzati 
all’formazione degli adulti e  al perseguimento di competenze professionali:  nel 1999 il  
corso Post Diploma I.F.T.S. (Istruzione e Formazione Tecnica e Superiore) di  “Tecnico 
della gestione aziendale”; nel biennio 2002/03 il  corso Post Diploma I.F.T.S. (Istruzione e 
Formazione Tecnica e Superiore) di “Tecnico Superiore specialista sistemi web”;  nel 
biennio 2004/05 il  corso Post Diploma I.F.T.S. (Istruzione e Formazione Tecnica e 
Superiore) di “Tecnico Superiore per l’assistenza di direzione di agenzie di viaggio e tour 
operator”. 

Dal 1° settembre 2009, inseguito al piano di dimensionamento scolastico provinciale, 
all’I.T.C.G. di Guspini viene associato l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Serramanna, 
sezione staccata dell’Istituto Tecnico Statale “Dionigi Scano” di Cagliari e   viene 
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attribuita la nuova denominazione di Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo 
Buonarroti”. 

Gli Istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo sono confluiti, a partire dall’anno scolastico 
2010-2011, nei percorsi indicati dalla tabella D del regolamento sul riordino degli Istituti 
tecnici (DPR 15 Marzo 2010, n.88). 
 
1.2. Contesto socio-economico e analisi dei bisogni 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” opera oltre che nella sede 
centrale di Guspini nella sede associata di Serramanna. 

Guspini, centro importante del Medio Campidano (abitanti 12.000 circa), è sede di 
istituzioni scolastiche di diverso grado, di enti e associazioni culturali. Il tessuto 
produttivo della zona è composto principalmente da piccole unità produttive nel settore 
dei servizi, dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato, settori in forte sofferenza 
per il perdurare della crisi economica 

Serramanna grosso centro agricolo del Medio Campidano, è uno dei più produttivi 
centri cerealicoli dell’Isola sin dal periodo romano. Nel centro storico sono presenti le 
caratteristiche case campidanesi costruite in mattoni crudi e con ampi cortili e loggiati 
adatte alle esigenze della vita rurale. Il territorio è caratterizzato da ampie pianure dove 
oggi sono presenti vasti campi di carciofi spinosi, produzione tipica non solo di 
Serramanna ma di tutta la zona, che costituisce una delle fonti principali di reddito e di 
occupazione. Sono presenti inoltre alcune industrie di trasformazione di prodotti agricoli 
e piccole imprese artigianali. 

 
1.3. Bacino d’utenza 
L’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore "Michelangelo Buonarroti”" accoglie studenti 
dai 14 ai 19/20 anni provenienti da un territorio piuttosto ampio, caratterizzato da 
numerose realtà comunali di piccole e medie dimensioni, che comprende circa 20 comuni 
dell’ex Provincia del Medio Campidano. Circa 1/3 dell'utenza in genere proviene dai 
comuni di Guspini e di Serramanna.  

La sede di Guspini si caratterizza per un accentuato pendolarismo degli studenti, i 
quali provengono principalmente dai seguenti comuni: Arbus, Gonnosfanadiga, 
Villacidro, San Gavino, Pauli Arbarei, Sardara, Pabillonis, Villanovafranca, Furtei, 
Segariu, Sanluri e Sanluri Stato.  

Per quanto riguarda la sede di Serramanna i comuni di provenienza degli studenti 
sono ugualmente numerosi: Serramanna, Villasor, Villacidro, Samassi, Sanluri, Segariu, 
Serrenti, Samatzai, Nuraminis, Pimentel, Villamar e Villanovafranca.  
Le due sedi sono collegate con i comuni del proprio bacino d’utenza con mezzi pubblici e 
privati. L’Istituto si impegna a contattare i gestori delle linee di trasporto per rendere 
efficaci i collegamenti e permettere un regolare svolgimento delle attività previste.  
Le aspettative dell'utenza sono per una scuola che prepari:  

• Persone attive e consapevoli del ruolo che oggi si richiede per essere inserite a 
pieno titolo nella società moderna. 

• Persone capaci di adattarsi a situazioni nuove in virtù di una solida preparazione 
di base.  
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• Diplomati competenti nel settore aziendale, amministrativo, edile territoriale, 
elettronico e delle telecomunicazioni, dell’informatica industriale, della meccanica 
e della meccatronica.  

• Studenti pronti a frequentare facoltà universitarie nei diversi ambiti, quali per 
esempio quello giuridico-economico, linguistico, tecnico scientifico, informatico e 
ingegneristico. 

L’Istituto mantiene rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private e nel 
corso degli anni ha aderito a diverse iniziative per la realizzazione di progetti atti a 
rispondere in modo sinergico ai bisogni dei soggetti coinvolti e del territorio nonché a 
ottimizzare l’uso delle risorse sia umane che economiche.  
In un’ottica di scuola aperta al territorio l’Istituto è disponibile, di norma, all’uso degli 
spazi e delle strutture a favore di altri soggetti pubblici. 
 

1.4. Mission e Vision 
La nostra scuola offre agli studenti una formazione di carattere medio superiore nel 

settore economico (AFM e SIA) e tecnologico (informatico e telecomunicazioni, 
meccanico e CAT) fornendo una preparazione professionale da spendere sia nei luoghi di 
lavoro sia in un percorso universitario o di specializzazione degli studi. L’istituto si 
presenta come punto di riferimento importante nel proprio territorio e pone al centro 
della sua mission la formazione e l’educazione di uno studente consapevole, di un 
cittadino responsabile, di una persona capace di intrecciare relazioni, di vivere il lavoro, 
lo studio come valori positivi.  
L’impegno dell’istituto è quindi quello di educare persone libere da pregiudizi, fornite di 
specifiche ed aggiornate competenze professionali, capaci di operare come cittadini 
responsabili e solidali. 
 

L’istituto si riconosce nei valori espressi nella Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo e nei principi sanciti nella Costituzione Italiana e fonda la sua attività 
formativa nei seguenti principi:  

- Centralità e rispetto della persona  
- Accoglienza e inclusione 
- Scuola come comunità democratica 
- Scuola come luogo di educazione 
- Scuola in relazione con la realtà esterna 

 
La nostra sfida è quella di non rinunciare alla ricchezza culturale propria della scuola 
italiana, coniugando in modo equilibrato tradizione e innovazione, eccellenza e 
inclusione, per consentire una formazione completa che risponda ai bisogni di identità 
individuale e collettiva dei giovani. 

- Una scuola che dia la capacità di muoversi all’interno di un universo informativo 
ampio e differenziato, un luogo che non sia soltanto luogo di preparazione alla 
cultura, ma essa stessa luogo di cultura. una scuola dalla quale si esca con la 
mente ricca e aperta affinché ognuno degli studenti possa continuare ad accedere 
a saperi e competenze lungo l’intero corso della vita. 
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1.5. Finalità del Piano 
Il presente piano si ispira alle finalità complessive della Legge 107/2015: 

• Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

• Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 

• Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

• Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica; 

• Realizzazione di una scuola realmente inclusiva che possa permettere a tutti gli 
studenti di raggiungere il successo formativo e di preparare un progetto di vita; 

• Promozione e realizzazione di una scuola aperta al territorio quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione 
e di educazione alla cittadinanza attiva per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini; 

• Miglioramento della conoscenza dell’inglese in tutti gli studenti; 

• Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini, attraverso la piena attuazione dell’autonomia 
dell'istituzione scolastica; 

• Miglioramento del placament dei nostri studenti in uscita al quinto anno mediante 
un adeguato supporto nella ricerca attiva del lavoro e un orientamento mirato per 
il prosieguo degli studi universitari. 
 

 
2. PRIORITÀ E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
2.1. Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://www.iisbuonarroti.gov.it 

 
Le priorità e i traguardi 

Si riprendono in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano dell’offerta formativa triennale, gli elementi conclusivi del RAVdel 2017: Priorità, 
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 
 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati scolastici 1.Riduzione del tasso di 
abbandono e dispersione 
scolastica nel primo biennio. 
 

Ridurre di almeno un punto 
percentuale l'abbandono 
scolastico. 

2.Riduzione del tasso di giudizio 
sospeso per tutte le classi. 

Ridurre di almeno un punto 
percentuale la sospensione dei 
giudizi degli alunni. 
 

http://www.iisbuonarroti.gov.it/
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Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

3.Miglioramento dei risultati in 
italiano e matematica 

Diminuire il numero degli 
alunni collocati nel livello 1 sia 
in italiano che in matematica 

 
 OBIETTIVI DI PROCESSO 

 Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Introdurre forme di didattica nuove per motivare gli studenti con 
un approccio più laboratoriale. 

Consolidare l’utilizzo delle prove comuni per classi parallele per la 
verifica e la valutazione delle competenze utilizzando criteri 
comuni di valutazione. 

Migliorare l'efficacia del recupero,ripensando tempi e modalità 

diesecuzione 

Ambiente di 
Apprendimento 

Introdurre nella programmazione le competenze chiave di 
cittadinanza. 

 
2.2. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. delRAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) non  ha messo in luce alcun punto di 
forza per entrambe le discipline (italiano e matematica).  
 
Punti di forza 
I risultati conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018 risultano globalmente migliorati rispetto 

agli anni precedenti. In italiano tre classi su nove evidenziano punteggi superiori a quelli 

regionali e quelli Sud isole. In matematica tre classi su nove raggiungono risultati superiori 

alla media regionale, ma al di sotto della media del Sud isole e di quella nazionale. 

 

. 
Punti di debolezza: 
I dati relativi sia in italiano che in matematica rimangono in linea generale al di sotto della 

media nazionale, regionale e Sud Isole. 

Evidente anche la variabilità tra classi sia in italiano che in matematica. 

 
Azioni: 

➢ Sensibilizzare gli alunni ad effettuare le prove abituandoli ad esercitarsi; 
➢ Migliorare progressivamente i risultati nell’ambito delle esercitazioni attivate nel 

corso dell’anno;  
➢ Diminuire le disparità di acquisizione dei livelli di competenza essenziali tra classi 

parallele.  
 
2.3. Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico  
In data 22 dicembre 2018 prot. n. 11350/2018il Dirigente Scolasticoha emanato un nuovo 
Atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. 
Nell’Atto di indirizzo il Dirigente richiama le priorità, i traguardi e gli obiettivi 



12 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 - I.I.S. “Michelangelo Buonarroti” Guspini - Serramanna“ 

 

individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di 
miglioramento, documenti che costituiscono parte integrante del PTOF.  
 
L’Atto di Indirizzo si può consultare sul sito dell’Istituto nell’area dedicata presente nel menù 
Offerta Formativa/PTOF e al seguente link: http://www.iisbuonarroti.gov.it 
 

2.4.Piano di Miglioramento  
Il Piano di Miglioramento (PdM), documento che discende direttamente e logicamente 
dal RAV, contiene principalmente le azioni per realizzare gli obiettivi di processo, e la 
definizione delle attività per il monitoraggio in itinere e finale. Il Piano introduce ulteriori 
obiettivi oltre a quelli del RAV.  
Il Piano di Miglioramento (PDM) si può consultare sul sito dell’Istituto nell’area dedicata 
presente nel menu laterale Offerta Formativa/PTOF e al seguente 
link:http://www.iisbuonarroti.gov.it 
 
Considerati i punti di debolezza emersi nel RAV, relativamente ai risultati scolastici: 

- Iltasso di non ammissione dal primo al secondo anno è troppo elevato: in 
particolare nelle classi prime dell'indirizzo tecnologico vi è una percentuale di 
abbandoni superiore alla media provinciale, regionale e nazionale; 

- Laquota di studenti con debiti scolastici, per tutte le classi (tra il 38% e il 40%), è 
nettamente superiore alla media regionale (28%) e nazionale (25%) per tutti gli 
indirizzi di studio. 

Considerati gli obiettivi di processo individuati nel RAV, relativamente al curriculo e 
all’ambiente di apprendimento, si suggerisce: 
 

➢ Il ricorso a forme di insegnamento che privilegino la didattica laboratoriale e la 
didattica per competenze piuttosto che la lezione frontale come strumento 
prevalente (lavori di gruppo, peereducation, flippedclassroom, lavoro per 
progetti, alternanza scuola lavoro, didattica digitale e laboratoriale). 

➢ L’inserimento dellecompetenze chiave di cittadinanza siano inserite all’interno del 
curricolo prevedendo modalità di valutazione delle stesse.  

 
Il Piano di miglioramento 2018/19 indica le seguenti Azioni necessarie per realizzare gli 
obiettivi di processo: 
 

1. Prevedere azioni di formazione e autoformazione per docenti sulla didattica 
laboratoriale, e sulle pratiche didattiche innovative anche con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie; 

2. Prevederealmeno una verifica finale comune per tutte le classi parallele del primo 
biennio con le stesse modalità di valutazione; 

3. Potenziare percorsi di recupero e supporto (studio assistito, sportelli, recuperi…); 
4. Costituire un gruppo di lavoro che predisponga e condivida le griglie di 

valutazione per le competenze chiave e di cittadinanza. 
 
 
 
 

http://www.iisbuonarroti.gov.it/
http://www.iisbuonarroti.gov.it/index.php/p-o-f/000-piano-di-miglioramento
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2.5. Obiettivi formativi prioritari  (art. 1, comma 7, L. 107/2015) 
 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning; 

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali; 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione on le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 
89; 

- incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; 
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
- definizione di un sistema di orientamento; 

 

 

 

 

  

 



14 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 - I.I.S. “Michelangelo Buonarroti” Guspini - Serramanna“ 

 

2.6. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
Sulla base delle indicazioni espresse nelle linee programmatiche, la collaborazione con il 
territorio diventa un punto nodale del Piano dell’Offerta Formativa. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati invitati i 
rappresentanti del territorio e dell’utenza; sono stati ricercati contatti con soggetti 
organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire eventuali proposte da utilizzare nella 
redazione del Piano. In esito a tali rapporti sono stati stabiliti contatti che però non si 
sono tradotti in proposte. Ulteriori pareri ed eventuali punti integrativi saranno valutati 
tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la 
scuola è vincolata. 

 
L’ Istituto interagisce concretamente, a livello progettuale ed applicativo con:  

• le altre scuole del territorio (continuità scuola secondaria di primo grado e 
istituti di secondo grado); 

• gli enti e le aziende sanitarie locali (interventi di esperti e collaborazione 
nell’ambito dell’educazione alla salute: conferenze sull’alimentazione, la 
tossicodipendenza, la talassemia ecc.); 

• le istituzioni culturali locali, le associazioni locali di volontariato (interventi di 
esperti nell’ambito della conoscenza del territorio e dell’educazione alla salute 
e alla legalità); 

• i soggetti economici locali (Istituti di Credito – Associazioni di categoria nei 
settori di Industria, Commercio ed Artigianato – Ordini professionali – 
Associazioni professionali); 

• la Direzione scolastica Regionale e M.I.U.R.; 
• l’Università (formazione post-secondaria); 
• l’Agenzia delle Entrate; 
• la Regione Sarda e la Provincia. 

 
 

3. PROGETTAZIONECURRICULARE, EXTRACURRICULARE,EDUCATIVAED 

ORGANIZZATIVA 

 
 

3.1. Progettazione curriculare 
 
3.1.1.Corsi di studio attivati 
Il nostro Istituto offre un percorso scolastico (tecnico) finalizzato alla preparazione di 
figure professionali capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 
caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello 
dell’organizzazione del lavoro. 
L’Istituto Buonarroti, oltre che provvedere alla definizione di un ampio ventaglio di 
competenze, intende soprattutto promuovere nello studente adeguate capacità di 
orientamento, necessarie non soltanto per l’inserimento in realtà produttive diverse, ma 
anche per un eventuale proseguimento degli studi a livello superiore. 
 
Offerta formativa è così articolata:  
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SEDE DI GUSPINI 
 

A. Settore Economico: 
BIENNIO COMUNE 
Indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing (A.F.M.) 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Articolazione “Amministrazione, Finanza, Marketing” (A.F.M.) 
Articolazione “Sistemi InformativiAziendali”(S.I.A.) 

 
B. Settore Tecnologico: 
BIENNIO COMUNE (per tutti gli indirizzi) 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
1. Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
  Articolazione “Informatica“ 
2. Indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia  
  Articolazione “Meccanica e Meccatronica” 
3. Indirizzo “Costruzioni, Ambiente Territorio“ 

 
 

SEDE DI SERRAMANNA 
 

Settore Tecnologico:  
 
BIENNIO COMUNE (per tutti gli indirizzi) 
 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
1. Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

a. Articolazione “Informatica” 
 
CORSO SERALE - PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO – SECONDO 
PERIODO 
 

Indirizzo – Informatica e Telecomunicazioni 
– Articolazione “Informatica” 
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3.1.2. Profili e quadri orario  

SEDE DI GUSPINI 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE  ECONOMICO 
BIENNIO COMUNE 

Indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing:  

• Articolazione Amministrazione, Finanza, Marketing” (A.F.M.) 

• Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” (S.I.A.) 
Il nuovo Istituto tecnico – settore economico, indirizzo “Amministrazione, finanza e 
marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale ordinaria 
e straordinaria nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici e finanziari. Si 
articola in un primo biennio comune a tutti gli indirizzi, un secondo biennio e un quinto 
anno di specializzazione. Sono state incrementate le ore di inglese, è stata potenziata la 
cultura scientifica e viene rafforzato il rapporto del mondo del lavoro e delle professioni 
attraverso una maggiore diffusione di stage, tirocini e alternanza scuola lavoro. I 
diplomati degli istituti tecnici potranno inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli 
studi in ambito universitario. Nel nostro istituto è presente l’indirizzo AFM con diverse 
articolazioni (AFM e SIA). 
L’indirizzo viene scelto già al momento dell’iscrizione ma, al termine del secondo anno 
saràpossibile effettuare una scelta diversa dell’indirizzo.  
 
Settore economico: biennio comune  

 

BIENNIO COMUNE 

Amministrazione, Finanza E Marketing - (AFM) 

Sistemi Informativi Aziendali - (SIA) 

Area comune 1°anno 2° anno 
Letteratura Italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze Integrate (scienze della terra, 
Biologia) 

2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 

Religione Cattolica 1 1 

Area di indirizzo   

Scienze Integrate (Fisica) 2  

Scienze Integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Economia Aziendale 2 2 

Informatica 2 2 

Totale ore 32 32 
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INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza, Marketing ha competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali, dell’economia sociale. Inoltre integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema operativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. 

 
Alla fine del quinquennio è in grado di: 
- Rilevare operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 

ed extracontabili; 
- Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- Gestire adempimenti di carattere fiscale; 
- Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda; 
- Svolgere attività di marketing; 
- Collaborare alla organizzazione e al controllo dei processi gestionali; 
- Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING 

A.F.M. 
2° Biennio 5° anno 

Area comune III IV V 

Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 

Area di indirizzo    

Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 3 

Diritto 3 3 3 

Economia Politica 3 2 3 

Economia Aziendale 6 7 8 

Informatica 2 2  

Totale ore 32 32 32 



18 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 - I.I.S. “Michelangelo Buonarroti” Guspini - Serramanna“ 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Dopo il biennio comune l’istituto tecnico – settore economico prevede l’articolazione 
“Sistemi Informativi Aziendali”. 
L’articolazione Sistemi informativi aziendali è finalizzata a formare diplomati con 
competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla 
scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, 
con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica. Il diplomato in questa articolazione oltre alle competenze generali 
che caratterizzano Amministrazione Finanza e Marketing, acquisisce competenze 
aggiuntive in tema di:  

- Fondamentigenerali di informatica e programmazione in diversi 
linguaggitradizionali e al web; 

- Progettazionee realizzazione di database e linguaggi di interrogazione dei 
database; 

- utilizzo di pacchetti gestionali per la tenuta della contabilità; 
- utilizzodi tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione 

amministrativo-finanziaria; 
- capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata; 
- gestione di reti informatiche e della loro sicurezza; 
- creazione di software applicativo gestionale; 
- analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informatici adeguandoli alle diverse 

necessità aziendali; 
- sviluppo della comunicazione tramite le tecnologie informatiche; 
- progettazione e gestione siti web. 

