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Introduzione 

Premessa 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento con cui il singolo istituto scolastico illustra 
le proprie scelte didattiche, organizzative e culturali con le quali interpreta l’autonomia 
riconosciuta alle scuole ormai dal 1997 (art. 21 Legge Delega n. 59), grazie alla quale ogni 
istituzione scolastica è chiamata ad esprimere la propria capacità progettuale, coniugando le 
finalità del sistema scolastico nazionale con i bisogni formativi della comunità sociale locale, 
delle famiglie e dei singoli studenti. 

Il nostro Piano dell’Offerta Formativa rappresenta, dunque, l’identità culturale della scuola; 
contiene le scelte educative di fondo a cui ci ispiriamo, le attività, disciplinari e non, attraverso 
cui intendiamo realizzare tali scelte, le modalità del lavoro e gli aspetti organizzativi con cui 
operiamo. Esso esplicita la nostra offerta formativa che, nella sua diversificazione, fra corsi 
sperimentali e di ordinamento, curriculari ed extracurriculari, vuole rappresentare un progetto 
di scuola unitario che qui proviamo a descrivere. 

Finalità della scuola 

L’Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda”, nella sua qualità di scuola pubblica, ha come fine 
istituzionale quello di promuovere l’istruzione e la formazione della persona e del 
cittadino. 

La libertà di insegnamento dei docenti va conciliata con la libertà di scelta delle famiglie ed il 
diritto ad apprendere degli studenti. Garante dell’armonizzazione di tutti questi elementi è il 
Dirigente Scolastico che ha la responsabilità di una organizzazione funzionale alla ottimale 
erogazione del servizio, tenendo presente: 

Principi ispiratori 

 Centralità dello studente; 
 Diritto all’istruzione e all’educazione in collaborazione con la famiglia con cui la scuola 

persegue fini comuni; 
 Trasparenza dell’azione didattico - educativa; 
 Libertà, uguaglianza, equità, solidarietà; 
 Collegialità, in cui si inscrive e si valorizza la libertà di insegnamento; 
 Rimozione degli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi dei soggetti più deboli; 
 Promozione dell’integrazione scolastica dei soggetti svantaggiati; 
 Lotta alla dispersione scolastica e perseguimento del successo formativo. 

Breve storia dell’Istituto 

La nostra scuola è intitolata al prof. Dionigi Panedda (Bitti 1916 - Olbia 1989), studioso 
attento e scrupoloso della storia locale, che qui da noi è stato per anni stimatissimo docente, 
autore di opere notevoli come “Olbia nel periodo punico e romano” (1953), “L’agro di Olbia nel 
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periodo preistorico, punico e romano” (1954), “Il giudicato di Gallura” (1978), “I nomi 
geografici dell’agro olbiese” (1991). 

Nei primi anni cinquanta Olbia è un grosso borgo di mare che torna alla normalità dopo la 
lunga parentesi della guerra. E’ il 1953 quando inizia a funzionare la nostra scuola. 

La Gallura – grazie soprattutto al fenomeno della Costa Smeralda – diventa meta ambita del 
turismo internazionale, con un innegabile riflesso positivo nell’economia del territorio e 
l’Istituto, nel frattempo divenuto autonomo con il nome di “Attilio Deffenu”, è divenuto, nella 
seconda metà degli anni ottanta, uno dei più grossi a livello regionale. Una vera e propria 
esplosione demografica che porta al “Deffenu” ogni anno centinaia di nuovi iscritti, anche per 
la carenza nel territorio di alternative che non siano i due licei, classico e scientifico, e i 
professionali. 

Il nostro edificio, costruito per funzionare al meglio con sei-settecento alunni, deve far fronte a 
una richiesta quasi tre volte superiore! Vengono adibiti ad aule persino gli scantinati e si deve 
ricorrere ad alcune succursali, ubicate in locali di ripiego non idonei ad una normale attività 
scolastica. Il fenomeno sembra proprio inarrestabile, e pertanto si rende necessario istituire i 
doppi turni, con enormi disagi per gli studenti ma anche per i docenti, spesso costretti a tenere 
lezione di mattina e di pomeriggio. 

Così da più parti matura l’idea di separare i due indirizzi, un Istituto per i geometri e uno per i 
ragionieri.  

Di fatto la nuova scuola di via Vicenza, concepita in origine per i geometri, conserva il nome 
“Attilio Deffenu” insieme con alcune sezioni dell’indirizzo commerciale, mentre l’Istituto di via 
Mameli, si specializza nel corso per ragionieri, pur conservando la sede storica, resta con il 
nome I.T.C. 2 di via Mameli. 

È il 1990, e per l’Istituto comincia una fase difficile della propria storia. 

Si ha una progressiva contrazione delle iscrizioni, dovuta non solo alla concorrenza di altre 
scuole ma anche ad un ristagno demografico. La figura stessa del Ragioniere tradizionale è in 
crisi, ormai superata dalle mutate esigenze del mondo del lavoro, dalla nuova realtà 
tecnologica. Il problema è nazionale, occorre ridefinire la figura del tecnico commerciale, e 
perciò dal 1996-97 la sperimentazione I.G.E.A., soppiantando tutte le altre in corso, passa a 
regime: in sostanza viene completamente ristrutturato il corso di studi per ragioniere: I.G.E.A. 
significa Indirizzo Giuridico Economico Amministrativo, e da allora in poi sarà il corso “normale” 
per chi voglia conseguire il diploma di perito commerciale. Un indirizzo che media tra passato e 
presente, salvando quanto di positivo resta della tradizione, e al tempo stesso accogliendo 
quanto di necessario emerge dalle acquisizioni recenti della tecnologia e dell’informatica.  

Ma la nostra scuola, da sempre attenta alle reali esigenze del territorio, non si è fermata qui. 
Ha voluto fortemente e ha ottenuto, a partire dall’anno scolastico 1999-2000, il corso 
turistico, al termine del quale si ottiene il diploma di perito per il turismo. Una svolta 
decisiva nell’offerta dell’istruzione superiore a Olbia e dintorni, con la possibilità di formare 
operatori di alto livello professionale. Nell’anno scolastico 2000-2001 la nostra prende il 
nome I.T.C.T. “Dionigi Panedda”. 

L’Istituto Tecnico Dionigi Panedda di Olbia dall’anno scolastico 2010/2011 (DPR 88/2010) è un 
Istituto Tecnico del settore Economico con gli indirizzi: 

 Amministrazione Finanza e Marketing 
 Turismo 
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due settori, il commercio ed il turismo, per i quali si registra nel nostro territorio una 
consistente presenza di imprese e attività economiche connesse. La scuola ha quindi come 
mission il successo formativo delle studentesse e degli studenti che la frequentano, in 
relazione, alle possibilità occupative e professionali che il territorio e la città richiedono. 
L’Istituto è pertanto impegnato in un continuo aggiornamento dell’offerta formativa e nel 
miglioramento del servizio offerto in relazione ai propri stakeholder: gli, studenti, le famiglie, 
gli Enti locali, le imprese, il terzo settore, in generale al tessuto sociale ed economico di Olbia e 
del Nord Est della Sardegna. 

Il profilo educativo culturale e professionale è quindi orientato alla formazione di una solida 
preparazione di base che mette in grado gli studenti di inserirsi nelle attività produttive e nelle 
professioni, o di accedere all’Università e alla Formazione Tecnica Superiore. 

Gli spazi di autonomia e flessibilità dei curricoli sono orientati a rafforzare gli aspetti culturali e 
professionali specifici della realtà sociale nella quale la scuola opera in relazione anche alle 
agenzie formative, economiche, imprenditoriali, professionali, culturali con le quali, negli anni, 
ha costruito un fitta rete di relazioni e collaborazioni. Punto qualificante di questo aspetto sono 
le attività di formazione nei contesti lavorativi delle attività professionali ed economiche del 
territorio con spazi programmati di Alternanza Scuola Lavoro. 