 
 

ARTICOLAZIONE 

SISTEMI INFORMTIVI AZIENDALI  
(SIA) 

2° Biennio  
 

5° anno 
 

Area Comune III IV V 

Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (francese) 3   

Matematica  3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 

Area di indirizzo    

Diritto 3 3 2 

Economia Politica 3 2 3 

Economia Aziendale * 4(1) 7(1) 7(1) 

Informatica * 4(2) 5(2) 5(2) 

Totale ore laboratorio 9 

Totale ore complessive 32(3) 32 (3) 32(3) 
*i numeri tra le parentesi indicano le ore in compresenza con gli I.T.P. di laboratorio 
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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  
BIENNIO COMUNE 

Nella sede di Guspini sono presenti tre indirizzi “Informatica Meccanica, Meccatronica 
ed Energia”–“Costruzioni, Ambiente eTerritorio”–“Elettrotecnica ed elettronica”. Le 
articolazioni attivate sono le seguenti: 

- Informatica 
- Meccanica e Meccatronica 
- Costruzione, Ambiente e Territorio 

Il nuovo Istituto tecnico del Settore Tecnologico si caratterizza per la presenza di una 
elevata cultura tecnico- scientifica e tecnologica e da un’area di istruzione generale 
comune. Si articola in un primo biennio comune a tutti gli indirizzi, un secondo biennio 
e un quinto anno di specializzazione. Sono previste ore di inglese, è stata potenziata la 
cultura scientifica e viene rafforzato il rapporto del mondo del lavoro e delle professioni 
attraverso una maggiore diffusione di stage, tirocini e alternanza scuola lavoro. I 
diplomati degli istituti tecnici potranno inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli 
studi in ambito universitario.  
L’indirizzo viene scelto già al momento dell’iscrizione ma, al termine del secondo anno 
saràpossibile effettuare una scelta diversa dell’indirizzo. 
 

 

BIENNIO COMUNE 

Informatica   

Meccanica e Meccatronica   

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Area Comune 1°anno 2°anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e biologia 2 2 

Scienze Motorie 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

Geografia generale ed economica 1 0 

Area di indirizzo    

Scienze Integrate (Fisica) 3(1) 3(1) 

Scienze Integrate (Chimica) 3(1) 3(1) 

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

Tecnologie Informatiche  3(2)  

Scienze e Tecnologie Applicate  3 

Totale ore di laboratorio 8 

Totale ore complessive 33 (5) 32 (3) 

*i numeri tra le parentesi indicano le ore in compresenza con gli I.T.P. di laboratorio 
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INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – Articolazione Informatica 
Lo studente diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ha competenze 
specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione. Ha inoltre 
competenze e conoscenze relative all’analisi, progettazione, installazione e gestione di 
sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione e ricezione dei segnali. 
Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni. Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Informatica e 
Telecomunicazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*i 
numeri tra le parentesi indicano le ore in compresenza con gli I.T.P. di laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTICOLAZIONE 

INFORMATICA 
 

2° Biennio 5° anno 

Area Comune III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze Motorie 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Area di indirizzo     

Complementi di matematica 1 1  

Sistemi e Reti 4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologia  e progettaz. di sist. inform. e telec. 3(1) 3(1) 4(2) 

Gestione Progetto, organizzazione d’impresa   3(2) 

Informatica 6(3) 6(4) 6(4) 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2)  

Totale ore di laboratorio  27  

Totale ore complessive 32(8) 32(9) 32(10) 
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INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – Articolazione 
Meccanica e Meccatronica 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia ha competenze specifiche nel 
campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha 
competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, 
agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Nelle attività produttive 
d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei 
prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 
complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*I numeri tra parentesi indicano le ore in compresenza con gli ITP di laboratorio  
  

ARTICOLAZIONE 

MECCANICA E MECCATRONICA 
 

2° Biennio 5° anno 

Area Comune III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Area di indirizzo    

Complementi di Matematica 1 1  

Meccanica, macchine ed energia  4(2) 4(2) 4(2) 

Sistemi e automazione  4(2) 3(1) 3(2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5(3) 5(3) 5(3) 

Disegno, progettazione, organizzazione industriale  3(1) 4(3) 5(3) 

Totale ore di laboratorio   27  

Totale ore complessive 32(8) 32(9) 32(10) 
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INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  
Lo studente diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel 
campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 
costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per 
la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei 
beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;  
ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze 
relative all’amministrazione di immobili. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*I numeri tra parentesi indicano le ore in compresenza con gli ITP di laboratorio  

 
  

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 2° Biennio  5° anno  
 

Area Comune III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Area di indirizzo    

Complementi di Matematica 1 1  

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti  7(5) 6(4) 7(5) 

Geopedologia, economia ed estimo  3(1) 4(2) 4(2) 

Topografia  4(2) 4(3) 4(3) 

Totale ore laboratorio 27 

Totale ore complessive 32(8) 32(9) 32(10) 
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3.1.3. Profili e quadri orario  
 

SEDE DI SERRAMANNA 
 

Il nuovo Istituto tecnico del Settore Tecnologico si articola in un primo biennio comune a 
tutti gli indirizzi, un secondo biennio e un quinto anno di specializzazione. Sono previste 
ore di inglese, è stata potenziata la cultura scientifica e viene rafforzato il rapporto del 
mondo del lavoro e delle professioni attraverso una maggiore diffusione di stage, tirocini 
e alternanza scuola lavoro. I diplomati degli istituti tecnici potranno inserirsi nel mondo 
del lavoro o proseguire gli studi in ambito universitario.  
L’indirizzo viene scelto già al momento dell’iscrizione ma, al termine del secondo anno 
saràpossibile effettuare una scelta diversa dell’indirizzo. 
 

 

BIENNIO COMUNE 

Informatica e Telecomunicazioni  

Area Comune 1°anno 2°anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e biologia 2 2 

Scienze Motorie 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

Geografia generale ed economica 1 0 

Area di indirizzo    

Scienze Integrate (Fisica) 3(1) 3(1) 

Scienze Integrate (Chimica) 3(1) 3(1) 

Tecnologie e tecniche di rappresent. grafica 3(1) 3(1) 

Tecnologie Informatiche  3(2)  

Scienze e Tecnologie Applicate  3 

Totale ore di laboratorio 8 

Totale ore complessive 33 (5) 32 (3) 

*i numeri tra le parentesi indicano le ore in compresenza con gli I.T.P. di laboratorio 
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INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – Articolazione Informatica 
Lo studente diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ha competenze 
specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione. Ha inoltre 
competenze e conoscenze relative all’analisi, progettazione, installazione e gestione di 
sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione e ricezione dei segnali. 
Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni. Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Informatica e 
Telecomunicazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*i 
numeri tra le parentesi indicano le ore in compresenza con gli I.T.P. di laboratorio 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ARTICOLAZIONE  
INFORMATICA 

 

2° Biennio 5° anno 

Area Comune III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze Motorie 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Area di indirizzo     

Complementi di matematica 1 1  

Sistemi e Reti 4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologia  e progettaz. disist. inform. e telec. 3(1) 3(1) 4(2) 

Gestione Progetto, organizzazione d’impresa   3(2) 

Informatica 6(3) 6(4) 6(4) 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2)  

Totale ore di laboratorio  27  

Totale ore complessive 32(8) 32(9) 32(10) 



25 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 - I.I.S. “Michelangelo Buonarroti” Guspini - Serramanna“ 

 

CORSO SERALE - PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO  
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 

Nel nostro istituto è stato istituto, presso la sede di Serramanna, il Percorso di istruzione 

per adulti di Secondo livello, finalizzato all’acquisizione del Diploma di Tecnico 
Informatico. I Percorsi di istruzione di secondo livello sono articolati in tre periodi 
didattici: 

a) primo periodo didattico finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione al secondo biennio, da acquisire presso i CPIA. 

 b) secondo periododidattico finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 
per l’ammissione all’ultimo anno;  

c) terzoperiodo didattico finalizzato a all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica. 

Presso la sede di Serramanna, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, è stato avviato  
il secondo periodo, con due classi terze. 

A tali percorsi possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana,  che sono 
in possesso del titolo di studio  conclusivo del primo ciclo di istruzione e anche 
coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo 
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter 
frequentare il corso diurno. 

Il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l’adulto è formalizzato nel Patto 
formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, come indicato 
nel paragrafo 5.2 delle Linee guida, di cui al D.I. 12 marzo 2015. 

Percorso di Istruzione di Secondo Livello 

ARTICOLAZIONE  

INFORMATICA  
 

SECONDO PERIODO TERZO 
PERIODO 

Area comune     

 III IV  V 

Italiano 3 3 6 3 

Inglese 2 2 4 2 

Storia 2 2 4 2 

Matematica ecomplementi 3 3 6 3 

IRC o Materia alternativa   1 1 
Totale area comune 10 10 21 11 

Area di indirizzo     

Articolazione Informatica     

Informatica 5(2) 6 11 4 

Telecomunicazioni 2(1) 2 4 - 

Sistemi E Reti 3(1) 3 6 3 

Tecnologie di progettazione 2(1) 2 4 3 

Gestione progetto, organ. d’impresa    2 

Totale area di indirizzo   25 12 

Ore settimanali 22 23 46 23 
*Discipline con ore in compresenza con gli I.T.P. di laboratorio 
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3.2. Progettazione extracurriculare 
 

3.2.1. Ampliamento dell’Offerta Formativa 
L’ampliamento dell’offerta formativa è fondamentale nella scuoladell’autonomia ed 
esprime l’identità e la peculiarità della scuola stessa. 
La scuola, oggi, nella sua dimensione curricolare, non è più sufficiente nella formazione 
degli alunni e pertanto occorre aprirsi al territorio e il territorio deve entrare nella scuola. 
Per questo l’istituto Buonarrotiall’azione didattica di ordinamento affianca una costante e 
proficua proposta di attività, in orario curricolare ed extracurricolare, cui partecipano 
alunni, docenti, esperti e referenti esterni.  

 
3.2.2. Accordi quadro e rapporti con il territorio 
L’Istituto è già coinvolto in convenzioni, collaborazioni, accordi di rete, fra i quali:  
Enti pubblici territoriali e istituzionali, Imprese e aziende di rilevanza locale per lo 
svolgimento degli stage, soprattutto per l’attività di “Alternanza scuola-lavoro”. Inoltre, 
vengono effettuate per gli alunni del triennio visite ad aziende, fiere di settore e 
manifestazioni per l’orientamento al lavoro (Linux Day2017, Sinnova2017) e alla 
Università di Cagliari attraverso la partecipazione alla Giornata di Orientamento 
Universitario presso la Cittadella Universitaria di Monserrato. 

➢ Forze dell'ordine: incontri informativi in occasione di bandi di concorsi pubblici 
ecollaborazione per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti. 

➢ Enti locali o Nazionali (ATS, Lega Ambiente) per l’attuazione di progetti e 
concorsi nell’ambito dell’Educazione Ambientale e dell’Educazione alla Salute. 

➢ Collaborazione con l’Agenzia delle Entrate con il progetto FISCO & SCUOLA. 
L’Istituto tiene vivi anche numerosi contatti con: 
➢ Centri culturali nazionali e locali; 
➢ Centri ed Associazioni sportive; 
➢ Centri di recupero e di solidarietà; 
➢ Centro di servizio per il volontariato “Sardegna Solidale”; 
➢ Associazione di Volontariato - Volontari Soccorso Sardegna – Sanluri. 

Attraverso il rapporto con tali Centri, si intende ampliare la proposta educativa e 
formativa dell’istituto promuovendo, fra l’altro, l’adesione di classi intere e di singoli 
allievi ad iniziative e concorsi su differenti tematiche storico-culturali e sociali. Sono stati 
conseguiti a tal proposito lusinghieri successi in: 

➢ Rotary Club Medio Campidano 
➢ Concorsi letterari 
➢ Olimpiadi dell’informatica 
➢ Progetto FISCO & SCUOLA 
➢ Campionati sportivi studenteschi 

 
3.2.3. Alternanza Scuola Lavoro  
Con l’entrata in vigore della legge 107/2015, l’alternanza scuola-lavoro diventa parte 
integrante dell’offerta formativa. Questo nuovo approccio alla didattica è rivolto a tutti 
gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno. 
Le attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  si configurano come parte integrante 
del percorso formativo e perseguono esclusivamente obiettivi formativi didattici e di 
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conoscenza del mondo produttivo. Gli studenti entrano in contatto diretto con il mondo 
del lavoro e dell’impresa, attraverso una combinazione di preparazione scolastica, di 
esperienze a scuola e sul posto di lavoro, supportate dai docenti dei Consigli di Classe, 
dai tutor aziendali e dai tutor scolastici. 
L’Alternanza Scuola Lavoro si articola in periodi di formazione in aula e periodi di 
apprendimento mediante esperienza di lavoro; è un’attività scolastica-formativa 
obbligatoria, finalizzata a realizzare un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella 
scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. 
 
L'alternanza scuola-lavoro mira a perseguire le seguenti finalità: 

o Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 
o Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le attitudini personali; 
o Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 
o Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 
o Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
o Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti. 
 

 
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro si realizza attraverso: 
1. tirocinio curricolare: lo studente svolge attività di alternanza presso aziende, 
università, enti pubblici (Comuni, Agenzia delle Entrate, Università) e associazioni 
che operano prevalentemente sul territorio del Guspinese, del Medio Campidano e della 
Sardegna. 
 
2. ore di attività di ASL in aula o con modalità diversa dal tirocinio curriculare 

attraverso uno o più attività tra quelle sotto elencate che possono essere svolte all'interno 
o all'esterno dell'Istituto, in orario curricolare o extra-curricolare: 

a. Attività di orientamento al mondo del lavoro e delle imprese e di preparazione al 

tirocinio formativo attraverso attività che permettono di far conoscere agli 

studenti svariati aspetti, concetti, problematiche relative al mondo delle imprese e 

al mondo del lavoro. Convegni, congressi conferenze e video conferenze, corsi e 

visite guidate sono organizzati durante tutto l'anno scolastico, all'interno o 

all'esterno dell'Istituto, in orario curricolare o extra-curricolare.  

b. Attività di orientamento alla cittadinanza attiva e alla legalità attraverso diverse 

attività di orientamento su tematiche relative al vivere civile, alla cittadinanza 

attiva e alla legalità. Convegni, conferenze, incontri manifestazioni e attività 

realizzate in collaborazione con la Protezione Civile, con le Forze Armate, con le 

Forze dell'Ordine e con le Associazioni di Volontariato, sono organizzati durante 

tutto l'anno scolastico, in orario curricolare ed extra-curricolare, all'interno dei 

locali dell'Istituto e all'esterno. 

c. Laboratori ad alto contenuto formativo per l'utilizzo di tecniche e tecnologie 

innovative, in orario curricolare ed extracurricolare, coordinati e supportati da 

docenti delle discipline di indirizzo. 
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d. Impresa Formativa Simulata da attuare mediante la costituzione di un’azienda 

virtuale che fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che 

costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita 

aziendale.  

e. Convegni, congressi, conferenze e video-conferenze. 

f. Corsi per il conseguimento di Certificazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 

sulle IT e sull'Imprenditoria. 

g. Visite aziendali, visite a fiere e musei. 

h. Partecipazione a gare e concorsi professionali. 

i. Incontri con esperti di settore. 

j. Attività laboratoriali significative oltre l’orario curricolare. 

 

La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avviene in consiglio di classe 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

✓ Valutazione aziendale espressa sull’Attestato di alternanza scuola-lavoro 
✓ Valutazione della relazione finale svolta dallo studente 
✓ Valutazione di eventuali prove sulle competenze raggiunte in alternanza nelle 

discipline coinvolte. 
 

Il team dell’alternanza 
L’alternanza scuola lavoro viene organizzata all’interno dell’Istituto con le seguenti 
figure: 
 
Funzione strumentale per l’alternanza scuola lavoro e rapporti con le aziende 
La funzione strumentale coordina, di concerto con il Dirigente scolastico, tutte le azioni 
relative all’Alternanza. 
 
Tutor scolastico 
Ogni consiglio di classe nomina all’inizio dell’anno scolastico un tutor di classe che si occupa di 
tutte gli aspetti organizzativi dell’alternanza relativamente agli studenti della propria classe e del 
raccordo con il referente. 
 
Il tutor scolastico svolge le seguenti funzioni:  
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte;  
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento;  
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 
lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;  
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente;  
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto.  
 



29 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 - I.I.S. “Michelangelo Buonarroti” Guspini - Serramanna“ 

 

Tutor aziendale 
 Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, rappresenta la figura di riferimento 
dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:  
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza;  
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso;  
c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;  
d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  
e) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 
studente e l’efficacia del processo formativo.  
 
L’istituzione scolastica, al termine del percorso, attesta le competenze acquisite e redige 
un modello di certificazione elaborato d’intesa con il soggetto ospitante e adotterà gli 
strumenti ritenuti più idonei per monitorare e valutare l’efficacia delle attività svolte. 
 
3.2.4. Attività tecnico-pratiche 
I diversi laboratori presenti nell'Istituto (Informaticadi base, Informatica multimediale, 
Informatica Industriale, Topografia, Meccanica e Meccatronica, 
Elettronica/Telecomunicazioni, Chimica, Fisica e Lingue) sono dotati di attrezzature 
didattiche di buonlivello, in relazione alla specificità della scuola che prevede una 
metodologiad'insegnamento non solo teorico-astratta ma anche applicativa, per 
favorirel'acquisizione di competenze sia di tipo disciplinare che pluridisciplinare. 
Questoapproccio metodologico ha lo scopo di rendere più realistiche le 
tematicheaffrontate e problematizzare gli argomenti che vengono proposti agli studenti, 
sviluppando in loro maggiore flessibilità ed autonomia nelle scelte progettualied 
operative. 
 
3.2.5. Orientamento 
La concezione dell'Orientamento è quella di un processo continuo, sequenziale, 
formativo, globale e unitario allo stesso tempo, rivolto allo sviluppo delle attitudini e 
delle capacità del soggetto, per il compimento di una scelta scolastica e professionale 
consapevole.  
Esso si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, agli allievi del secondo 
anno e agli allievi del quarto e quinto anno. 
Orientamento in entrata 
E’ rivolto a tutti gli studenti che frequentano la terza media ed ai loro genitori, con 
l’obiettivo di: 
- Creare un continuo e corretto scambio di informazione tra i due ordini di scuola; 
- Rendere meno problematico il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla 
scuola secondaria di secondo grado, offrendo momenti di incontro, di stimolo, di 
supporto; 
- Fornire adeguate informazioni per facilitare la scelta della scuola secondaria di secondo 
grado; 
- Garantire il diritto di ogni studente ad un percorso formativo rispondente alle proprie 
attitudini. 
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L’Istituto, allo scopo di informare genitori e studenti delle scuole medie del territorio, 
organizza le seguenti attività: 
- Incontri informativi presso le scuole secondarie di primo grado: sono previsti incontri 
diinformazione e di presentazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 
tenuti dai nostri docenti presso le scuole medie. Le modalità di intervento, le date e le 
tempistiche verranno concordate tra la referente per l’orientamento e le singole scuole, in 
modo da ottimizzare tempi e ricadute degli interventi sui reali bisogni degli alunni 
coinvolti. 
- Open day: apertura dell’Istituto per la presentazione dei diversi indirizzi, illustrazione 
del Piano triennale dell’Offerta formativa e visite guidate dell’Istituto e dei laboratori da 
parte degli studenti e dei genitori. 
- Colloqui informativi e consulenza tecnica: la Dirigente scolastica, il suo staff e il 
referente dell’Orientamento incontrano i genitori, previo appuntamento, per 
informazioni sull’Istituto, sui suoi indirizzi e su ogni altro elemento utile all’atto 
dell’iscrizione. 
 