Attualmente, l’Istituto consta di un’unica sede, con ingresso principale in via Mameli 21, e 
ingresso secondario in via Acquedotto. L’Istituto è in pieno centro, comodamente 
raggiungibile da ogni punto della città, o del territorio circostante, a piedi, in autobus o in 
treno. 

Il “Dionigi Panedda” è dotato delle più avanzate attrezzature per l’insegnamento delle lingue 
straniere e dell’informatica: il laboratorio linguistico -multimediale con collegamento via 
satellite, favoriscono in modo moderno e pragmatico l’apprendimento delle lingue straniere. I 
laboratori di informatica multimediale permettono invece di imparare ad utilizzare il 
computer, strumento fondamentale nella società attuale, attraverso aggiornati programmi di 
videoscrittura, fogli di calcolo e database; il collegamento a Internet assicura un costante 
contatto in tempo reale con tutte le novità mondiali di qualsiasi settore. 

Nel 2001 è stato realizzato il cablaggio dell’Istituto: tutte le aule e tutti gli uffici risultano 
connessi in rete. 

Nel 2003 è stato realizzato un nuovo laboratorio linguistico multimediale nell’ambito del PON 
2000 - 2006 FESR 

Nell’anno 2004 si è realizzato l’allestimento di un nuovo laboratorio multimediale nell’ambito 
del Progetto MARTE, da utilizzare principalmente come strumento di supporto alla didattica. 

Il laboratorio per Trattamento Testi e Dati è stato, come numero di postazioni, adeguato a 
soddisfare le esigenze didattiche legate al continuo aumento del numero degli alunni delle 
classi prime.  

Nell’anno 2005 la scuola, con finanziamenti propri, si è dotata di un nuovo, modernissimo 
laboratorio multimediale. 

Dall’anno 2011, grazie al progetto cl@ssi2.0, sono state adibite due classi realizzando un 
ambiente di apprendimento adatto ad un utilizzo costante delle tecnologie. 

Dal 1° Settembre 2013 tutte le aule del nostro Istituto sono state dotate di “ LIM ”, lavagne 
interattive che consentiranno un apprendimento sempre più al passo con i tempi. 
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Oltre a ciò, bisogna ricordare che l’Istituto dispone di una biblioteca, dotata di oltre 5000 
volumi, che agevola gli studenti nelle ricerche personali, sia a scuola che a casa, e di una 
palestra ampia e funzionale, aperta anche di pomeriggio, con attrezzature per la pratica delle 
diverse discipline sportive. Il nostro Istituto partecipa ai campionati studenteschi, e organizza 
tornei interni e attività promozionali. 
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Contatti e Orari 
Tel. 0789/27191 – Fax 0789/26791  

E-mail- SSTD09000T@ISTRUZIONE.IT 

Sito web- www.panedda.it  

Orario di apertura e chiusura della scuola 

dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.30; ore 15.00-22.30 

il sabato   ore 8.00-14.30 

La regolare apertura pomeridiana della scuola è dovuta al funzionamento del corso Serale 
SIRIO per lavoratori, dal lunedì al venerdì. 

Per attività legate sia agli impegni collegiali del personale docente, sia agli interventi di 
recupero e approfondimento, nonché ai progetti contenuti nel POF, la scuola deve restare 
aperta anche nel primo pomeriggio. 

Orario di apertura della segreteria per l’utenza interna ed esterna 

dal lunedì al sabato 8.00 -10.00 / 13.00-14.00 

martedì e giovedì 15.30 -17.00 

Orario delle lezioni scolastiche  

Inizio lezioni  8.10  

Termine lezioni  13.10 (lunedì – mercoledì – giovedì - sabato)  

Termine lezioni 14.00 (martedì- venerdì) 

Orario Corso serale 

Inizio lezioni  16.10 (da lunedì al giovedì) 

Inizio lezioni  17.10 (venerdì) 

Termine lezioni  22.10  

Orario delle lezioni antimeridiane Orario delle lezioni Corso Serale 

Suono prima campana 8.05 (ingresso dei docenti in aula)  Suono prima campana 16.05 (ingresso dei docenti in aula) 
Suono seconda campana 8.10 (inizio lezioni)  Suono seconda campana 16.10 (inizio lezioni) 
I ORA 8.10-9.10  I ORA 16.10-17.10 
II ORA 9.10-10.10  II ORA 17.10-18.10 
III ORA 10.10-11.00  III ORA 18.10-19.10 
INTERVALLO 11.00-11.15  IV ORA 19.10-20.00 
IV ORA 11.10-12.10  INTERVALLO 20.05-20.15 
V ORA 12.10-13.10  V ORA 20.15-21.10 
VI ORA 13.10-14.10  VI ORA 21.10-22.10 
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Indirizzi generali 
(deliberati dal Consiglio di Istituto a cui ci si è attenuti per la elaborazione del POF) 

Nel rispetto delle FINALITÀ EDUCATIVE della scuola, tenendo conto delle istanze dell’utenza, 
delle risorse e dei bisogni del territorio, in coerenza con il corso di Studi, sono definiti i 
profili in uscita, nonché le attività curriculari ed extracurriculari volte a realizzarli. 

L’ampliamento dell’offerta Formativa è coerente con il corso di studi ed attento a recepire le 
esigenze di innovazione sopratutto nel campo delle competenze richieste oggi e nel prossimo 
futuro dal mercato del lavoro e dai profili professionali che si intende produrre. 

Viene, altresì, perseguita una didattica innovativa, funzionale al successo scolastico degli 
studenti, orientata alla dimensione laboratoriale e ove possibile, lavorativa, sia attraverso 
esperienze di stages e tirocini, sia attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro. 

Per questo è indispensabile la collaborazione stretta fra Scuola e territorio, con enti ed agenzie, 
sia pubblici che privati, che concorrano alla formazione delle giovani generazioni. 

La scuola si impegna a curare la collaborazione con il territorio anche per: 

 Ampliare i processi d'orientamento e continuità tra i vari ordini di scuole; 
 Mettere in rete le risorse umane e strumentali per un servizio più qualificato, anche 

nell'intento di valorizzare le professionalità del personale 

La scuola intende inoltre: 

 Progettare percorsi formativi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento 
alle capacità di ogni allievo, sia come sostegno/recupero sia come percorsi di 
eccellenza. 

 Contribuire alla creazione della società della conoscenza, attraverso la diffusione delle 
TIC. 

 Valorizzare il personale, promuovendo la partecipazione, l’azione collettiva e la 
condivisione, favorendo la responsabilizzazione e la progettualità di ciascuno 

 Promuovere la formazione in servizio come ricerca continua in una “Comunità che 
apprende” 

 Creare le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente alle caratteristiche 
dello star bene a scuola; 

 Consentire al Collegio Docenti di esprimere nuove progettualità in particolare nell'ottica 
della revisione dei curricoli, della certificazione delle competenze, dell'uso delle TIC, 
nella didattica quale strumento di supporto all'azione del docente e del miglioramento 
dei parametri della qualità dell'Istituto. 

 Predisporre un sistema di autovalutazione interna del servizio. 

I progetti saranno integrati con il curricolo e valutati sulla base delle risorse, dei risultati attesi, 
dell’impatto prevedibile, della realizzabilità. 
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I corsi di studio e i profili in uscita 

A partire dall’Anno Scolastico 2010/2011, secondo la riforma degli Istituti Tecnici, l’offerta 
formativa dell’Istituto Tecnico Panedda si specializza nel settore Economico, il cui profilo si 
caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 
l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e 
fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, l’organizzazione, la 
conduzione e il controllo della gestione, agli strumenti di marketing, a prodotti e servizi 
turistici. 