Orientamento per il secondo biennio 
L’Istituto promuove per gli alunni iscritti al secondo anno attività finalizzate a presentare 
il piano di studi dei diversi indirizzi di specializzazione e a illustrarne le singole 
prospettive occupazionali. 
 
Orientamento in uscita 
L’Istituto promuove iniziative rivolte agli studenti delle classi quarte e quinte affinché 
possano operare scelte consapevoli ed efficaci relative alla facoltà universitaria da 
intraprendere o all’inserimento nel mondo del lavoro. 
L'obiettivo è quello di supportare i giovani nelle scelte relative al passaggio 
dall'istruzione superiore alla formazione Universitaria con specifico riferimento alle 
aspettative/attitudini individuali e al futuro inserimento nel mercato del lavoro; 
contenere gli abbandoni universitari e favorire l'accesso alle facoltà scientifiche e 
tecnico/scientifiche. 
Sono previste la partecipazione alla giornata informativa organizzata dalla Università di 
Cagliari presso la cittadella Universitaria nonché incontri con esperti del territorio e del 
mondo lavorativo (ENIAL/GAL per la formazione post Diploma), nonché a varie altre 
iniziative (visita guidate e conferenze con esperti del mondo del lavoro di settore). 
 
3.2.6. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale  
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è una delle linee di azione più ambiziose per il 
sistema scolastico italiano, ed è stato preso in considerazione dall’Istituto per delineare 
molte azioni per i prossimi anni. Le azioni che l’Istituto intende realizzare in coerenza 
con il PNSD seguono due direttrici: la prima, volta a dotare la scuola delle necessarie 
infrastrutture adatte all’innovazione tecnologica, la seconda finalizzata invece alla 
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e del personale A.T.A. per 
l’innovazione digitale dell’amministrazione.  
Per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale l’Istituto ha individuato e nominato 
“l’animatore digitale”. Si tratta di una figura chiave dell’intero PNSD che, insieme al 
Dirigente scolastico e al Direttore amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola, a partire dai contenuti del PNSD.  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html
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Il ruolo dell'animatore digitale (ad) e del team digitale 
L'animatore digitale avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione dell’Istituto 
nonché di diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione digitale a scuola; in 
particolare, l'animatore digitale nel nostro Istituto avrà i seguenti obiettivi: 
 
Formazione interna: 
-stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attivitàformative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
-favorire la partecipazione e stimolare ilprotagonismo degli studenti nell'organizzazione 
di workshop e altre attività sui temi delPNSD, anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio. 
 
Creazione di soluzioni innovative: 
-individuare soluzioni metodologiche e tecnologichesostenibili da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti,…). 
Accanto all’animatore digitale è stato istituito un team per l'innovazione digitale, 
costituito da 3 docenti, la cui funzione e quella di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. Il 
team, coordinato dall'animatore digitale, si assume quindi l'impegno di favorire lo 
sviluppo delle competenze digitali all'interno dell'Istituto sia coinvolgendo i docenti ad 
attivare nuove strategie didattiche collaborative ed inclusive, sia identificando un 
percorso di crescita consapevole dei ragazzi nell'utilizzo costruttivo e digitalmenteetico 
degli strumenti tecnologici e del mondo digitale. 
Azioni attuate 
Azione #3- Sito Internet 
L’Istituto nel 2016 si è dotato di un nuovo sito Internet per la rispondenza a tutte le 
caratteristiche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale. In questo triennio 
continuerà a migliorare il sito inserendo maggiori informazioni sul PNSD. 
Azione #11- Amministrazione Digitale 

Prosegue il processo di digitalizzazionedell’amministrazione scolastica sia per 
l’intervento diretto e indiretto del MIUR (gestione del servizio di tesoreria e fatturazione 
elettronica, gestione informatizzata dei dati,dematerializzazione dei contratti, iscrizioni 
online …), sia per l’ intervento autonomo della scuola, attraverso l’acquisto di software 
per la gestione delle diverse aree amministrative (protocollo informatico, sistema di 
gestione e conservazione dei documenti, gestione alunni,  Amministrazione Trasparente, 
ecc.) al fine di aumentare l’efficienza dei servizi e migliorare il lavoro del personale 
interno. 
Azione #12 - Registro elettronico 
Da molti anni nell’Istituto è in uso il registro elettronico per il miglioramento della 
comunicazione con l’utenza scolastica (studenti e genitori) per raggiungere la piena 
consapevolezza della vita scolastica e per il miglioramento delle pratiche di 
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programmazione didattica e di valutazione e scrutinio. Infatti, con il registro elettronico 
l’utenza può visionare in tempi rapidi voti, assenze, comunicazioni e pagelle online. 
Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola  
Il PNSD prevede l’individuazione di un docente animatore digitale; l’istituto ha 
individuato il docente e si impegna a reperire le risorse necessarie per supportarne 
l'azione. 
 
Azioni avviate 
Azione #5 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle 
risorse informative digitali  
Potenziamento della dotazione della biblioteca con eBook e hardware per la fruizione dei 
nuovi contenuti multimediali (in attesa di finanziamento). Il finanziamento consentirà di 
avere una Biblioteca scolastica più moderna e con spazi di consultazione e formazione 
innovativi, aperti al territorio, anche fuori dall’orario scolastico, fruibili dalle studentesse 
e dagli studenti, dalle famiglie e dalla cittadinanza. Spazi che promuovano la lettura e 
l’educazione all’informazione, anche attraverso il prestito dei testi in formato digitale. La 
Biblioteca sarà dotata di abbonamenti on line a riviste e quotidiani e in sinergia con altre 
realtà del territorio di riferimento. 
Azione #6 -Il monitoraggio dell’intero Piano  
Nel corso del triennio sarà attivato un monitoraggio annuale per rilevare i punti di forza 
di debolezza nelle azioni implementate. 
Azione #28 - Formazione in servizio perl’innovazione didattica e organizzativa 

➢ Corso sull’uso dei software della LIM 
➢ Corso sulla creazione di strumenti e quiz digitali  
➢ Corso su presentazioni digitali con  
➢ Utilizzo di strumenti per la condivisione di materiali  
➢ Software per la creazione di mappe concettuali  

E’ possibile approfondire i temi del PNSD sul sito dedicato alla “Buona Scuola Digitale” 
al link seguente http://www.istruzione.it/scuola_digitale/, ove e possibile consultare 
una sintesi dei punti presenti nel piano. 

 
3.2.7. Promozione della salute 
In relazione all’art. 32 della Costituzione Italiana che ribadisce “La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti” e in adempimento dell’articolo 1 comma 10 della 
legge 13 luglio 2015 n. 107,  l’I.I.S. “Michelangelo  Buonarroti”partendo dal presupposto 
che la promozione della salute “non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, 
ma va al di là degli stili di vita,  punta al “benessere” e riconosce che la scuola ha piena 
titolarità nel governo dei processi di salute, nella consapevolezza che tali aspetti 
influenzino significativamente il successo formativo (protocollo MIUR 1541) già da 
diversi anni l’Istituto attua iniziative e attività dirette a consolidare “Buone Pratiche” 
realizzate  con la collaborazione della ATS Sardegna e di altri soggetti (enti locali, 
associazioni, cooperative …). 
A titolo esemplificativo si citano: Iniziative di formazione rivolte agli studenti per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di Primo soccorso, Educazione all’effettività e 
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alla sessualità, Educazione Alimentare, Attività fisica, Uso di sostanze nocive nelle 
palestre. 
 
3.2.8. Attività di prevenzione al disagio e promozione del benessere giovanile  
L’Istituto offre percorsi di prevenzione al disagio giovanile e alla dispersione scolastica 
con progetti estesi a tutte le classi.  
Le classi del biennio sono per lo più coinvolte in proposte formative relative alla 
rimotivazione allo studio e al rafforzamento dell’autostima personale. Gli alunni che 
partecipano alle attività sono gestiti da personale esperto esterno all’istituzione 
scolastica.  
Le classi del triennio sono coinvolte in progetti di educazione al rispetto del Sé, all’ 
affettività e alla sessualità, alla prevenzione all’uso e all’abuso di sostanze psicoattive, 
alla scelta di comportamenti di vita sani.  
 
3.2.9. Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere  
Uno degli obiettivi sui quali verte la progettualità della scuola è quello dell’educazione 
alla cittadinanza che risponde all’esigenza di attuazione dei principi costituzionali di pari 
dignità e non discriminazione (art. 3, 4, 29, 37, 51 Cost.). In tale contesto, si colloca 
l’educazione alla parità dei sessi, tutelata anche dal diritto comunitario (Dichiarazione 
ONU contro la violenza di genere del 1993) che condanna la discriminazione per ragioni 
connesse al genere. Tra le competenze che gli alunni devono acquisire, riveste particolare 
importanza l’educazione alla lotta contro ogni forma di discriminazione e al rispetto 
della persona e delle differenze. 

La scuola promuove azioni e dibattiti al fine di informare e sensibilizzare gli 
studenti, i docenti e i genitori che diano l’opportunità di riflettere su tale importante 
tematica assicurando l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 
l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni. 

 
3.2.10. I Programmi Operativi Nazionali (PON - FESR) 
L’Istituto ha aderito al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014_2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FERS) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza  nel mondo della scuola e della formazione  e adozione di approcci  
didattici innovativi” _ Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento  delle competenze chiave”, con 
la quale ha ottenuto un finanziamento complessivo di 200.000 euro. L’azione è 
articolata nelle sotto - azioni: 
- 10.8.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 
scienze, ecc.) –per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” 
-  10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e  
professionali”. 
 
3.2.11. Insegnamento della Religione Cattolica 
Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, in 
adempimento della C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987 sono previste le seguenti attività: 
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- attività formative e didattiche (“educazione alla legalità” attività individuata 
dal collegio dei docenti); 

- attività di studio e/o ricerca individuali assistite; 
- libera attività di studio e/o ricerca; 
- uscita dalla scuola. 
Gli studenti che hanno optato per leattività formative e didattiche il collegio dei 
docenti ha individuato il tema: Educazione alla legalità”. 
 

3.2.12. Altre iniziative del Buonarroti  
➢ Fruizione di libri in comodato d’uso gratuito per gli studenti selezionati in base 

al reddito ISEE;  
➢ Adesione a reti di scuole; 
➢ Creazione del Gruppo sportivo Scolastico finalizzato allo svolgimento di 

attività sportive per promuovere l'aggregazione e la socializzazione, la 
condivisione e il rispetto delle regole, il senso civico e lo sviluppo della cultura 
sportiva. 

Inoltre il Buonarroti è accreditato dall’anno scolastico 2017/2018, ai sensi del DM n.93 

del 30.11.2012per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), il Sostegno (SOST) e il CLIL. 

 
 
3.2.13. Progetti programmati  
Le priorità strategiche individuate dall’Istituto per il triennio 2019-2022, in relazione al 
Piano di Miglioramento e agli obiettivi formativi delineati dal comma 7 dell’art. 1 della 
Legge 107/2015, consentono di raggruppare le iniziative e i progetti che integrano 
l’Offerta Formativa secondo lo schema seguente che riporta tutti i progetti attivati. 
 Le proposte progettuali potranno subire nella loro attuazione delle modifiche, dovute 
al fatto che la scuola partecipa a progetti PON e ministeriali. I progetti potranno 
pertanto essere realizzati se opportunamente finanziati, dando la priorità a quelli che 
andranno a colmare i punti di debolezza emersi dal RAV.  
 

Priorità 1 - Migliorare le competenze linguistiche 

Titolo del  
progetto 

Breve descrizione L. 107/2015, art. 1, 
comma 7, lett. 

 
TUTTI A ISCOLA@ 
2018/2020 
POR-FSE 
 

Miglioramento delle competenze di base in 
Italiano. 
L’azione è finalizzata allo sviluppo delle 
competenze linguistico/espressive, nonché al 
sostegno delle capacità cognitive, comunicative e 
relazionali degli studenti delle scuole secondarie 
del primo biennio delle scuole secondarie di 
secondo grado al fine di contrastare i fenomeni di 
abbandono scolastico. 

 
a) valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche con 
particolare riferimento 
all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell'Unione Europea 
anche mediante 
l'utilizzo della 
metodologia Content 
Language Integrated 

Progetto Biblioteca Favorire il piacere della lettura e utilizzo della 
biblioteca come luogo di studio e di 
consultazione. 

Il “Quotidiano in 
Classe” 

Favorire l’abitudine alla lettura consapevole e 
critica dei quotidiani. 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Progetti/Biblioteca.pdf
http://www.ilquotidianoinclasse.it/
http://www.ilquotidianoinclasse.it/
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Aiutare i giovani di oggi a diventare cittadini di 
domani, sviluppando anche grazie alla lettura 
critica e alla consultazione della dell’informazione 
di qualità, quale spirito critico che rende l’uomo 
libero. 

Learning; 

 

 
Priorità 2 - Migliorare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

Titolo del progetto Breve descrizione L. 107/2015, art. 1, 
comma 7, le 
lett. 

 
TUTTI A ISCOLA@ 
2018/2020 - LINEA 
A2 –POR-FSE 
 
 

Miglioramento delle competenze di base in 
Matematica. 
 
L’azione è finalizzata allo sviluppo delle 
competenze logico/matematiche e scientifiche 
nonché alsostegno delle capacità cognitive, 
comunicative e relazionali degli studenti del 
primo biennio delle scuole secondarie di secondo 
grado al fine di contrastare i fenomeni di 
abbandono scolastico. 

 
b) potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche 
che escientifiche; 
i) potenziamentodelle 
metodologie 
laboratoriali e di elle 
attività di laboratorio;  

 
 

Priorità 3 - Sviluppo delle competenze digitali 
 

Titolo del progetto Breve descrizione L. 107/2015, art. 1, 
comma 7, lett. 

CISCO IT 
ESSENTIAL ‘PC 
Hardware and 
Software’ 

Conseguimento dell’attestato relativo al corso IT-
Essential; accesso alla piattaforma di formazione 
Net-Academy; possibilità di utilizzare il software 
Cisco. 

 
h) sviluppo delle 
competenze digitali 
degli studenti, con 
particolare riguardo al 
pensiero 
computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media 
nonché alla 
produzione e ai legami 
con il mondo del 
lavoro; 

Dateci una scheda e 
vi collegheremo il 
mondo! 

Imparare a gestire automatismi e impianti robotici 
con l’ausilio dell’elettronica e dell’informatica 
(Arduino scheda elettronica programmata). 

 
 

Priorità 4 – Orientamento e alternanza scuola lavoro 
 

Titolo del progetto Breve descrizione L. 107/2015, art. 1, 
comma 7, lett. 

Orientamento scuola 
secondaria di 1° 
grado 
 

Fornire informazioni sull’Istituto, il corso di studi 
e l’offerta formativa. 

 
 
 
 
 
s) definizione di un 
sistema di 

Orientamento scelta 
indirizzo  
 

Fornire informazioni e orientare gli alunni sugli 
indirizzi di studio presenti in Istituto al fine 
dell’iscrizione alla classe terza. 

file:///C:/Users/gianc/AppData/Local/Temp/Temp2_PTOF%20FINAL.zip/Progetti/Dateci%20una%20scheda%20e....pdf
file:///C:/Users/gianc/AppData/Local/Temp/Temp2_PTOF%20FINAL.zip/Progetti/Dateci%20una%20scheda%20e....pdf
file:///C:/Users/gianc/AppData/Local/Temp/Temp2_PTOF%20FINAL.zip/Progetti/Dateci%20una%20scheda%20e....pdf


36 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 - I.I.S. “Michelangelo Buonarroti” Guspini - Serramanna“ 

 

Orientamento 
universitario  
 

Orientamento universitario presso la Cittadella 
Universitaria dell’Università di Cagliari. 

orientamento; 
 
 
 
 
 
 
 
o) incremento 
dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo 
ciclo di istruzione;  
 

Orientamento 
professionale  

Conferenze di orientamento informativa sulla 
ricerca del posto di lavoro Referenti esperti 
dell’ente regionale, comune ed enti privati. Ciclo 
di conferenze per l’arruolamento di giovani 
studenti con le Forze Armate. 

Alternanza scuola - 
lavoro 

Creare un rapporto di collaborazione con le 
aziende per la realizzazione futura di “stage” e/o 
visite aziendali (alternanza scuola – lavoro). 

Visite guidate 
aziendali 
 

Aziende e imprese pubbliche e private 
 

Potenziamento 
professionale di 
Costruzioni 

Realizzazione di un progetto esecutivo per la 
realizzazione di una strada e di un campetto 
polivalente. Simulazione Ufficio Tecnico. 

 
 
 
 

Priorità 5 -   Inclusione, recupero e potenziamento per il successo formativo 
 

Titolo del progetto Breve descrizione L. 107/2015, art. 1, 
comma 7, lett. 

TUTTI A ISCOLA@ 
2018/2020 - LINEA 
C 
POR-FSE 
 

Sostegno psicologico e pedagogico e di 
mediazione interculturale per gli alunni e per i 

genitori. L’azione è finalizzata al miglioramento 
dell’inclusione scolastica attraverso il ricorso ad 
azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di 

mediazione interculturale, a favore di studenti che 
si trovano in condizione di svantaggio che 

possono avere effetti negativi sulle capacità di 
apprendimento. 

 
 
l) prevenzione e 
contrasto della 
dispersione scolastica, di 
ogni forma di 
discriminazione e del 
bullismo, anche 
informatico; 
potenziamento 
dell'inclusione scolastica 
e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni 
educativi speciali 
attraverso percorsi 
individualizzati e 
personalizzati anche con 
il supporto e la 
collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e 
delle associazioni di 
settore; 
 
 
g) potenziamento delle 
discipline motorie   e   
sviluppo di 
comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, 

 
TUTTI A ISCOLA@ 
2018/2020 - LINEA 
B1 
 
 

Laboratori didattici extracurriculari tecnologici. 
L’azione è finalizzata a migliorare la qualità 

dell’offerta formativa extracurricolare, le 
competenze trasversali e l’inclusione scolastica 

degli studenti attraverso forme di didattica 
laboratoriale al fine di contrastare il fenomeno 

della dispersione scolastica. 

Corsi di recupero  L’intervento prevede l’attuazione di interventi di 
recupero intervenendo soprattutto nelle discipline 
più a rischio, matematica, inglese, economia 
aziendale. 

Sportello didattico L’intervento prevede l’attuazione di interventi di 
sostegno sia in orario curriculare che 
extracurriculare. 
Lo sportello didattico prevede: 
- approfondimento degli argomenti studiati 
 - attività di esercitazione didattica finalizzata ad 
una prova scritta - attività di recupero di 
conoscenze poco assimilate 
- attività di supporto didattico per colmare 
carenze e criticità 
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L’autonomia un 
traguardo per tutti 

 

Percorsi didattici personalizzati per il successo 

scolastico. 

Strategie per gli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento. 

con particolare 
riferimento 
all'alimentazione, 
all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo  
studio degli  studenti 
praticanti attività 
sportiva agonistica; 
 
 
 
 
 

 Attività culturali, 
partecipazione alle 
attività teatrali, 
culturali e 
cinematografiche 

Fornire agli alunni un arricchimento culturale ed 
una valida occasione formativa per la conoscenza 
della realtà. 

Visite guidate e 
viaggi d’istruzione 

Fornire agli alunni un arricchimento culturale e/o 
professionale. 

Promuovere una conoscenza più profonda e 
diretta dei più significativi aspetti ambientali, 
artistici e culturale del nostro Paese o di paesi 
stranieri. 

Monumenti aperti Adesione alla manifestazione regionale con la 
partecipazione attiva di gruppi di alunni in 
qualità di ciceroni per la presentazione dei 
monumenti presenti e siti archeologici presenti 
nel territorio di Guspini e Serramanna. 

Giornata 
dell’accoglienza 

Attività di Accoglienza per gli alunni delle classi 
prime da realizzarsi nei primi giorni di scuola. 

Trofeo Kimo Torneo interno di calcio a 5 dedicato ad un alunno 
appassionato di calcio, recentemente scomparso e 
partecipazione al progetto Fair Play Gazzetta 
dello Sport per favorire la comunicazione e 
l’autostima. 

Giochi sportivi 
studenteschi 

Educare al rispetto delle regole, degli avversari e 
del vivere comune. 

Favorire l’inserimento dei ragazzi portatori di 
handicap. 

Scuole senza 
frontiere Serramanna 

Sfida di giochi tra squadre formate da studenti e 
alunni con il coinvolgimento di diversi ordini di 
scuola(dalla primaria alle superiori). 

Attività sportive  Torneo di pallavolo, torneo basket 5vs5, torneo 
basket 3vs3 e tornei di calcio. 

Libri in comodato 
d’uso 

Fruizione di libri in Comodato d’uso gratuito per 
gli studenti selezionati in base al reddito ISEE.  
 

 
 

Priorità 6 - Valorizzare le competenze chiave di cittadinanza 
 

Titolo del progetto Breve descrizione L. 107/2015 
Art. 1, comma 7, lett.  

Giovani globali e 
solidali 

Educare alla solidarietà ed al volontariato; 
educare alla legalità democratica e alla 
cittadinanza attiva. 

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

Incontri con esponenti di Libera memoria. 

Partecipazione alla giornata del 21 marzo in 

file:///C:/Users/gianc/AppData/Local/Temp/Temp2_PTOF%20FINAL.zip/Progetti/L'autonomia%20un%20traguardo%20per%20tutti%20(dsa).pdf
file:///C:/Users/gianc/AppData/Local/Temp/Temp2_PTOF%20FINAL.zip/Progetti/L'autonomia%20un%20traguardo%20per%20tutti%20(dsa).pdf
file:///C:/Users/gianc/AppData/Local/Temp/Temp2_PTOF%20FINAL.zip/Progetti/Giochi%20Sportivi%20studenteschi.pdf
file:///C:/Users/gianc/AppData/Local/Temp/Temp2_PTOF%20FINAL.zip/Progetti/Giochi%20Sportivi%20studenteschi.pdf
file:///C:/Users/gianc/AppData/Local/Temp/Temp2_PTOF%20FINAL.zip/Progetti/Scuole%20senza%20frontiere.pdf
file:///C:/Users/gianc/AppData/Local/Temp/Temp2_PTOF%20FINAL.zip/Progetti/Scuole%20senza%20frontiere.pdf
http://www.iisbuonarroti.gov.it/?q=node/674
http://www.iisbuonarroti.gov.it/?q=node/674
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Progetti/Giovani%20globali%20e%20solidali.pdf
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Progetti/Giovani%20globali%20e%20solidali.pdf
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memoria delle vittime della mafia. 

Partecipazione e organizzazione eventi in 
occasione della giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne. 

la valorizzazione 
dell'educazione 
interculturale e alla pace, 
il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno 
dell'assunzione di 
responsabilità nonché 
della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; 
potenziamento delle 
conoscenze in materia 
giuridica ed economico-
finanziaria e di 
educazione 
all'autoimprenditorialità;  
e) sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto 
della legalità, della 
sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle 
attività culturali; 
m) valorizzazione della 
scuola intesa come 
comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare 
l'interazione con le 
famiglie e con la 
comunità locale, 
comprese le 
organizzazioni del terzo 
settore e le imprese;  
n) apertura pomeridiana 
delle scuole. 

Educazione alla Salute 

 

Corso di primo soccorso; educazione alla 
sessualità ed affettività; educazione alimentare e 
doping nello sport, in collaborazione con 
l’Associazione Volontari del Territorio e/o ATS 
competente. 

 

Educazione 
Alimentare 

Promuovere stili di vita corretti per prevenire le 
patologie cronico degenerative.  

Educazione ad una “sana e corretta 
alimentazione” ed educazione a “stili di vita 
sani”.  

Educazione 
Ambientale 

 

Sensibilizzare gli studenti ad una maggiore 
responsabilità verso i problemi ambientali per 
preservare e difendere l’ambiente di vita. 

Sensibilizzare gli alunni e tutto il personale 
scolastico alla raccolta differenziata. 

Bullismo e 
cyberbullismo 

Sensibilizzare al fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo. 
Avere consapevolezza che alcuni 
comportamenti antisociali possono avere risvolti 
legali. 
 

 

Priorità 7 - Potenziamento delle competenze giuridiche, economico-finanziarie ed alla 
imprenditorialità 

Titolo del progetto Breve descrizione L. 107/2015, Art. 1, 
comma 7, lett.  

Potenziamento 
discipline Economico 
Aziendali 

Riduzione della dispersione e dell’abbandono 
scolastico attraverso metodologie innovative, lo 
sportello didattico e una piattaforma didattica 
nella disciplina Economia Aziendale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  potenziamento   
delleconoscenze in 
materia giuridica ed 

Fisco & scuola  Incontri con i funzionari dell’Agenzia delle 
Entrate di Sanluri.  

Incontri con il 
Tributarista 

Iniziativa miranti a favorire il raccordo tra 
scuola e mondo del lavoro. Tributarista 
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dell’Associazione LAPET. economico-finanziaria e 
dieducazione 
all'autoimprenditorialità; 
 
 
 
 
 

Seminare  legalità Educare alla legalità economica come elemento 
di sviluppo e crescita sociale e spiegare obiettivi 
e funzionamento delle attività di riscossione 
all’interno della “filiera” fiscale. Progetto 
organizzato dalla Agenzia delle Entrate di 
Cagliari 

Progetto Guardia di 
Finanza 

Sensibilizzare i giovani sul valore della legalità 
economica ed illustrare il ruolo ed i compiti 
della Guardia di Finanza. 

Partecipazione al concorsoattraverso la 
rappresentazione grafico-pittorica e la 
produzione video-fotografica. 

 

Priorità 8 - Valorizzare le eccellenze 
 

Titolo del progetto Breve descrizione L. 107/2015, Art. 1, 
comma 7, lett.  

Borsa di studio  Per gli alunni più meritevoli dell’istituto sarà 
assegnata una borsa di studio per ciascuna 
classe parallela. 

 
 
 
 
 
q) individuazione di 
percorsi e di sistemi 
funzionali alla 
premialità e alla 
valorizzazione del 
merito degli alunni e 
degli studenti; 
 

 

 

Olimpiadi di 
Informatica 

Stimolare le capacità logiche e lo studio 
dell’informatica, attraverso una competizione 
scientifica. 

Olimpiadi di 

Informatica a 
squadre 

Stimolare le capacità logiche e lo studio 
dell’informatica, attraverso una competizione 
scientifica. 

Borsa premio 

LAPET 

Realizzazione di un Business Plan su un’idea 
imprenditoriale da realizzare nel Medio 
Campidano, con relativa premiazione per i tre 
prodotti migliori. 

 

 

Priorità 9 - Migliorare l’organizzazione dell’istituto 

Titolo del progetto Breve descrizione L. 107/2015, Art. 1, 
comma 12 

Didattica laboratoriale 
anche con l’utilizzo di 

nuove metodologie 
Fondi P.A. 

Corso di formazione sulla didattica laboratoriale 
anche con l’utilizzo di metodologie innovative. 

 

Le istituzioni scolastiche 
predispongono, entro il 
mese di ottobre  
dell'anno scolastico 
precedente al triennio di 
riferimento, il piano 
triennale  
dell'offerta formativa. Il 
predetto piano contiene 
anche la  

Inclusione, Disabilità e 
integrazione, 

competenze di 
cittadinanza globale 

FSE - POR 

Corso di formazione 

Competenze Corso di inglese ed eventuale certificazione  

file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Progetti/Olimpiadi%20di%20Informatica.pdf
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Progetti/Olimpiadi%20di%20Informatica.pdf
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Progetti/Olimpiadi%20di%20Informatica.pdf
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Progetti/Olimpiadi%20di%20Informatica.pdf
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linguistiche  

Fondi MIUR 

programmazione delle 
attività formative rivolte 
al personale docente e  
amministrativo, tecnico 
e ausiliario, nonché la 
definizione delle risorse  
occorrenti in base alla 
quantificazione disposta 
per le istituzioni  
scolastiche. Il piano può 
essere rivisto 
annualmente entro il 
mese di ottobre.  
 

Alternanza scuola-
lavoro e 
imprenditorialità 
Fondi MIUR 

Alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità 

Formazione neo-
assunti 

Fondi   MIUR -USR 

Esperienze formative didattiche e di peer review 
e bilancio delle competenze. 

Formazione in 
servizio per 
l’innovazione 
didattica e 
organizzativa  

Azione coerente con il 
PNSD # 28 

 

 

Corso sull’uso dei software della LIM 
Corso sulla creazione di strumenti e quiz 
digitali. 
Corso su presentazioni digitali. 
Utilizzo di strumenti per la condivisione di 
materiali. 
Software per la creazione di mappe concettuali  

L. 107/2015, Art. 1, 
comma 58, lett. d 

d) formazione dei 
docenti per 
l’innovazione didattica e 
sviluppo della  
cultura digitale per 
l’insegnamento, 
l’apprendimento e la 
formazione delle  
competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli 
studenti;  
 

 

Formazione dei 
lavoratori 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Effettuata dal RSPP 

D.Lvo 81/2008  

Formazione avanzata 
dei lavoratori 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Effettuata dai Vigili del Fuoco 

D.Lvo 81/2008 

 

 

Priorità 10 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica  
 

Titolo del progetto Breve descrizione L. 107/2015, Art. 1, 
comma 58, lett. b 

Rafforziamo le 
competenze  

Codice progetto 
10.8.1.B1-FESR- PON-
SA-2018-41 

Fondi PON /FESR 

Realizzazione di un laboratorio interattivo 
linguistico presso la sede di Serramanna 

 

 

potenziamento degli 
strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a  
migliorare la formazione 
e i processi di 
innovazione delle 
istituzioni  
scolastiche;  

Laboratori di didattica 
attiva  

Codice progetto 

Potenziamento del laboratorio linguistico nella 
sede di Guspini 

Potenziamento del laboratorio chimica nella 
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10.8.1.B1-FSC-SA-
2018-1 

Fondi PON /FESR 

sede di Guspini 

Utilizzo tablet nella didattica 

 

Laboratori High Tech 
per l'innovazione 
didattica 
Codice progetto 
10.8.1.B2-FESR-PON-
SA-2018-36 

Fondi PON /FESR 

Realizzazione  di un laboratorio di Sistemi e Reti 
nella sede di  Guspini 
Potenziamento del laboratorio di Meccatronica 
nella sede di  Guspini 
Aggiornamento del laboratorio CAD nella sede 
di  Guspini 
 

Laboratori High Tech 
per l'innovazione 
didattica – 2 
Codice progetto 
10.8.1.B2-FSC-SA-
2018-2 
Fondi PON /FESR 
 

Rafforzamento dei laboratori di sistemi e reti – 
Serramanna e Guspini   
Potenziamento del laboratorio di 
Telecomunicazioni - Serramanna e Guspini   
Realizzazione di un laboratorio di geologia e 
topografia nella sede di Guspini 
 

 

 

 

Priorità 11 - Scuola sicura 
 

Titolo del progetto Breve descrizione  

Sicurezza Gestire le emergenze: piano di evacuazione (4 
simulazioni) 

D.Lgs 81/2008 

DM 26/08/1992 

D.M. 10/03/1998 

 

 

  



42 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 - I.I.S. “Michelangelo Buonarroti” Guspini - Serramanna“ 

 

3.3. Programmazione Didattico - Educativa 
 
3.3.1. La programmazione 

L'Istituto “Buonarroti” si adopera per educare gli studenti ad una cultura europea, 
rispettosa delle pluralità culturali, dei diritti individuali, della centralità della persona. 
L'istituto garantisce la continuità educativa fra i diversi gradi dell'istruzione, favorisce un 
graduale ed armonioso inserimento degli allievi delle classi prime, prevedendo, nelle 
prime settimane di lezione, iniziative di accoglienza. Costruisce il proprio curricolo 
facendo riferimento al profilo dello studente al termine del ciclo di studi. 
I docenti articoleranno i propri piani di lavoro tenendo conto di quanto proposto dai 
Dipartimenti e deliberato dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di classe di 
appartenenza, dallo statuto della propria disciplina. Particolare attenzione sarà rivolta 
alle classi iniziali di ciascun ciclo dove più alta si concentra la percentuale di ripetenze e 
abbandoni. 
Ogni programmazione privilegerà l’aspetto qualitativo della formazione rispetto alla 
quantità delle informazioni e dei contenuti per cui si lascerà la prassi didattica che 
prevede il “programma a tutti i costi” per seguire, invece, “una programmazione per 
nuclei fondamentali i quali permettono l’acquisizione di conoscenze significative e 
l’esercizio di abilità che portano allo sviluppo di competenze e garantiscono il vero 
successo dell’azione didattica. 

I singoli Consigli di Classe in occasione della programmazione annuale, potranno 
articolare l’attività scolastica secondo le seguenti indicazioni: 

➢ La modularizzazione dei programmi delle singole discipline; 
➢ l’individuazione di percorsi trasversali comuni; 
➢ l’elaborazione di progetti modulari interdisciplinari e/o pluridisciplinari. 

 

3.3.2. Programmazioni consigli di classe e di dipartimento  
La programmazione disciplinare rappresenta la progettazione di riferimento ai fini della 
stesura del piano di lavoro di ogni docente. Essa deve essere predisposta da ciascun 
dipartimento disciplinare e deve contenere: 
1. finalità della disciplina 
2. competenze, conoscenze, abilità da conseguire nel primo biennio, nel secondo biennio  
e nella classe quinta  
3. contenuti comuni irrinunciabili e definizione dei livelli minimi e loro scansione  
temporale, prerequisiti essenziali 
4. eventuali test di ingresso  
5. metodi e strategie  
6. modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite  
7. livelli di competenza da certificare (biennio)  
8. strategie di recupero e di sostegno  
9. attività integrative  
I CdC adottano una programmazione didattico-educativa comune suddivisa per classi 
del primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 

3.3.3.  Progettazione didattica 
L’attività didattica si basa su una serie di operazioni che hanno come finel’articolazione 
di contenuti, l’indicazione delle metodologie più idonee per il loroapprendimento, 
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l’identificazione della strumentazione didattica di supporto, l’individuazione degli 
strumenti per la verifica e la valutazione del profitto. 
In questa complessa fase intervengono le componenti dell’Istituto che piùdirettamente si 
occupano dell’aspetto didattico della vita scolastica: il Collegiodei Docenti, i Gruppi 
Disciplinari i Consigli di classe e i singoli Docenti: 
 
a) Collegio dei docenti 
Il Collegio dei Docenti individua le linee guida della progettazione didatticadell’Istituto, 
all’interno della quale vengono identificate le metodologie piùefficaci non solo 
all’apprendimento delle varie discipline ma anche al recuperodelle abilità e delle 
conoscenze. Il Collegio progetta inoltre attività integrativeche sono destinate 
all’approfondimento di particolari problematiche ed adegua iprogrammi 
d’insegnamento alle specifiche esigenze di una realtà in rapida econtinua evoluzione, 
cercando di sviluppare le capacità critiche e personalidegli studenti. 
 
b) Gruppi disciplinari     
I Gruppi disciplinarirappresentano gli organismi attraverso i quali il Collegio dei Docenti 
garantisce un insegnamento unitario coerente con le finalità dei corsi attivati e con gli 
obiettivi didattico educativi esplicitati nel PTOF e nel PDM. 
Nell’ambito delle riunioni programmateadottano la programmazione disciplinare  in 
cuivengono definiti collegialmente le finalità, gli obiettivi comuni e i contenuti della 
disciplina di riferimento nel rispetto delle linee di indirizzo fissate nei dipartimenti al 
fine di garantire il raccordo, la continuità verticale, gli strumenti di misurazione e i criteri 
di valutazione comuni, le metodologie didattiche, le strategie per il recupero e le attività 
integrative funzionali agli obiettivi della disciplina. 
 
c) Consiglio di classe 
Al Consiglio di classe compete la stesura della progettazione didattica dellaclasse 
attraverso le seguenti fasi: 
• analisi della situazione iniziale della classe (livello di partenza, dinamiche interne, 
osservazioni, ecc); 
• definizione degli obiettivicomportamentali e didattici trasversali e delle strategie per il 
loroconseguimento; 
• distribuzione delle verifiche e del carico di lavoro a casa degli studenti; 
• progettazione delle attività integrative a supporto della didattica e deglieventuali 
progetti interdisciplinari; 
• eventuale adesione ai progetti proposti dalle Commissioni del Collegio deiDocenti, in 
relazione alle esigenze della classe; 
• progettazione delle attività di sostegno e di recupero delle competenze. 
Il lavoro del Consiglio di classe risulta particolarmente significativo sia perdefinire le 
competenze che ciascuno studente deve acquisire, sia percondividere collegialmente 
l’adesione al progetto educativo della classe, verificandone l’efficacia, modificandolo, se 
necessario, e valutandone gli esitifinali. 
 
d) Docenti 
Ai docenti spetta l’elaborazione della programmazione relativa alle materie 
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Insegnate, seguendo le indicazioni decise nelle Riunioni dei Gruppi disciplinari,nelle 
quali vengono definiti: 
• i prerequisiti indispensabili all’approccio alle singole discipline; 
• la scelta degli argomenti organizzati per aree o moduli; 
• la definizione degli obiettivi relativi alle abilità connesse ad un efficaceapprendimento 
riferibile a specifiche competenze; 
• gli aspetti operativi, soprattutto per le discipline tecnico – pratiche; 
• gli strumenti e le metodologie didattiche utilizzate, con particolarevalorizzazione delle 
attività laboratoriali; 
• le modalità di verifica e i criteri di valutazione; 
• le attività di recupero per gli studenti in difficoltà. 
La progettazione didattica, così organizzata, serve a mettere a fuoco gli 
aspettisignificativi delle discipline e a condividere le strategie didattiche che 
vengonoutilizzate per favorire il processo di apprendimento degli studenti. 
 
 

3.3.4. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi in relazione al Profilo 
Educativo Culturale e Professionale (PECUP) 

 
Secondo biennio e quinto anno. 
 A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti sono in grado di:  
− agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti 
e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
 − utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  
− padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  
− riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico;  
− riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  
− stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; − utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  
− riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;  
− individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
− riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la 
pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
− collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi; − utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare 
dati sperimentali; − riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  
− padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 
poter operare nel campo delle scienze applicate;  
− collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  
− utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
-padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
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− utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria competenza; − cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per 
obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  
− saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
− analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  
− essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a 
livello locale, nazionale e comunitario. 

 

3.3.5. Verifica e valutazione 

La valutazione si presenta come un momento particolarmente complesso e delicato della 
vita scolastica.  
Strumento fondamentale della “valutazione” è la “verifica” intesa nel suo duplice 
aspetto di “verifica formativa”, quella particolare azione che si effettua nel corso di una 
fase di insegnamento – apprendimento e “verifica sommativa”, quella effettuata al 
termine di una fase di insegnamento-apprendimento. 
La verifica è lo strumento della valutazione che permette di monitorare e ottenere una 
misurazione dei livelli di apprendimento degli alunni e costituisce un momento 
importante della progettazione didattica perché consente di misurare le reali prestazioni 
delle alunne e degli alunni in relazione agli obiettivi da raggiungere.  
È pertanto indispensabile che esse siano continue e diversificate in base agli obiettivi che 
si vogliono indagare.  
 

a. Tipologie di verifiche 
Gli strumenti di verifica sono scelti dall’insegnante e condivisi all’interno del consiglio di 
classe; essi fanno riferimento ad una pluralità di mezzi esemplificabili nei seguenti:  

➢ Interrogazioni 
➢ Colloqui 
➢ Prove scritte non strutturate (temi, relazioni, articoli di giornale, analisi del 

testo e così via) 
➢ Prove oggettive strutturate/semistrutturate (questionari con domande 

vero/falso, risposte chiuse, risposte multiple, frasi da completare, 
corrispondenze da determinare fra termini o elementi o concetti, ecc.) 