Il percorso di studio è caratterizzato da spazi crescenti di flessibilità per rimanere agganciati al 
fabbisogno del mondo del lavoro e delle professioni nonché alle vocazioni del territorio. A 
questo scopo la scuola utilizza la propria Autonomia per organizzare specifiche attività, 
opzionali e non, che vanno ad ampliare il Piano dell’Offerta Formativa. 

Tale profilo educativo culturale e professionale dello studente costituisce il riferimento per tutti 
e due gli indirizzi del Settore Economico che si articola in: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING e TURISMO. 

E’ presente un corso serale SIRIO, 1 classe Seconda e una classe Terza e Quinta con indirizzo 
informatico gestionale. 

Tutti i corsi permettono la prosecuzione degli studi universitari in qualsiasi indirizzo e l’accesso 
alla formazione tecnica superiore e sono immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.  

I corsi durano 5 anni e sono suddivisi in due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli 
studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Tecnica. Sono 
previste 1056 ore annuali pari a una media di 32 ore settimanali. 

Per le classi successive alla terza i corsi di studio e i profili in uscita rimangono inalterati fino 
alla conclusione del ciclo pur comprendendo variazioni d’orario. 

Obiettivi formativi trasversali 

L’allievo che conclude il corso di studi oltre alle conoscenze, capacità e competenze specifiche 
di ciascun indirizzo, deve possedere 

 Capacità di orientamento (sia a livello di informazione sulle scelte possibili che, 
soprattutto, a livello di consapevolezza di sé, delle proprie capacità, delle proprie 
attitudini, delle motivazioni, nonché dei limiti e dei condizionamenti); 

 Sicurezza di sé per saper affrontare in modo costruttivo i problemi e superare le 
difficoltà; 

 Capacità relazionali, sia in termini di comunicabilità che di lavoro di squadra; 
 Capacità critiche, dialettiche, di inventiva, progettualità e creatività; 
 Valori di una civile convivenza (rispetto reciproco, solidarietà, pacifismo, rispetto 

dell’ambiente); 
 Sensibilità per lo sport, la musica, l’arte e i fenomeni culturali in generale; 
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 Capacità di memoria storica intesa anche come volontà di non dimenticare, nella logica 
di preservare il futuro dalle tragedie del passato perpetrate ai danni dell’umanità. 

Lo sforzo collettivo è quello di rendere possibile il raggiungimento di questi obiettivi sia nei 
percorsi disciplinari che con interventi extradisciplinari, cercando soprattutto i mezzi per un 
coinvolgimento di tutti i soggetti della scuola, all’insegna della condivisione delle finalità, della 
partecipazione attiva alla costruzione dei percorsi e quindi della responsabilizzazione di tutti. 

Strategie 

 Coinvolgere direttamente gli studenti nelle fasi principali che scandiscono il percorso 
formativo 

 Privilegiare la dimensione collegiale nel lavoro dei docenti 
 Curare l’impianto organizzativo interno facilitando i rapporti e la comunicazione fra i vari 

livelli decisionali 

Va evidenziato che l’intendimento è quello di un progetto integrato di Istituto dove ogni attività 
sia finalizzata all’ottimizzazione del servizio erogato e dove gli obiettivi irrinunciabili siano quelli 
del successo formativo e del soddisfacimento al meglio della domanda dell’utenza . 

Da un punto di vista metodologico si è lasciato spazio alle diverse opzioni operative, pur nel 
rispetto della pratica della collegialità, corresponsabilità e condivisione dei valori di base. 
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Piano di studi dei diversi indirizzi 

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing 

È l'indirizzo del settore economico dei nuovi Istituti Tecnici che ha sostituito il corso Igea. 