➢ Prove pratiche, effettuate tramite esperimenti, realizzazione di manufatti, 
esercitazioni pratiche, prove di laboratorio, simulazioni 

➢ Risoluzione di casi e problemi 
➢ Esercizi 
➢ Lavori di gruppo  
➢ Relazioni 
➢ Esercitazioni di laboratorio  
➢ Prove grafiche e scritto-grafiche 

Ogni insegnante adotta, nel rispetto della specificità di ogni disciplina, gli strumenti che 
ritiene più opportuni in base al genere di competenza da valutare; tuttavia nelle 
discipline orali diventa fondamentale il potenziamento delle capacità espressive e 
comunicative, anche in vista del colloquio all’Esame di Stato.  
L’insegnante, può prevedere di usare gli strumenti di verifica come prove formative al 
fine di valutare gli interventi di rinforzo da attuare per il completamento dell’unità 
didattica.  
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Qualunque sia il tipo di prova, è indispensabile: 
➢ Comunicareagli studenti gli obiettivi dell’accertamento; 
➢ Informaregli allievi sui criteri di correzione che saranno di volta in volta 

adottati. 
Gli esiti dellediversetipologiedi verifica vengono di volta in volta comunicati agli 
studenti e possono essere consultati accedendo al registro elettronico.  
 

b. Valutazioni comuni per classi parallele 
Nel corso dell’anno scolastico saranno svolte prove strutturate comuni per classi 
parallele con criteri di valutazione comuni per tutte le discipline e per tutte le classi. 
Le prove comuni dovranno nel prossimo triennio essere svolte in almeno due momenti 
dell’anno: all’inizio e al termine dell’anno scolastico. 
L’elaborazione e la somministrazione di prove di verifica comuni sono finalizzate 
all’accertamento del raggiungimento degli standard formativi deliberati dal Collegio dei 
Docenti, nell’ambito delle attività di progettazione e programmazione della didattica, 
mentre i loro risultati consentiranno allo stesso Collegio l'analisi e l’eventuale revisione, 
laddove si rendesse necessaria, degli standard formativi. Una volta sperimentati, i testi 
delle prove vengono aggiornati ed archiviati, in modo da costituire un ricco patrimonio 
di documentazione a cui fare riferimento.  
Nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari si decide la tipologia, i tempi, i contenuti e le 
griglie di valutazione delle prove comuni.  
Le prove comuni per classi parallele, previste si dividono in:  

➢ Proved’ingresso per le classi prime e terze;  
➢ Prove finali per le classi prime e terze. 

 
c. Criteri per l’attribuzione del voto nelle discipline 

La valutazione intermedia (quadrimestre), sarà espressa con un voto unico in ciascuna 
disciplina, secondo quanto stabilito dalla c.m. MIUR 89/2012, recepita dal Collegio dei 
docenti. La valutazione dovrà avere un voto unico sia al primo che al secondo 
quadrimestre.  
Il voto attribuito in pagella è la sintesi valutativa frutto di diverse tipologie di verifica: 
prove scritte, test, prove orali, prove grafiche o pratiche, osservazioni in classe, progetti, 
prodotti multimediali, ecc. Le prove di natura e tipologia differenziata, definiscono il 
profitto scolastico, valorizzando i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le 
diverse attitudini degli studenti. Le forme e le tipologie di verifica nonché i criteri di 
valutazione sono concordati tra i docenti nella programmazione dei Dipartimenti 
Disciplinari e nei singoli Consigli di Classe. 
 

d. Corrispondenza tra voto e prestazioni 
La tabella che segue declina i descrittori per ogni livello di voto, in modo da rendere 
comprensibile e condiviso il significato di ciascun voto assegnato; i voti sono poi messi in 
rapporto con i livelli previsti dalla certificazione per competenze che il DM 9 del 27 
gennaio 2010 ha definito per tutte le scuole italiane: si tratta della certificazione che deve 
essere rilasciata a tutti gli studenti alla fine dell’obbligo scolastico, ossia dopo 10 anni di 
scuola alla fine del secondo anno. 
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e. TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO E PRESTAZIONI 
Livello di certificazione delle 
competenze  dibase (DM n. 9 

del 27 gennaio 2010) 
Voto Conoscenze Abilità Competenze 

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

 
 

10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo 
del tutto personale  
Prova completa ed 
approfondita 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in 
modo autonomo 
e critico 
situazioni 
complesse 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da 
solo ulteriori soluzioni. Espone 
in modo fluido utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato 

 
 
9 

Complete, 
organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi  
Prova completa ed 
approfondita 

Rielabora in 
modo corretto, 
completo ed 
autonomo 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi. Espone in 
modo fluido ed utilizza 
linguaggi specifici. Compie 
analisi approfondite ed 
individua correlazioni precise 

 
Livello intermedio: lo studente 
svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situa-zioni note, 
compie scelte con-sapevoli 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite 
 

 
 

7- 8 

Complete, con 
qualche 
approfondimento 
autonomo  
Prova completa, 
corretta e nel 
complesso organica 

 Rielabora in 
modo corretto e 
completo 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi.  
Espone in modo corretto e con 
proprietà linguistiche.  
Compie analisi corrette; coglie 
implicazioni; individua relazioni 
in modo completo  

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

 
 
 
 
 
 
6 

Complete, se 
guidato sa 
approfondire  
Prova essenziale e 
corretta 

 Rielabora in 
modo corretto le 
informazioni e 
gestisce 
situazioni nuove 
in modo 
accettabile 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi, ma con 
imperfezioni.  
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 
Compie analisi coerenti 

Complete ma non 
approfondite  
Prova manualistica 
con lievi errori 

Rielabora 
sufficientemente 
le informazioni 
egestisce 
situazioni 
semplici 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice e 
corretto. Sa individuare elementi 
e relazioni con sufficiente 
correttezza  

 
 
 
 
 
 
Non ha raggiunto  
il livello base  
delle competenze 

 
 
5 

Limitate e 
superficiali  
Prova incompleta 
con errori non 
particolarmente 
gravi 

Ha difficoltà a 
gestire situazioni 
semplici 

Applica le conoscenze con 
imperfezioni. Si esprime in 
modo impreciso. 
Compie analisi parziali  

 
 
4 

Lacunose e parziali  
Prova lacunosa con 
numerosi errori 

Compie sintesi 
scorrette 

Applica le conoscenze minime 
se guidato, ma con errori. Si 
esprime in modo scorretto e 
improprio. Compie analisi 
lacunose e con errori 

 
 
3 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose  
Prova con gravi e 
numerosi errori 

Nessuna Applica le conoscenze minime 
solo se guidato ma con gravi 
errori. Si esprime male. Non sa 
compiere analisi. 

 
2 

Lavoro non svolto 
Mancate risposte/ 
Prova non 
valutabile 
 

Nessuna Nessuna, non riesce ad applicare 
neanche le conoscenze minime. 

 
1 

Rifiuto di sostenere 
la prova 

Nessuna Nessuna 
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3.3.6. Adempimento dell’obbligo scolastico 
Nell’ambito della programmazione personale ciascun docente dovrà tener conto, in 
particolare nel 1° biennio, dello sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza che 
dovranno essere oggetto di valutazione attraverso l’utilizzo di griglie di osservazione 
che misurino anche i progressi compiuti dagli alunni. 

 
 

Competenze chiave di cittadinanza Obiettivi trasversali formativi ed educativi 
Avere un comportamento autonomo e responsabile  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  

 

Rispetto delle regole – sviluppo ed adozione di 
comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 
Rispetto delle regole relative alle assenze e ai ritardi 
Rispetto degli ambienti e degli arredi 
Rispetto degli strumenti e del materiale didattico 
Rispetto della regola relativa ad avere con sé il 
materiale necessario per le lezioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione  
Analizzare un testo di vario genere: letterario, 
scientifico, grafico, iconografico, documentario, ecc.  
Organizzare le informazioni ricavate in schemi, 
tabelle, grafi, mappe. 

Acquisizione dei concetti di base delle discipline  
Uso consapevole del messaggio specifico delle 
singole discipline rispetto agli argomenti scelti  

Collaborare e partecipare  
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri.  

Sviluppo e consolidamento delle capacità di porsi in 
relazione con le persone in modo corretto  
Crescita della capacità di ascoltare ed intervenire al 
momento opportuno  
Rispetto delle idee altrui  
Rispetto dei diversi ruoli  
Sviluppo e consolidamento delle capacità di 
collaborare con gli altri  
Capacità di produrre materiale utile alla buona 
riuscita del lavoro di gruppo  
Rispetto dei tempi e delle consegne nell’esecuzione 
di compiti individuali e collettivi  

Stabilire relazioni e collegamenti  
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

Sviluppo e consolidamento delle capacità di 
organizzazione logica dei concetti e dei messaggi  
Saper operare collegamenti all’interno della stessa 
disciplina e fra discipline affini  

Comunicare  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti;  
Utilizzare la comunicazione non verbale come 
superamento di barriere linguistiche;  
Acquisire una crescente padronanza dei glossari 
disciplinari. 

Acquisizione dei linguaggi specifici delle singole 
discipline 
Sviluppo delle capacità di esporre e comunicare in 
modo chiaro ed efficace  

Progettare 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche;  
Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi. 

Sviluppo la capacità di utilizzare le competenze 
disciplinari per pianificare la risoluzione di problemi 
o realizzare piccoli progetti.  
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Imparare ad imparare  
Organizzare il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazioni, anche in funzione dei 
tempi disponibili.  

Sviluppo delle capacità di adottare strategie di 
studio efficaci  
Sviluppo delle capacità di ricerca e selezione del 
materiale  
Sviluppo della capacità di attenzione e 
concentrazione  
Sviluppo della capacità di sapersi organizzare  

Risolvere problemi  
Affronta situazioni problematiche e contribuisce a 
risolverle, costruendo ipotesi adeguate e pro-
ponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

Sviluppo e consolidamento delle capacità di affronta-
re compiti e situazioni problematiche   
Saper applicare principi e regole 

 
3.3.7. Valutazione e certificazione delle competenze 

Al termine dello scrutinio finale del primo biennio l’istituto certifica i livelli di 
competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, relativi agli assi 
culturali con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, nonché il profilo 
culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP), che definisce i traguardi di 
competenza da raggiungere al termine dei percorsi e delle loro articolazioni e con 
analoga certificazione le competenze acquisite anche dagli studenti che completano il 
proprio ciclo decennale di studi (D.M. n. 9 del 27.01.2010).  
 
Gli Assi raggruppano le varie discipline trasversalmente e mirano, quindi, a una scuola 
orientata all’integrazione dei saperi, strumento fondamentale per l’innovazione didattica.  
 
ASSE DEI LINGUAGGI 

Lingua Italiana:  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 

Lingua straniera  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

• Lingua straniera: Inglese ECFR(B1). 

• Lingua straniera: ECFR (A2). 
 

Altri linguaggi  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario e del proprio patrimonio psicomotorio.  

• Utilizzare e produrre testi multimediali. 

• Disporre di testi in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 

ASSE MATEMATICO  

• Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico 
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rappresentandole anche sotto forma grafica. 

• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo. 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

ASSE STORICO - SOCIALE  

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra le epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra le aree geografiche e culturali. 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 
 

 
L’acquisizione di tali competenze sarà certificata utilizzando una scala di valori a quattro 
livelli, in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti e così definita:  

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

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

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

➢ Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione 
“livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 



51 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 - I.I.S. “Michelangelo Buonarroti” Guspini - Serramanna“ 

 

3.3.8. Validità’ anno scolastico 
Non sono ammessi agli scrutini finali gli studenti che non abbiano frequentato il monte 
ore minimo previsto, pari ai tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  
 
L’ammissione con deroga per gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie 
e/o cure programmate, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal CONI è ammessa a condizione che sussistano elementi di 
giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti. 
 
I ritardi e le uscite anticipate (concesse solo per gravi e giustificati motivi) entreranno nel 
computo di tale monte ore. 
Le deroghe in materia di assenze, debitamente documentate, sono previste nell’apposito 
regolamento. 
 

3.3.9. Valutazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro 
La valutazione dell'esperienza del singolo studente verrà effettuata nel suo complesso, 
con la finalità di miglioramento dell'attuazione dell'alternanza nel suo sviluppo annuale 
e a consuntivo. Tale valutazione si focalizza su una selezione di componenti che 
qualificano il percorso in alternanza: organizzazione generale del percorso contenuti 
aspetti relazionali aspetti materiali La modalità di valutazione si basa su giudizi espressi 
distintamente tramite questionari (e brevi relazioni) dai diversi soggetti coinvolti nel 
progetto, in particolare dai tutor scolastici, dai tutor aziendali e, non ultimi per 
importanza, dagli stessi studenti coinvolti. Il percorso annuale di alternanza si completa 
con la certificazione delle competenze. Occorre certificare il raggiungimento (completo o 
parziale) di un determinato traguardo di apprendimento definito in termini di 
padronanza di una specifica competenza. In quanto "certificate", queste competenze 
saranno prese in considerazione dai docenti del Consiglio di classe per la formulazione 
delle valutazioni di loro competenza relativamente alle singole discipline. La 
certificazione si identifica con la compilazione da parte del tutor interno (o del Consiglio 
di Classe), per ciascun singolo studente, al termine di ogni periodo annuale di alternanza, 
di un documento progettato dalla scuola che deve contenere le competenze acquisite, 
indicando per ciascuna di esse il riferimento all'ordinamento e all'indirizzo di studi, i dati 
relativi ai contesti di lavoro in cui l'alternanza si è svolta, alle modalità di apprendimento 
e valutazione delle competenze nonché il numero di ore svolte in alternanza.  
 

3.3.10. Valutazione per l’attribuzione del voto di condotta 
Ai sensi del DPR 22.06.2009, n. 122, confermato anche dal D.Lgs. 62/2107, la valutazione 
finale e periodica del comportamento degli alunni, attribuito dall’intero Consiglio di 
classe riunito per gli scrutini intermedi e finali, è espressa in decimi. La valutazione del 
comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. 
Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni, in sede di scrutinio finale, devono 
riportare una valutazione del comportamento non inferiore a 6 decimi. 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini 
intermedi e finali o per gli scrutini dopo gli accertamenti per la sospensione del giudizio.  
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3.3.11. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Partecipazione Impegno Frequenza voto 

L’ alunno frequenta con assiduità le lezioni evidenziando un comportamento corretto 
e responsabile, una partecipazione propositiva e costruttiva, un impegno costante e 
proficuo in tutte le discipline 

10 

L’alunno frequenta con assiduità le lezioni evidenziando un comportamento corretto e 
responsabile, una partecipazione attiva ma non sempre propositiva, un impegno 
costante e diligente in quasi tutte le discipline 

9 

L’alunno frequenta con regolarità le lezioni evidenziando un comportamento 
generalmente corretto e responsabile. Partecipa attivamente al dialogo educativo 
impegnandosi in modo soddisfacente in quasi tutte le discipline 

8 

L’alunno frequenta con regolarità le lezioni evidenziando un comportamento non 
sempre adeguato alle regole scolastiche. La partecipazione al dialogo educativo deve 
essere sollecitata, l’impegno risulta talvolta discontinuo in alcune discipline 

7 

L’alunno frequenta con una certa irregolarità le lezioni evidenziando un 
comportamento non sempre corretto e rispettoso delle regole scolastiche. La 
partecipazione al dialogo educativo è saltuaria, l’impegno risulta opportunistico in 
qualche disciplina 

6 

L’alunno frequenta con irregolarità le lezioni evidenziando una partecipazione 
saltuaria e talvolta inesistente, impegno molto discontinuo e opportunistico in tutte le 
discipline e un comportamento scorretto e sanzionato con provvedimenti disciplinari 
gravi: 

• Atti di bullismo gravi, cyber bullismo, accertati, nei confronti dei 
compagni, del personale della scuola, dell’edificio scolastico e degli arredi; 

• Ripetute sospensioni dalle lezioni senza obbligo di frequenza, per gravi 
motivi. 

≤ 5  

 

 
 
 

3.3.12. Criteri scrutini intermedi e finali 
Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità, 
trasparenza della valutazione nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 
Lo studente viene ammesso alla classe successiva se riporta valutazioni almeno 
sufficienti in tutte le discipline compreso il voto del comportamento e ha raggiunto le 
competenze in uscita previste dalla classe frequentata. 
Il Collegio dei Docenti al fine di rendere omogeneo il processo di valutazione individua i 
seguenti criteri comuni da utilizzare in sede di valutazione finale: 

- per il secondo biennio: Lo studente avrà il GIUDIZIO SOSPESO, qualora nello 
scrutinio di giugno presenti valutazioni insufficienti in non più di TRE discipline; 

- per il primo biennio: Lo studente avrà il GIUDIZIO SOSPESO, qualora nello 
scrutinio di giugno presenti valutazioni insufficienti in non più di QUATTRO 
DISCIPLINE 

Il Consiglio di classe procede alla sospensione del giudizio qualora ritenga le lacune 
recuperabili, e che lo studente, possa, con un recupero estivo sia individuale che 
organizzato, raggiungere le competenze previste dalla classe frequentata. Il recupero 
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avverrà entro il termine dell’anno scolastico in corso (31 agosto) con una o più prove di 
verifica. 
Lo studente sarà non ammesso alla classe successiva qualora presenti un quadro di 
insufficienze gravi e diffuse, tali che il Consiglio di Classe ritenga la situazione non 
recuperabile neppure con un intervento di recupero estivo. 
Ogni docente, in sede di scrutinio, formula per ogni studente una proposta di voto, 
utilizzando l’intera scala decimale. 
Al momento dello scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuirà le valutazioni tenendo 
conto della partecipazione, impegno, progressi e valutazioni riportate nel secondo 
quadrimestre, nonché degli esiti del primo quadrimestre e del recupero delle carenze 
avvenuto al termine degli interventi di verifica. Si terrà conto, nella valutazione finale 
dello studente del triennio, anche delle valutazioni emerse nei percorsi di alternanza 
scuola lavoro. 
Alla valutazione negativa concorrono altresì i seguenti elementi: 

➢ grave mancanza di impegno in alcune discipline tale da impedire il 
raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline stesse; 

➢ voto di condotta insufficiente; 
➢ una percentuale superiore al 25% di assenze del monte ore annuale. 

 
3.3.13. Criteri per l’ammissione agli Esami di Stato 

E ‘AMMESSA/O ALL’ESAME DI STATO la studentessa o lo studente in possesso dei 
seguenti requisiti: 
-l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 
122/2009; 
-Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la 
possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, 
l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi 
in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 
 
 

3.3.14. Credito scolastico  
A partire dalla terza classe il Credito Scolastico è costituito dai punti che il singolo 
studente, nel corso del triennio, accumula come contributo alla definizione del voto finale 
dell’Esame di Stato.  
Il punteggio max complessivo a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 è di 40 (da 
distribuire in tre anni) secondo la nuova tabella a ministeriale allegata al D.Lgs 62/2017 
allegato A. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisceil punteggio per il credito 
scolastico maturato nel secondo biennio enell'ultimo anno fino ad un massimo di 
quaranta punti, di cui dodiciper il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per 
ilquinto anno.  
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Il Consiglio di Classe procede all’attribuzione del credito scolastico calcolato sulla media 
matematica dei voti, all'individuazione della banda, all'assegnazione del credito minimo 
o massimo della banda secondo i seguenti criteri: 
1.  frequenza e assiduità alle attività scolastiche; 
2.  interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
3.  partecipazione ad attività complementari ed integrative; 
4.  voto di condotta non inferiore a 8/10; 
5. giudizio formulato dal docente di IRC o di attività alternativa. 
 
Il calcolo della media matematica dei voti per l’individuazione della banda interessa tutte 
le materie e il voto di condotta (eccetto IRC e la materia alternativa). 
Potrà essere attribuito il massimo della banda di oscillazione, solo quando sono presenti 
almeno tre su cinque degli indicatori sopraindicati. 
Non si considera assidua la frequenza scolastica dell’alunno che durante l’anno scolastico 
faccia più di 20 (venti) giorni di assenza (non documentata da gravi motivi). 
In caso di ammissione con voto di consiglio in una o più discipline nello scrutinio 
finale (di giugno) o nel caso di ammissione nello scrutinio finale integrativo di fine 
anno scolastico (entro il 31 agosto), viene assegnato all’alunno il credito scolastico 
minimo della banda. 
 
La sottoelencata tabella indica la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 
dallestudentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun annodi corso e la fascia 
di attribuzione del credito scolastico. 

 
TABELLA  

 

Attribuzione credito scolastico 

 

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M< 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
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Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 
la stessa tabellareca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel 
terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno dicorso.  
 
Regime transitorio  

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III e nel IV anno: 

 

============================================= 

|    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

|conseguiti per il III|attribuito per il III| 

|per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

+=====================+=====================+ 

|6                    |         15          | 

+---------------------+---------------------+ 

|7                    |         16          | 

+---------------------+---------------------+ 

|8                    |         17          | 

+---------------------+---------------------+ 

|9                    |         18          | 

+---------------------+---------------------+ 

|10                   |         19          | 

+---------------------+---------------------+ 

|11                   |         20          | 

+---------------------+---------------------+ 

|12                   |         21          | 

+---------------------+---------------------+ 

|13                   |         22          | 

+---------------------+---------------------+ 

|14                   |         23          | 

+---------------------+---------------------+ 

|15                   |         24          | 

+---------------------+---------------------+ 

|16                   |         25          | 

+---------------------+---------------------+ 

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III anno: 

 

============================================= 

|                     |    Nuovo credito    | 

| Credito conseguito |attribuito per il III| 

|   per il III anno   |        anno         | 

+=====================+=====================+ 

|3                    |          7          | 

+---------------------+---------------------+ 

|4                    |          8          | 

+---------------------+---------------------+ 

|5                    |          9          | 

+---------------------+---------------------+ 

|6                    |         10          | 

+---------------------+---------------------+ 

|7                    |         11          | 

+---------------------+---------------------+ 

|8                    |         12          | 

+---------------------+---------------------+ 
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 A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascuncandidato un punteggio 
finale complessivo in centesimi, che è ilrisultato della somma dei punti attribuiti dalla 
commissione d'esamealle prove e al colloquio e dei puntiacquisiti per il credito scolastico 
da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti. 
  Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è disessanta centesimi.  
  La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggiofino a un 
massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto uncredito scolastico di almeno 
trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta 
punti.  
   La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire lalode a coloro che 
conseguono il punteggio massimo di cento puntisenza fruire della predetta integrazione 
del punteggio, a condizione che:  
    a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con votounanime del consiglio di 
classe;  
    b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogniprova d'esame. 
 

3.3.15. Nuovo Esame di STATO (D. Lgs. 62/2017, art. 17) 
L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e uncolloquio.  

- La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza dellalingua italiana o della 
diversa lingua  nella  quale  si  svolgel'insegnamento, nonché  le capacità 
espressive,  logico-linguistichee critiche  del  candidato.  Essa  consiste  nella  
redazione  di  unelaborato con differenti  tipologie  testuali  in  ambito  
artistico,letterario, filosofico, scientifico, storico,  sociale,  economico  etecnologico. 
La prova può  essere strutturata in  più   parti,  ancheper consentire la verifica  di  
competenze  diverse,  in  particolaredella  comprensione   degli   aspetti   
linguistici,   espressivi   elogico-argomentativi, oltre che della riflessione  critica  da  
partedel candidato.  
 

- La seconda prova, in forma scritta, graficao scritto-grafica,pratica, 
compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha  per  oggettouna o più  discipline 
caratterizzanti il corso di studio ed è intesaad accertare le conoscenze, le abilità  e 
le  competenze  attese  dalprofilo educativo culturale e professionale della 
studentessa o dellostudente dello specifico indirizzo. 
 

- Il colloquio ha la finalità  di accertare il  conseguimento  del profilo culturale, 
educativo  e  professionale  della  studentessa  o dello studente 
 
 

3.3.16. Sostegno e recupero 
Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa. I Consigli di classe nell’ambito della programmazione annuale e 
della verifica periodica individuano la natura delle carenze, gli obiettivi dell’azione del 
recupero e definiscono eventuali ulteriori criteri per l’attuazione del recupero. 
Il Buonarroti utilizza diverse modalità tra quelle sotto indicate. 
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Recupero in Itinere 
È rappresentato dalle attività di recupero proposte dal docente durante le ore 

curricolari e può prevedere interventi in forma di:  
 

Pausa didattica: è effettuata in corso d’anno per svolgere attività di recupero rivolte 
all’intero gruppo classe o differenziate in funzione dei diversi livelli presenti nella classe.  

Le attività proposte sono definite in piena autonomia dal docente e sono calibrate in 
funzione del tipo di difficoltà riscontrato, secondo la logica della didattica su misura. 
Esse possono prevedere la proposta di esercitazioni e spiegazioni aggiuntive anche in 
forma laboratoriale, lavori di gruppo, utilizzo delle nuove tecnologie e di audiovisivi, 
realizzazione di ricerche e prodotti multimediali.  
 
Sportello  didattico per studenti in difficoltà e/o carenze  diretto all’immediato recupero  
riallineamento delle conoscenze e competenze su specifici argomenti richiesti dai docenti 
viene attuato dai docenti di potenziamento in orario curriculare ed extracurriculare. 

 
Attività di riorientamento e laboratori motivazionali 
Tale forma di supporto si attua attraverso l’utilizzo dei docenti esterni e con progetti 
finanziati dai progetti Iscol@(in orario curriculare ed extracurriculare). 
 
Laboratori di potenziamento 
Vengono attivatiin orario curriculare ed extracurriculare per fornire supporto nello 
svolgimento dei compiti agli alunni in difficoltà attraversol’utilizzo dei docenti interni e 
con progetto Iscol@ finanziato dalla Regione Sardegna. 
Tutoring peer to peer (condivisione di risorse tra pari) si attua per gli alunni in difficoltà, 
con attività di tutoraggio e di supporto metodologico allo studio con docenti 
curricularie/o docenti dell’organico potenziato e/o alunni eccellenti. 
 
Percorsi personalizzati di apprendimentoper studenti in difficoltà con BES con docenti 
dell’istituto e/o di potenziamento in orario curriculare ed extacurriculare. 
 
Classi aperte e/o lavori in gruppi di livello all’interno della stessa classe per il recupero e 
potenziamento delle conoscenze e delle competenze e il potenziamento delle eccellenze. 
 
Corsi di Recupero  
Ai sensi del D.M. 80 del 3.10.2007 nel PTOF devono essere inserite le modalità con cui si 
intendono recuperare le insufficienze riportate sia dopo la valutazione intermedia del 
primo quadrimestre che dopo quella finale del secondo quadrimestre. 
Questa forma di intervento viene attivata nei confronti degli alunni che in sede di 
valutazione periodica e finale presentino una o più insufficienze. L’attività è seguita 
sempre da una verifica per l’accertamento del recupero delle carenze.  

 
1^ PERIODO — (febbraio –maggio) 

o Corsi di Recupero e sostegno all’apprendimento durante il quadrimestre per il 
recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre. 

 
2^ PERIODO – (giugno – luglio) 
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o Corsi di recupero durante il periodo estivo per gli alunni con giudizio sospeso. 
 

Gli studenti che al termine dello scrutinio finale dovessero AVERE IL GIUDIZIO 
SOSPESO dovranno frequentare i corsi di recupero predisposti dall’Istituto durante il 
periodo estivo (giugno — luglio) e sottoporsi obbligatoriamente a verifica entro l’inizio 
dell’anno scolastico successivo. Se la famiglia non intendesse avvalersi dei corsi di 
recupero predisposti dall’Istituto, dovrà darne comunicazione alla scuola. 
Dopo lo scrutinio finale viene data comunicazione con registro elettronico alla famiglia 
circa le modalità di recupero del debito, e i contenuti da recuperare. 
 
Di tutte le modalità di recupero che si effettueranno sarà data informativa alle famiglie. 
Al termine delle attività di recupero per i debiti del primo quadrimestre lo studente 
dovrà sottoporsi a verifica il cui esito sarà comunicato alle famiglie. Gli studenti, 
destinatari degli interventi di recupero, sono tenuti sia alla frequenza dei corsi che 
all’obbligo di sottoporsi alle verifiche. Qualora i genitori o gli esercenti la patria potestà 
non ritengano di avvalersi dell’opportunità offerta dalla scuola, debbono comunicarlo 
per iscritto alla scuola stessa, pur mantenendo l’obbligo per l’alunno di sottoporsi alla 
verifica finale. 
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, saranno di norma autorizzati 
interventi pomeridiani rivolti a gruppi formati da non meno di 8/10 unità. A tal fine 
potranno essere accorpati alunni di classi parallele che presentino gli stessi livelli di 
carenze.  La scuola provvederà ad attuare forme di recupero e di sostegno con i docenti 
dell’organico di fatto, dell’organico potenziato, docenti esterni e con progetti finanziati 
dal progetti Iscol@. 
 

3.3.17. Didattica laboratoriale  
L’ I.I.S. “M. Buonarroti” affianca alla didattica tradizionale, metodologie innovative sia 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione sia attraverso la 
progettazione di nuovi ambienti di apprendimento, plurali e flessibili. L’impegno di tutti 
è proteso verso una scuola che diventi laboratorio di formazione, contesto in cui più che 
trasmettere conoscenze si crei supporto verso la formazione di una cittadinanza attiva.  

La didattica laboratoriale riveste la funzione importante di dare risposte adeguate per 
migliorare l’aspetto relazionale di ogni alunno e per facilitare l’acquisizione di nuove 
conoscenze ed abilità che si potranno sviluppare in competenze. Il docente gestisce in 
prima persona il processo di insegnamento-apprendimento nelle attività di laboratorio e 
si pone come esperto conoscitore della situazione che si trova a gestire, mettendosi in 
gioco in prima persona e spendendo le proprie competenze.  
 

3.3.18. Inclusività 
I bisogni educativi speciali  
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nell’ uso comune dopo 
l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“.  
Essa fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano 

certificabili nè con disabilità, nè con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a 

svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. Pertanto con il termine BES si intendono nello 

specifico: 
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1. alunni con disabilità, per il cui riconoscimento è necessaria la presentazione della 

certificazione ai sensi della L. 104/1992 

2. alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui si inseriscono: 

- DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) per il cui riconoscimento è necessario 

presentare la diagnosi di DSA ai sensi della L. 170/2010 

- Deficit di linguaggio 

- Deficit delle abilità non verbali 

- Deficit della coordinazione motoria 

- ADHD,  deficit  di attenzione e di iperattività. 

3. alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

Al fine di favorire l’inclusione il nostro Istituto: 

• procede allaelaborazione della proposta del Piano per l’inclusione scolastica (PI), 
ex PAI, documento programmatico con il quale si definiscono le modalità per 
l’utilizzo coordinato delle risorse e gli interventi di miglioramento della qualità 
dell’inclusione scolastica; viene predisposto ogni anno (entro giugno) con il 
supporto del GLI e viene approvato dal Collegio dei docenti. 

 

• costituisce il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)(art. 15, co. 8 L.104/1992) che 
assorbe le funzioni svolte sinora dal GLHI. Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), 
con decorrenza 1° settembre 2017, nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico, 
ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione 
del PI nonché i docenti contitolari e i consigli di classe per l’attuazione del PEI. E’ 
composto da docenti curriculari, docenti di sostegno e, eventualmente da 
personale ATA, nonché da specialisti dell’Azienda sanitaria locale del territorio di 
riferimento. Il piano viene predisposto ogni anno (entro giugno)  

• opera il GLHO (Gruppo di Lavoro per l’handicap operativo) composto dagli insegnanti 
del consiglio di classe dell’alunno, l’insegnante di sostegno, i genitori, l’insegnante 
operatore psico-pedagogico (se presente) e gli operatori del distretto socio-
sanitario che ha in carico l’alunno (art. 12 co. 5 L. 104/1992), predispone il Piano 
Educativo Personalizzato (PEI). 
 

1. Integrazione alunni diversamente abili 
Questo istituto si è proposto di favorire gli alunni diversamente abili con l’obiettivo 

prioritario di:  
• Sviluppare la cultura dell’integrazione sul territorio;  
• Realizzarenuove modalità di spesa, ottimizzando l’acquisto di strumenti e 

tecnologie;  
• Garantire la massima utilizzazione e la circolazione delle risorse strumentali e 

umane presenti in ciascuna istituzione;  
• Favorire lo sviluppo della rete anche interistituzionale;  
• Organizzare forme di aggiornamento per i docenti curricolari sui temi 

dell’integrazione;  
• Raccogliere e diffondere documentazione.  
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2. Integrazione alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
I disturbi specifici di apprendimento - DSA - sono disturbi nell'apprendimento che 
interessano alcune abilità specifiche (lettura, ortografia, grafia e calcolo) in modo 
significativo ma circoscritto e lasciano intatto il funzionamento intellettivo generale. Il 
lavoro, seguendo la normativa vigente, è finalizzato alla definizione di un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), modificabile in corso d’anno e negli anni successivi, in 
base ai risultati di ulteriori rivalutazioni e alle esigenze emergenti.  
Nel PDP, che può avere anche una durata transitoria, devono essere esplicitate, su 
indicazione delle istituzioni scolastiche precedentemente frequentate dallo studente, 
misure e strumenti compensativi e dispensativi adottati a favore di una didattica 
inclusiva ed integrante ed ogni progettazione didattica-educativa calibrata sui livelli 
minimi attesi per le competenze in uscita. Il PDP va costruito in accordo con la famiglia e 
con lo studente e firmato dal dirigente scolastico.  
 

3. Integrazione alunni con svantaggiosocio-economico, linguistico, culturale 
Si tratta di particolari situazioni che l’alunno attraversa, con continuità o per determinati 
periodi, per ragioni fisiche, fisiologiche o anche di natura psico-sociale, e che richiedono 
un’adeguata e personalizzata risposta. Tali interventi possono essere messi in atto anche 
in assenza di una certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario. In assenza  di 
diagnosi è  il CDC che ha la libera facoltà di individuare quei casi specifici per i quali sia 
utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano 
Educativo Personalizzato, la cui validità rimane circoscritta all’anno scolastico di 
riferimento. 
All’interno dell’Istituto è presente la figura del Referente per gli alunni DSA/BES con i 
seguenti compiti:  
- fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti e l'utilizzo di strumenti 
compensativi e di misure dispensative; 

- collaborare, a richiesta, all’elaborazione di strategie d’intervento di modalità di 
valutazione; 

- curare la dotazione bibliografica d’Istituto; 

- realizzare la mediazione tra docenti, famiglie, operatori dei servizi sanitari territoriali 
collaborando con il coordinatore di classe.  
 
Strategie metodologiche-didattiche 
• Metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla 
partecipazione, sullavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali; 
• Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 
• Scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, tutoring, peer tutoring, didattiche  
Pluralisugli stili di apprendimento, didattica per problemi; 
• Rispetto dei tempi di apprendimento. 
 
Accoglienza e integrazione alunni stranieri  

Per gli alunni stranieri, non molto numerosi nel nostro Istituto, viene comunque 
dedicata particolare attenzione, affinché superino le difficoltà linguistiche e venga 
favorita l’integrazione nel contesto socio-culturale. 
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3.3.19.  Valorizzazione del merito 
L’Istituto promuove la valorizzazione del merito e dei talenti.  
Sono previste borse di studio per alunni meritevoli, finanziati con risorse interne e 
esterne.  
Ogni anno, il nostro istituto assegna diverse borse di studio agli alunni più meritevoli. 
L’istituto incentiva la partecipazione dei propri studenti a concorsi locali, nazionali e 
internazionali e alla valorizzazione delle eccellenze.  
Questo Istituto partecipa alle selezioni delle olimpiadi di Informaticain quanto la 
partecipazione a tali gare rappresenta un momento significativo che tende a far emergere 
le eccellenze esistenti fra la popolazione scolastica. Gli studenti che si cimentano hanno 
elevate capacità rispetto agli aspetti logico-matematici e speculativi della disciplina.  
 

3.3.20.   Rapporti scuola – famiglia 
Modalità di comunicazione con studenti e famiglie  
L'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” ci tiene a garantire 
che il rapporto fra le componenti (allievi, docenti e genitori) che sono coinvolti dal Patto 

di Corresponsabilità si basi sul rispetto sia dei diritti, sia dei doveri di ciascuno e tenda a 
far partecipare direttamente e costantemente i genitori nel processo educativo, chiedendo 
loro precise responsabilità nell'educazione globale dei figli.  
Particolare importanza viene attribuita ai rapporti con le famiglie sia per comunicazioni 
relative all’andamento scolastico dei propri figli che per quanto riguarda l’informazione 
generale sulla attività della scuola. 
Per quanto riguarda le comunicazioni scuola-famiglia si indicano le seguenti modalità:  
 
o Sito della scuola (www.iisbuonarroti.gov.it) per comunicare qualsiasi attività 

proposta nell’ambito del processo educativo. 

o Il registro elettronico che permette ai genitori, con una personale password e 
utilizzando il sito internet dell’istituto, di conoscere puntualmente sia le valutazioni 
sia le assenze dei propri figli; attraverso il registro elettronico è possibileinoltretenersi 
informati sulle attività didattiche svolte, i compiti assegnati e le verifiche 
programmate, consultare le circolari e le comunicazioni indirizzate ai genitori. 

o Le mail e gli Sms per comunicazioni scuola-famiglia. 

o Il libretto web per la giustificazione di tutte le assenze, i ritardi, le uscite anticipate. 

o I Colloqui con i docenti attraverso due incontri annuali pomeridiani con i genitori, 
rispettivamente nel primo e nel secondo quadrimestre; inoltre i genitori possono 
usufruire, del ricevimento che si effettua nell’arco della mattinata, previo 
appuntamentotramite il diario/quaderno personale dell’alunno. 

o L'informazione, con circolare per quanto riguarda le iniziative riguardanti corsi di 
recupero, sportelli, interventi di sostegno, saldo dei debiti scolastici, con lettera per 
quanto riguarda problemi legati all'irregolarità della frequenza o a provvedimenti 
disciplinari. 

o Ogni altra informazione riguardante l'attività didattica: viaggi d’istruzione, visite 
tecniche, stage, alternanza scuola lavoro, iniziative parascolastiche, variazioni 
d’orario, agitazione del personale, contratti assicurativi, convocazione di C.d.C. o di 
assemblea tramite circolari e/o avvisi specifici sul registro elettronico. 

Le famiglie possono essere inoltre convocate, mediante comunicazione telefonica, scritta: 
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✓ dal singolo docente per informazioni sull’andamento didattico relativo alla 
propria disciplina. Comunicazioni relative alla propria disciplina possono essere 
inviate anche tramite il sistema di messaggistica integrato nel registro; 

✓ dalcoordinatore di classe per comunicazioni relative all’andamento scolastico 
generale;  

✓ dal Dirigente Scolastico o dai collaboratori in caso di problematiche particolari.  
Per l’informazione e il confronto in merito all’andamento didattico disciplinare e alla 
programmazione didattico-educativa della classe, l’ambito di riferimento è rappresentato 
dai Consigli di classe che prevedono la rappresentanza dei genitori e degli alunni. 

 

3.4. Progettazione Organizzativa 
 

3.4.1. Funzionigramma 
 L’organigramma dell’istituto oltre agli organismi previsti dalle norme in 
vigore comprende anche figure funzionali al Piano di miglioramento e alla realizzazione 
del PTOF. 

 
Il Dirigente Scolastico (DS)  
E’ il legale rappresentante dell'istituzione scolastica con compiti autonomi di direzione, 
coordinamento e gestione delle risorse nel raccordo con le funzioni spettanti agli organi 
collegiali e all'amministrazione scolastica periferica. Il Dirigente:  

• Cura la "gestione unitaria" e il "funzionamento generale" dell'Istituto, in tutte le 
sue implicazioni funzionali, finali o strumentali di tipo organizzativo, didattico, 
amministrativo e contabile;  

• Esercita i poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; 

• Predispone gli strumenti attuativi del PTOF; 

• Attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  

• Presiede e coordina gli organi collegiali didattico-gestionali con esclusione del 
Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico per lo svolgimento delle sue attività si 
avvale della collaborazione di docenti da lui designati. 

 
Collaboratori del Dirigente Scolastico  

Per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche e per rendere 
proficua l’azione di coordinamento all’interno della scuola, il D.S. si avvale del 
supporto di alcuni docenti individuati dallo stesso DS: 

- il 1° Collaboratore o Delegato del Dirigente, è il docente che collabora con il 
DS; sostituisce il D.S. in caso di assenza e svolge compiti di: coordinamento dei 
rapporti scuola-famiglie e accoglienza dei nuovi docenti ed in generale come supporto 
generale alla Presidenza; segue le attività generali della scuola contribuendo al loro 
coordinamento e cura i rapporti con l’esterno, in particolare con gli allievi e le loro 
famiglie.  

- il 2° Collaboratore per la Sede di Guspini con compiti riguardanti il 
coordinamento e il miglioramento dei vari settori della scuola; 

- il Responsabile della Sede di Serramanna, vigila su tutte le attività che ivi si 
svolgono, ovvero controlla e autorizza gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate degli 
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allievi, provvede al buon funzionamento dell’organizzazione didattica, curando 
l’adattamento dell’orario giornaliero, le sostituzioni dei docenti.  

 
Staff di direzione 
Composto dal Dirigente, dal 1° Collaboratore, dal Collaboratore per la sede di Guspini e 
dal Responsabile della Sede di Serramanna, dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi e dalle Funzioni strumentali. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA)  
Il Direttore Amministrativo sovrintende ai servizi generali di natura amministrativa e 
contabile, ne cura la gestione e ne assicura la unitarietà dell’azione nel rispetto degli 
obiettivi del piano dell’offerta formativa. 

 
Nucleo Interno di Valutazione e di Miglioramento (NIV) 
Designato dal Dirigente, ha la funzione di condurre il processo di autoanalisi e di 
elaborare ed aggiornare il rapporto di autovalutazione (RAV). A tal fine, raccoglie e 
analizza dati, individua indicatori utili per identificare le priorità di miglioramento, 
pianifica e monitora le azioni per il loro raggiungimento ed elabora il Piano di 
Miglioramento. 
 
Comitato di valutazione ai sensi della L. 107/2015 
Ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti:  

- Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e 
uno dal consiglio di istituto;  

- Un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal 
consiglio di istituto;  

- Un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal 
dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono 
affidate le funzioni di tutor. 
 
Organo di garanzia 
L'Organo di Garanzia è l'organo interno all'istituto cui gli studenti o i loro genitori 
possono ricorrere contro le sanzioni disciplinari. 
E' composto dal Dirigente, che lo presiede, da un genitore, da uno studente e da un 
docente e resta in carica per tre anni scolastici. Il genitore e lo studente sono eletti 
ciascuno dai rappresentanti della rispettiva componente nel Consiglio di Istituto.  
 
Organi collegiali 
Costituiti da Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti e Consigli di classe 
rappresentano gli organi deputati alla progettazione e realizzazione dell’attività 
didattica. I compiti di ciascuno di essi sono definiti dalla normativa vigente e sono 
esplicitati nel Regolamento d’Istituto.  
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Funzioni strumentali 

Svolgono compiti organizzativi complessi o funzioni di coordinamento finalizzati 
al raggiungimento di precisi obiettivi. I docenti incaricati delle funzioni- strumentali sono 
designati dal Collegio Docenti attraverso una procedura di selezione basata su 
competenze e requisiti stabiliti dal regolamento interno e da quanto disposto nel CCNL. 
Le funzioni attivate sono:  
 

1. Coordinamento e gestione del PTOF  
• Coordinamento nell’elaborazione, condivisione e diffusione del PTOF all’interno e 

all’esterno dell’Istituto; 
• Coordinamento dei lavori della commissione PTOF; 
• Organizzazione degli incontri con i rappresentanti del territorio, gli studenti, i 

genitori, la componente non docente per promuovere il raccordo interistituzionale e 
raccogliere elementi utili alla predisposizione del PTOF; 

• Gestione e coordinamento delle attività programmate nel PTOF; 
• Gestire delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo 

informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti, al 
grado di soddisfazione raggiunto; 

• Coordinamento dei lavori per la predisposizione del Piano di Miglioramento 
dell’Istituto; 

• Collaborare con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 
dipartimenti, e i responsabili delle commissioni per verificare l’attuazione della 
progettazione e della documentazione prevista dal PTOF; 

• Curare il monitoraggio e la valutazione delle attività, dei progetti e del PTOF. 
 

2. Interventi e servizi per studenti  

• Coordinamento delle attività del Piano; 

• Coordinamento della progettazione curricolare; 

• Valutazione delle attività del Piano; 

• Collaborazione e predisposizione di tutto ciò che riguarda le attività di recupero in 
generale, in particolare corsi IDEI e sportello didattico; 

• Organizzazione e predisposizione attività varie, servizi agli studenti; 

• Collaborazione con tutte le commissioni; 

• Rilevazione degli esiti di apprendimento: analisi dei risultati conseguiti dagli alunni 
(successo/insuccesso formativo), analisi dei dati restituiti dall’Invalsi; 

• Promozione di azioni di miglioramento del processo educativo: diffusione e 
disseminazione di nuove pratiche educative e didattiche; 

• Organizzazione e coordinamento di attività di formazione e autoformazione per la 
crescita professionale dei docenti; 

• Organizzazione e coordinamento di attività di supporto e formazione rivolte alle 
famiglie. 
 

3. Collegamento con gli Enti esterni, alternanza Scuola-Lavoro   

• Progettazione e gestione dei progetti di alternanza scuola-lavoro; 

• Monitoraggio dei percorsi di alternanza attivati; 
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• Coordinamento di tutte le attività di collegamento con gli enti esterni per definire 
convegni, incontri, scambi, stage e tirocini per i nostri allievi; 

• Coordinamento di rapporti di collaborazione con tutti gli enti territoriali: Comune, 
Provincia e Regione. 
 

4. Gestione  del sito web dell’Istituto  

• Realizzazione, gestione, aggiornamento e manutenzione del sito web dell’istituto. 
 

5. Supporto alle procedure informatiche  

• Gestione del registro elettronico e degli scrutini; 

• Organizzazione delle attività di recupero; 

• Formazione e supporto al personale sull’utilizzo del registro elettronico; 

• Collaborazione con tutte le commissioni. 
 
Dipartimenti per Assi culturali  
In seguito alla riforma sono stati individuati specifici dipartimenti per assi culturali che 
riguardano tutti gli indirizzi, distinti come segue:  
• Asse dei linguaggi;  
• Asse matematico;  
• Asse scientifico – tecnologico;  
• Asse storico – sociale. 
Ciascun asse definisce i contenuti da sviluppare nelle diverse discipline per il 
conseguimento delle competenze di base al fine del rilascio della “certificazione delle 
competenze”. 
 
Dipartimenti disciplinari 
Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti della disciplina o di discipline 
affini e definisce:  
• Gli obiettivi didattici della specifica disciplina;  
• Le conoscenze/competenze minime irrinunciabili da raggiungere per conseguire una 
valutazione sufficiente;  
• I contenuti disciplinari scelti in funzione degli obiettivi didattici;  
• La struttura e il contenuto delle prove di verifica da somministrare in classi parallele; 
• La proposta di adozione dei libri di testo.  
 
I Dipartimenti, coordinati da un docente, nominato dal Dirigente Scolastico, 
rappresentano gli organismi attraverso i quali il Collegio dei Docenti garantisce un 
insegnamento unitario coerente con le finalità dei corsi attivati e con gli obiettivi 
didattico educativi esplicitati nel PTOF e nel PDM. 

 
Coordinatori di Dipartimento/Assi Culturali 
L’istituzione dei Dipartimenti è conseguente alla necessità di favorire il lavoro collegiale 
per la definizione dei curricoli relativi alle singole discipline.  
Il Dipartimento si pone come articolazione funzionale al Collegio dei Docenti, sede della 
programmazione didattica e precede, dunque, il lavoro del Consiglio di classe, attraverso 
il quale la programmazione disciplinare viene resa coerente e adeguata al progetto 
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educativo della classe e del singolo studente. E’formato da tutti i docenti che insegnano 
la stessa disciplina o discipline affini e rappresenta uno degli strumenti più importanti 
del confronto e della crescita professionale degli insegnanti. E’ principalmenteil luogo di 
scambio di idee, proposte, di esperienze didattiche/disciplinari, in cui si attiva la ricerca, 
l’aggiornamento e la sperimentazione.  
 
Animatore digitale  
Promuove la conoscenza, la formazione e l'uso di nuove tecnologie per la didattica, 
collabora alla definizione del piano di aggiornamento del personale. 
 
Team dell’innovazione 
Il team digitale e' coordinato dall'animatore digitale e si compone di docenti formati con  
il Piano di formazione (PNSD). Il team cura il buon funzionamento di tutte le 
attrezzature digitali, predispone piani di acquisto in materia di attrezzature digitali, si 
occupa della formazione del personale, segue il processo di dematerializzazione 
dell'Istituto. 
 
Altre funzioni collegate all’organizzazione 
Al fine di garantire la piena attuazione delle attività didattiche, gestionali e organizzative 
previste dal PTOF, sono previste le seguenti figure, i cui compiti sono di seguito definiti. 
 
Coordinatore di classe 
E’ il delegato del Dirigente Scolastico a presiedere i Consigli di Classe nei casi in cui il 
Dirigente stesso non presieda e riferisce al Dirigente eventuali particolari problemi 
emersi nel corso dei Consigli. Raccoglie le programmazioni individuali, le informazioni 
relative alla risoluzione o meno delle insufficienze riportate nella valutazione intermedia, 
cura la stesura della parte genera-le della programmazione annuale di Classe e la 
documentazione in copia fornita agli studenti che hanno compiuto un anno all’estero. 
Nelle classi conclusive cura la stesura del Documento di Classe da presentare al 
Dirigente per la successiva inclusione tra i documenti necessari alla Commissione 
d’Esame, tiene i rapporti con la Presidenza e la Segreteria per ciò che concerne la propria 
classe, uscite, ritardi, comunicazioni alle famiglie, insufficienze, corsi di recupero, 
sospensioni di giudizio.  
Controlla il ritiro del libretto delle giustificazioni e in caso di inadempienza sollecita le 
famiglie.  
Controlla le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, gli ingressi alla 2° ora e le uscite 
anticipate; individua i ritardatari abituali, comunicandone i nomi ai Collaboratori del 
Preside e alla Segreteria. 
 
Referente Prove Invalsi 
Coordina e collabora con la dirigenza e gli osservatori esterni per la organizzazione, lo 
svolgimentoe la correzione delle prove. 
 
Referente GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 
Il referente è un punto di raccordo tra le diverse componenti che costituiscono il GLI. Il 
Gruppo di lavoro per l’inclusione, è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico, ha 
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come compito di supportare il collegio nella definizione e realizzazione del Piano di 
Inclusione (PI), nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 
E’ costituito dal Dirigente scolastico, docenti curriculari, docenti di sostegno, e 
eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della ASL (art. 15, co. 8, L.  
104/1992). 
 
Referente alunni Disturbi Specifici Apprendimento 
Il referente DSA è un riferimento per genitori ed insegnanti in materia di Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento. Le funzioni del “referente” sono svolte da un insegnante e 
riguardano la sensibilizzazione e l’approfondimento delle tematiche, nonché il supporto 
vero e proprio ai colleghi insegnanti e alunni direttamente coinvolti nell’applicazione 
didattica. Le funzioni del referente sono stabilite dalla Legge. 
 
Referente per le iniziative contro il bullismo e il cyber bullismo(art. 4 L. 71/2017) 

Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, 
anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 
 
Responsabile Ufficio Tecnico 
L’istituto da quest’anno scolastico 2018/19 si è dotato di un ufficio tecnico con il compito 
di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il 
loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché 
per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Il Responsabile ha il compito di 
contribuire al miglioramento e alla funzionalità dei laboratori. 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico lavora in stretto coordinamento con il Dirigente 
Scolastico e i suoi collaboratori, si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e 
contrattuali; è punto di riferimento per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti 
Tecnici, per le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, per i referenti di 
Commissioni e di progetti. 
 
Responsabile di laboratorio  
Effettuano verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza delle attrezzature anche su 
segnalazione dei singoli docenti che utilizzano i laboratori, controllano che i laboratori 
siano dotati, ove necessario, di adeguati dispositivi di protezione individuale e 
collaborano con l’Ufficio Tecnico per coordinare gli interventi sulle strutture e sulle 
attrezzature dei laboratori. 
 
Referente Alternanza Scuola Lavoro 
E’ stato individuato un docente referente incaricato per l'alternanza e/o referente di 
progetto. Questa figura di referente di Istituto/coordinatore dell'istituzione formativa ha 
il compito di:  
- organizzare l'alternanza a livello complessivo, curando 'organizzazione interna, le 
relazioni con le imprese e la gestione della documentazione; 
- relazionarsi con le altre figure dell'alternanza, coordinare e supportare la realizzazione 
delle attività e dei progetti formativi nelle diverse classi. 
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Responsabile LIM 
E’ responsabile del funzionamento delle LIM e vigila sulla osservanza del relativo 
regolamento.  
 
Responsabile della sicurezza (RSPP) 
Vigila sull’osservanza delle disposizioni e istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico ai 
fini della protezione individuale e collettiva come previsto dal Decreto Legislativo 
81/2008.  
 
Responsabile “Divieto fumo” 
Vigila sull’osservanza del divieto del fumo ed accerta le relative infrazioni, così come 
previsto dalla Legge dell’11 novembre 1975 e dal D.L. n° 104 del 12 settembre 2013, che 
estende il divieto assoluto del fumo anche alle aree esterne di pertinenza delle istituzioni 
scolastiche.  
 
Commissioni  
Al fine di consentire la delle attività correlate all’erogazione del servizio scolastico e alla 
realizzazione dei progetti, sono istituite annualmente le commissioni e nominati i 
referenti cui affidare la responsabilità della loro attuazione. 
Nell’A.S. 2018/2019 sono state individuate le seguenti Commissioni:  

• Commissione Elettorale  
• Commissione Formazione Classi 
• Commissione Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
• Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 
• Commissione Orientamento 
• Commissione Educazione alla Salute 
• Commissione Biblioteca 

 
Tutte le Commissioni collaborano con le Funzioni Strumentali nell’espletamento delle 
attività e dei compiti ad esse assegnate. 
 
 
 
 

3.4.2. Organigramma  
  
 

Dirigente Scolastico 
Maria Gabriella Picci 

 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Giuseppe Ardu 

 
Collaboratori del Dirigente Scolastico 

1°Collaboratore (Vicario) Concas Gian Paolo 
2°Collaboratore Casula Stefano 
3 Collaboratore Sede di Serramanna Granella Davide 
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Consiglio di Istituto 
Componente Nominativo 
Presidente – Genitore  Pilloni Gianna 
Dirigente Scolastico  Maria Gabriella Picci 
Docente Aresu Andrea Diego 
Docente Casula Stefano 
Docente Cau Giancarlo 
Docente Concas Roberto 
Docente Di Biase Lorenzo 
Docente Mocci Lucia  
Docente Vacca Gianni 
Docente Zucca Renzo Filippo 
Genitore Casale Lampis Rosalba 
Genitore Sanna Daniela 
Genitore Sitzia Graziella 
Alunno Atzeni Gianluca 
Alunno Orrù Simone 
Alunno Piras Emanuele 
Alunno Puddu Carolina 
Personale ATA  Cocco Antonio Efisio 
Personale ATA Pinna Rosella 

 

Giunta Esecutiva 
Componente Nominativo 

Dirigente Scolastico Maria Gabriella Picci 
Direttore Serv. Giuridici Amministrativi (DSGA) Giuseppe Ardu 
Docente Aresu Andrea Diego 
Genitore Sitzia Graziella 
Alunno Atzeni Gianluca 

 

Nucleo Interno di Valutazione e di Miglioramento 
Componente Nominativo 

Dirigente Scolastico Maria Gabriella Picci 
Componente Concas Gian Paolo 
Componente Cadelano Carlo 
Componente Casula Stefano 
Componente Cau Giancarlo 
Componente Cappai Sara  
Componente Fosci Donatella 
Componente Granella Davide 
Componente Sodde Maria Giovanna 
Componente Usai Antonella 
Componente Spano Valentina 

 
 Comitato di Valutazioneai sensi della L. 107/2015 

1 Dirigente Scolastico Picci Maria Gabriella 

2 Rappresentante USR - D.S. Aru Maria Rita 

3 Rappresentante Docenti Di Biase Lorenzo 
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4 Rappresentante Docenti Loi Rossana 

5 Rappresentante Docenti Concas Stefania 

6 Rappresentante Genitori Sanna Daniela 

7 Rappresentante Alunni Piras Emanuele 

 
 

Comitato superamento periodo di formazione e di prova per il personale docente 
neoassunto   

1 Dirigente Scolastico Picci Maria Gabriella 

2 Rappresentante Docenti Di Biase Lorenzo 

3 Rappresentante Docenti Loi Rossana 

4 Rappresentante Docenti Concas Stefania 

5 Tutor docente Cadelano Emiliano 

5 Tutor docente Cappai Sara 

5 Tutor docente Garau Ignazio 

6 Tutor docente Usai Antonella 

7 Tutor docente Usai Ignazio 

8 Tutor docente Zucca Renzo 

 
 

Funzioni Strumentali 
Coordinamento e gestione del PTOF  Usai Antonella 
Interventi e servizi per studenti (Guspini) Manca Viviana, Di Biase Lorenzo 
Interventi e servizi per studenti  
Serra manna) 

Caddeo Giuliana, Pirastru Mariella Antonietta 

Collegamento con gli Enti esterni, alternanza 
Scuola-Lavoro (Serramanna) 

Coraddu Guido 

Gestione  del sito web dell’Istituto  Steri Mauro, Lalinga Domenico 
Supporto alle procedure informatiche  Sodde Maria Giovanna 

 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

Animatore digitale Floris Marta 

Team per l’innovazione Cau Giancarlo, Manca Viviana, Sodde Maria 
Giovanna 

 

Coordinatori di classe – Sede  di Guspini 
Classi Docenti 

1aA AFM Floris Marta Carboni Francesco 
2aA AFM Mallica Giovanni Battista.  Carboni Francesco 
3aA SIA               Soddu Maria Ausilia Usai Antonella 
4aA SIA Soddu Maria Ausilia Usai Antonella 
3aB SIA Lalinga Domenico  Smaldini Costanza 
5aA SIA Concas Gian Paolo Fosci Donatella 
1aATec.  Vacca Assunta Smaldini Costanza 
2aATec. Vacca Assunta Onano Giovanni 
3aA Inf.  Cappai Sara Concas Roberto 
4aA Cappai Sara  Aresu Andrea 
5aAInf.  Sodde Maria Giovanna Lampis Angelo 
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1aBTec.  Spano Valentina Usai Ignazio 
2aBTec. Spano Valentina Usai Ignazio 
3aB CAT  Congiu Andrea Onano Giovanni 
4 a B CAT Congiu Andrea Garau Ignazio 
4aBInf.  Concas Roberto Lampis Angelo 
5aBInf. Manca Viviana Steri Mauro 
1aCTec.   Caria Angioletta Mocci Rossana 
2aCTec. Caria Angioletta Mocci Rossana 
3aCMec.   Lampis Daniele Picciau Mariella 
4aCMec. Lampis Daniele Picciau Mariella 
5 a C Mec. Cincotti Enzo Curridori   M. Vincenza 
1aDTec Di Girolamo Domenico Cadelano Emiliano 
2°D Tec. Di Girolamo Domenico Cadelano Emiliano 

Coordinatori di classe – Sede  di Serramanna 
Classi Docenti 

1aA t Piras Mauro Santoro Maria  Antonietta 
1aB t Massa Stefano Picciau Maurizio 
1aC t Piras Mauro Armas. Alessandro 
2aA t Todde Sergio Granella Davide 
2aB t Todde Sergio Granella Davide 
3aA t Mocci Lucia Caddeo Giuliana 
3aB t Pirastru Mariella Granella Davide 
3aC t Contini Enrico Murgia Daniele 
 

Organo Interno di Garanzia 

Dirigente scolastico Picci Maria Gabriella 

Genitore  Sitzia Graziella 

Alunno  Puddu Carolina 

Docente  Di Biase Lorenzo 

 
Inclusione 

 Referenti Componenti 
GLI  

Gruppo di lavoro per 
l’inclusione) 

MarottoLorenzina 
 
 
 

Casti Maria Pia 

(art. 15, co. 8, L 104/1992) 
Dirigente scolastico 
Docenti curriculari 

Specialisti della ASL  
 

Caria Angioletta, Casula Sara, Concas Roberto, Ibba 
M. Cristina, Zucca Renzo Filippo, Marotto 
Lorenzina, Casti Maria Pia. Genitore: Pilloni Gianna 

GLHoperativo  
Gruppo di lavoro per 

l’Handicap 
 

 (art. 15, co. 5, L 104/1992) 
Insegnanti del consiglio di classe dell’alunno, 
insegnante di sostegno, i genitori, l’insegnante 
operatore psico-pedagogico (se presente) e gli 
operatori del distretto socio-sanitario che ha in carico 
l’alunno(art. 12 co. 5 L. 104/1992) 

 DSA e BES Concas Roberto 
Pisanu M.Daniela 

 

 
Docenti  Responsabili/Referenti 
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 Sede di Guspini Sede di Serramanna 
Ufficio Tecnico Cau Gian Carlo Cau Gian Carlo 

Alternanza Scuola 
lavoro 

Fanari Marcello Coraddu Guido 

Orario  Concas Gian Paolo Granella Davide 

Corsi di recupero  Sodde Maria Giovanna 

INVALSI  Concas Gian Paolo Caddeo Giuliana, Granella Davide 

Responsabile LIM Cau Gian Carlo Maciocco Giovanni 

Divieto di fumo  Casula Stefano, Concas Gian Paolo Caddeo Giuliana, Granella Davide, 
Zucca Renzo Filippo 

Quotidiano in 
classe 

Fosci Donatella  Granella Davide 

 
 
             Direttori Laboratori Sede di Guspini 

Laboratorio di Elettronica Concas Roberto 

     Laboratorio di Meccanic e meccatronica Cincotti Enzo 

     Scienza della natura  e fisica Ruggeri Roberto 

     Chimica  Usai Ignazio 

    Trattamento Testi (L1) Cau Giancarlo 

     Laboratorio CAD (L2) Cau Giancarlo 

    Multimediale (L3) Cau Giancarlo 

    Informatica Industriale  (L4) Manca Viviana 

    Linguistico Carboni Francesco 

Palestra -Magazzino Ed. Fisica Murgia Roberto  

 
             Direttori Laboratori Sede di Serramanna 

Laboratorio Multimediale L 1 Vacca Gianni 

Laboratorio Multimediale L 2 Coraddu Guido 

    Laboratorio di Elettronica  Pani Antonello 

    Palestra - Magazzino Ed. Fisica Costa Donatella 

    Chimica e Fisica Usai Ignazio 

 
 

Commissioni 

 Componenti 

Nucleo Interno di 
Valutazione(NIV)  

Caddeo Giuliana, Cadelano Carlo, Cappai Sara, Casula Stefano, Cau Gina 
Carlo, Concas Gian Paolo, Fosci Dinatella, Granella Davide, Sodde Maria 
Giovanna, Usai Antonella 

P.T.O.F. Caddeo Giuliana,Cau Giancarlo, Granella Davide, Santoro M.  Antonietta, 
Soddu Maria Ausilia, Manca Marinella 
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Formazione Classi  Caddeo Giuliana, Caria Angioletta, Davide Granella, Soddu M. Ausilia, 
Vacca Gianni 

Orientamentoin ingresso Proff.    Casula Stefano, Di Biase Lorenzo, Cincotti Enzo, Floris Marta, 
Concas Roberto, Sodde M. Giovanna, Aresu Andrea, Granella Davide, Pani 
Antonello, Maciocco Giovanni, Vacca Gianni, Napolitano Angelo, Costa 
Donatella 

Orientamento in uscita Funzioni strumentali alunni - Sodde Maria Giovanna  

Elettorale  
Concas Gian Paolo, Dessì Francesco, Dessì Diego, Mallica Giovanni 
Battista,  Usai Antonella 

Educazione alla Salute Cadeddu Maria Bonaria, Curridori Maria Vincenza Loi Rossana, Todde 
Sergio, Usai Ignazio 

Biblioteca Guspini Fosci Donatella, Mallica G. Battista, Manca Marinella, Serpi Laura.  

Biblioteca Serramanna Caddeo Giuliana, Curridori M. Carmela, Mocci Lucia. 

Prove INVALSI Concas Gian Paolo, Granella Davide, Caddeo Giuliana 
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3.4.3. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
 

Responsabile della Sicurezza 

Dirigente Scolastico – Maria Gabriella Picci 
 SEDE DI GUSPINI SEDE DI SERRAMANNA 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione– 
RSPP 

Concas Gian Paolo 

Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza RLS 

Cocco Antonio 

Preposto Casula Stefano Granella Davide 

ASPP (Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione) 

Vacca Gianni 

SQUADRA DI EMERGENZA  

Coordinatori dell’emergenza Dirigente Scolastico: 
Picci Maria Gabriella 
Personale docente: 
Casula Stefano 
Concas Gian Paolo  
 

Personale docente: 
Granella Davide 

Addetti squadra di 
emergenza antincendio ed 
evacuazione 

Personale docente:  
Caria Angioletta 
Personale ATA: 
Cocco Antonio Efisio, 
Collu Marinella 
Garau Francesco, 
Puddu Anna Maria 
Saba Maria Luigia 
Soru Marcello  

Personale docente: 
Concas Stefania 
Personale ATA 
Casula. M. Antonio  
Santus Loredana  
 

Addetti al primo soccorso Personale ATA:  
Cogoni Clara 
Collu Marinella 
Dessì Francesco 
Puddu Anna Maria 
Saba Maria Luigia 
Serpi Anna Maria 
Soru Marcello 

Personale Docente:  
Concas Stefania 
Costa Donatella  
Zucca Renzo  
 
 

Addetti comunicazioni 
esterne 

DSGA: 
Ardu Giuseppe 
Personale ATA: 
Serra Luisa 

Personale docente: 
Granella Davide 

Ausiliari Assistenza disabili Docente di sostegno Docente di sostegno 

Responsabili area di raccolta  Addetti evacuazione Addetti evacuazione 
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3.4.4.  Risorse strumentali: spazi, strutture e dotazioni  
 
Sede di Guspini 

Dotazione edificio Scolastico   

 34 Aule  

 1 Sala professori 

 1 Biblioteca/Aula Magna  

 1 Laboratorio L1 (informatica di base) 

 1 Laboratorio L2 (C.A.D.) 

 1 Laboratorio L3 (Informatica multimediale) 

 1 Laboratorio L4 (Informatica Industriale) 

 1 Laboratorio di Meccanica e Meccatronica 

 1 Laboratorio di Elettronica / telecomunicazioni  

 1 Laboratorio di Topografia 

 1 Laboratorio di Fisica e Scienze 

 1 Laboratorio di Chimica 

 1 Laboratorio Linguistico 

 1 Palestra 

 

Sede di Serramanna 

Dotazione edificio Scolastico   

 11 Aule 

 

 

 

 

 

 1 Sala professori 
 1 Biblioteca  
 1 Laboratorio Elettronica /Telecomunicazioni 
 1 Laboratorio di Fisica/Chimica 
 1 Laboratorio di Informatica 
 1 Laboratorio Informatica/Sistemi 
 1 Biblioteca /Videoteca 
 1 Sala televisore e proiezioni (Aula Magna) 
 1 Palestra 
Le modalità di accesso ai laboratori sono definite nel Regolamento d’Istituto e rese note 
tramite specifiche circolari.  
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3.4.5. Orario delle lezioni 
Sede di Guspini 
La scuola è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 senza accesso alle aule. L’accesso 
alle aule è possibile dalle ore 8.20. Le lezioni seguiranno il seguente orario: 
 

 Tutte le classi Tutte le classi classi 2° Tecn 

 LU-GI-SA MA-VE ME 

1° ora 8,30-9,30 8.30-9,30 8.30-9,30 

2°ora 9,30-10,30 9,30-10,30 9,30-10,30 

3°ora 10,30-11,25 10,30-11,25 10,30-11,25 

Intervallo 11,25-11,40 11,25-11,40 11,25-11,40 

4° ora 11,40-12,30 11,40-12,30 11,40-12,30 

5°ora 12,30-13,20 12,30-13,20 12,30-13,20 

6° ora 
 

13,20-14,20 13,20-14,20 

 
Sede di Serramanna  
La scuola è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 senza accesso alle aule. L’accesso 
alle aule è possibile dalle ore 8.10. Le lezioni seguiranno il seguente orario: 
 

 Tutte le classi Tutte le classi classi 2° Tecn 

 LU-GI-SA MA-VE ME 

1° ora 8,20-13,20 8.20-9,20 8.20-9,20 

2°ora 9,20-10,20 9,20-10,20 9,20-10,20 

3°ora 10,20-11,20 10,20-11,20 10,20-11,20 

Intervallo 11,20-11,30 11,20-11,30 11,20-11,30 

4° ora 11,30-12,20 11,30-12,20 11,30-12,20 

5°ora 12,20-13,20 12,20-13,20 12,20-13,20 

6° ora 
 

13,20-14,20 13,20-14,20 
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CORSO SERALE  -Orario delle lezioni 

 
 Tutte le classi Tutte le classi Ore settimanali 

 
   

Lunedì  17:30 22:30 5 

Martedì 17,30 21:30 4 

Mercoledì 17:30 22:30 5 

Giovedì 17:30 22:30 5 

Venerdì 17:30 21:30 4 

ORE TOTALI 
  

22 

 
La scuola è aperta negli orari pomeridiani fino alle ore 18,00 per permettere lo 
svolgimento degli interventi di recupero, le attività extracurricolari e ogni ulteriore 
attività specificamente autorizzata.  
In specifici momenti, opportunamente previsti, la scuola rimane aperta anche oltre 
l’orario indicato, per garantire lo svolgimento delle attività programmate.  
Il Consiglio d’istituto ad inizio anno scolastico delibera gli eventuali ulteriori periodi di 
sospensione dell’attività didattica.  
Il Collegio dei docenti ha adottato la suddivisione in due quadrimestri. 
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4. FORMAZIONE DEL PERSONALE  

4.1. Formazione in servizio dei docenti (art. 1, comma 124) 
L’art. 1 comma 124 della Legge 107 introduce l’obbligatorietà della formazionein servizio 
per i docenti di ruolo e il Piano Nazionale per la Formazione deiDocenti. 
Le tematiche individuate dal Collegio dei docenti sono le seguenti: 
 

 
  

4.2. PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Temi strategici 
Nota MIUR  
Prot. 35 - 7/01/2016  

Attività 
formativa  

  

 

Personale coinvolto Priorità 
strategica 
correlata 

Didattica laboratoriale 
anche con l’utilizzo di 
metodologie innovative 

Corso di formazione Docenti Inclusione, 
recupero e 
potenziamento 
per il successo 
formativo  

Inclusione, disabilità e 
integrazione, competenze di 
cittadinanza globale  

Disagio psicologico degli 
adolescenti  

Docenti Inclusione, 
recupero e 
potenziamento 
per il successo 
formativo  

Alternanza Scuola-Lavoro e 
imprenditorialità  

Alternanza Scuola-Lavoro e 
imprenditorialità 

Docenti Orientamento e 
imprenditorialit
à 

Competenze digitali e per 
l'innovazione didattica e 
metodologica 

Formazione in servizio per 
l’innovazione didattica e 
metodologica: 
Corso sull’uso dei software della 
LIM 
Corso sulla creazione di 
strumenti e quiz digitali  
Corso su presentazioni digitali c 
Utilizzo di strumenti per la 
condivisione di materiali  

Docenti impegnati nello 
sviluppo dei processi di 
digitalizzazione e 
innovazione metodologica 
(nel quadro delle azioni 
definite nel PNSD); 
 

Innovazione 
didattica e 
metodologica 
PNSD 
(Competenze 
digitali)  

 

Formazione  
Neo -assunti  

Esperienze formative, didattiche 
e di peer review e bilancio di 
competenze 
 

Docenti neo-assunti (con 
impegno a far "crescere" 
l'attenzione ai processi 
interni di accoglienza e 
prima 
professionalizzazione 

Art. 9 del D.M. 
n. 850 del 
27/10/2015  
 

Formazione dei lavoratori  

 
 

Tutela della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro  
 

Docenti neo-assunti  
 

Sicurezza 
Obblighi di 
formazione 
D.lgs 81/2008  
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4.3.PIANO DELLA FORMAZIONE DEL DSGA E DEL PERSONALE ATA 

Temi strategici 
Nota MIUR 

Prot. 35 - 7/01/2016 

Attività 
formativa 

  

 

Personale coinvolto Priorità 
strategica 
correlata 

Amministrazione 
trasparente  

Amministrazione trasparente DSGA e assistenti 
amministrativi 

PNSD 

Innovazione PNSD Dematerializzazione e scuola 
digitale 

DSGA e assistenti 
amministrativi 

PNSD 

Formazione dei lavoratori  
 

Formazione sulla sicurezza 
secondo gli obblighi di legge 

Collaboratori scolastici Sicurezza 
Obblighi di 
formazione 

D.lgs 81/2008 
Inclusione  Assistenza disabili Collaboratori scolastici Inclusione 

 
 
 

5. RISORSE  PROFESSIONALI 
 

5.1. Personale  

PERSONALE  POSTI TOTALI 

DOCENTI 99* 

ATA 23 

  

  

 

*Nel calcolo sono comprese solo le cattedre intere, escluse le ore residue 

 

5.2. Organico personale docente 

PERSONALE DOCENTE POSTI 

SOSTEGNO 28 

CLASSE DI CONCORSO POSTI 

A012 – Discipline letterarie   11  

A020 -  Fisica 2 

A021-  Geografia 6H 

A026 – Matematica 5  

A034 – Scienze e tecnologie chimiche 2.5  

A037 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, 
tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

5.5 

A040 –Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 2  
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A041 -Scienze e tecnologie informatiche 13 

A042 - Scienze e tecnologie meccaniche 2.5  

A045 - Scienze economico-aziendali 3  

A046 - Scienze giuridico-economiche 3  

A047 - Scienze matematiche applicate 1  

A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 

3.5  

A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche 2  

A051 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 11H 

AA24 – Lingua straniera Francese 12H 

AB24 – Lingua straniera Inglese 5+12H   

B003 - Laboratori di Fisica 13H 

B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 
microbiologiche 

13H 

B014 -Laboratori di scienze e tecnologie delle 
costruzioni 

1.5  

B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

4 (di cui un posto per Ufficio 
Tecnico) 

B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 6  

B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 2  

AD03 1 

AD02 1 

TOTALI 99 

 

 

5.3. Organico personale ATA  
 

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 5 

Assistenti tecnici 5 

Collaboratori scolastici 12 

TOTALI  23 
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5.4. Modalità di utilizzo organico dell'autonomia 

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Classe 
di 
concors
o 

Potenziamento Cat
ted
re 

Funzione 

A037 Costruzioni e Tecnologia e Tecniche 
di rappresentazione grafica 

1 Potenziamento competenze logico-
matematiche; 
Supplenze brevi 

A045 Scienze economico-aziendali 2 Corsi di recupero/potenziamento; 
Sportello didattico;  
Supplenze brevi 

AD02 Area Umanistica, Linguistica e 
Musicale – Sostegno 

1 Supplenze brevi -Sostegno  

AD03 Area Tecnica Professionale  
Artistica– Sostegno 

1 Supplenze brevi - Sostegno  

B015 Laboratorio di Scienze Tecnologie 
Elettriche ed  Elettroniche 

2 Supplenze brevi 

 

Totale  7  
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6. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 
6.1. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 
Nel corso del triennio l’istituto si propone di ampliare la dotazione tecnologica a favore 
della didattica ed a supporto dei processi amministrativi. 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che 
la scuola necessita: 
 
Infrastrutture/ attrezzature  

 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche e alla 
progettazione 

Fonti di 
finanziamento  
 

Dotazione LIM in tutte le aule 
e laboratori 
 

Sviluppare le competenze digitali 
attraverso l’uso della LIM  

Fondi MIUR 
PON 

Acquisto di nuovi software 
 

Per adeguare i sistemi operativi ed altri 
software 

Fondi MIUR 

PON 

Ampliamento dotazione 
tecnologica: Rinnovo 
dell’Hardware e acquisto di 
nuovi PC 
 

A favore della didattica ed a 
supporto dei processi 
amministrativi. 
Svecchiamento delle dotazioni 
Hardware presenti nell’Istituto e per 
la riorganizzazione dei laboratori di 
informatica.  

Fondi MIUR 

PON 

Predisposizione sistemi di 
controllo video sugli esterni della 
scuola 

Per innalzare il livello di sicurezza degli 
studenti e contrastare atti di bullismo o 
di vandalismo verso l’edificio scolastico 

Fondi MIUR 

PON 

Arredi scolastici innovativi  
 

Innovazione didattica e 
metodologica per rafforzare 
l’apprendimento  

Fondi MIUR 
PON 

Laboratorio Multidisciplinare di 

Meccanica e Meccatronica 

 

Ampliamento laboratorio di Meccanica 
e Meccatronica 

Progetto 
Fondazione 
Banco di 
Sardegna " 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini sopra indicati resta comunque 
condizionata alla concreta assegnazione delle risorse umane, strumentali ed economiche 
da parte degli enti competenti. 
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7. VERIFICA INTERNA, MONITORAGGIO, AUTOVALUTAZIONE 
 
7.1. Verifica interna, monitoraggio e autovalutazione 
Strumenti fondamentali per l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono 
il Monitoraggio e la Valutazione delle azioni del POF.  
Per quello che concerne il Monitoraggio, si consideri quanto segue:  
Il monitoraggio dei singoli progetti, commissioni e attività è affidato ai rispettivi referenti, 
che sono tenuti a presentare una sintesi preventiva e un consuntivo di attività in cui 
vengano 
 
 evidenziati i dati della partecipazione, dei punti di forza e di debolezza riscontrati, 
dell’efficacia didattica complessiva della singola iniziativa.  
Del monitoraggio dei progetti, commissioni e attività che fanno capo ad una figura 
strumentale si farà carico la stessa figura strumentale, che ha il compito di raccogliere la 
documentazione e di presentare, alla fine dell’anno scolastico, una breve relazione sul 
lavoro svolto.  
La Valutazione del PTOF si articola secondo le seguenti operazioni:  

✓ Definizione degli indicatori fondamentali di qualità, che si riferiscono ai seguenti 
ambiti: strategie educative; funzionamento degli Organi Collegiali; attività 
progettuali e di commissione; comunicazione interna ed esterna; rapporti con 
soggetti esterni; rapporti con le famiglie; funzionamento dei servizi; gestione 
finanziaria.  

✓ Somministrazione di questionari a tutte le componenti scolastiche per la 
rilevazione del gradimento del servizio.  

✓ Compilazione di schede riepilogative, con l’indicazione di giudizi complessivi e 
l’eventuale indicazione di proposte di modifica.  

L’istruttoria dell’autovalutazione del sistema (dati + schede + risultati dei questionari) è 
effettuata dalla Figura Strumentale PTOF congiuntamente all’Ufficio di Direzione e al 
gruppo interno di valutazione (NIV). 

 

Allegati: 
 
All. 1 -  Piano di Miglioramento 
All. 2 – Progetti e attività 
All. 3 - Piano di Inclusione 
All. 4 – Protocollo di Accoglienza 

 