Il diplomato in questo indirizzo avrà competenze generali nel campo dei fenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi 
aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativi e finanziari e dell'economia 
sociale. Le competenze dell'ambito professionale specifico saranno integrate da quelle 
linguistiche ed informatiche e consentiranno di operare nel sistema informativo dell'azienda 
contribuendo all'innovazione ed al miglioramento organizzativo dell'impresa in contesti 
nazionali ed internazionali. 

Nel biennio l’indirizzo è costituito da un percorso generale; per quanto riguarda il triennio 
dell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" si distinguono tre articolazioni: 

 "Amministrazione, finanza e marketing" (ex corso Igea) 
 "Relazioni internazionali per il marketing" (ex corso Erica) 
 "Sistemi informativi aziendali" (ex corso Mercurio) 

Il percorso generale è caratterizzato dalle seguenti competenze: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti e tecniche contabili in 
linea con il principi nazionali ed internazionali; 

 redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 collaborare alle trattative contrattuali; 
 svolgere attività di marketing; 
 collaborare all'organizzazione, alla gestione ed al controllo dei processi aziendali; 
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

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

Nell'articolazione “Relazioni internazionali per il marketing“il profilo si caratterizza per lo 
studio di tre lingue straniere e di appropriati strumento tecnologici nell'ambito della 
comunicazione aziendale, e lo studio di differenti realtà geopolitiche e vari contesti lavorativi 
nella gestione dei rapporti aziendali. 

Nell'articolazione “Sistemi informativi aziendali” il profilo si caratterizza per lo studio e 
l'adattamento di software applicativi nell'ambito della gestione del sistema informativo 
aziendale con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza attraverso la realizzazione di nuove 
procedure riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete 
ed alla sicurezza informatica. 
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Un indirizzo moderno, quindi, che consente allo studente di inserirsi senza difficoltà in contesti 
aziendali diversi, tutti caratterizzati dalla presenza di fenomeni complessi, dalla sempre più 
diffusa automazione, dai frequenti mutamenti tecnologici ed organizzativi. 

La scuola intende utilizzare la flessibilità oraria che l’Autonomia Scolastica consente. Una 
scuola che dà possibilità allo studente di inserirsi senza difficoltà in contesti aziendali diversi, 
tutti caratterizzati dalla presenza di fenomeni complessi, dalla sempre più diffusa automazione, 
dai frequenti mutamenti tecnologici ed organizzativi. La formazione professionale è inoltre 
arricchita da percorsi di alternanza scuola lavoro (corsi, stages aziendali, partecipazione a fiere 
ed eventi nazionali ed internazionali), organizzati con partners esterni, per favorire e 
sviluppare un percorso integrato da esperienze in azienda e da approfondimenti disciplinari 
specifici delle realtà produttive territoriali. 

Titolo conseguito: Diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing  

QUADRO ORARIO 

1° biennio 2° biennio 5° anno DISCIPLINE 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Scienze Integrate (della Terra e Biologia) 2 2 - - - 
Scienze Integrate (Fisica) 2 - - - - 
Scienze Integrate (Chimica) - 2 - - - 
Geografia 3 3 - - - 
Informatica 2 2 2 2 - 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Diritto - - 3 3 3 
Economia politica - - 3 2 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali insegnamenti di indirizzo 32 32 32 32 32 

Indirizzo turismo 

È l'indirizzo del settore economico dei nuovi Istituti Tecnici che ha sostituito i corsi Turistico 
e ITER. 

Il diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei fenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell'ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema 
informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione, sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell' impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 
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Il corso si caratterizza per le seguenti competenze: 

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

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

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

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 
multimediale; 

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

La città di Olbia e il suo territorio concentrano la metà del movimento turistico dell’intera Isola, 
con ritmi di crescita costanti, che fanno prevedere il raddoppio dell’attuale offerta entro i 
prossimi cinque-dieci anni. Questo nuovo indirizzo consente di soddisfare una reale esigenza 
del territorio, che vuole in primo luogo elevare la qualità dell’offerta turistica formando 
operatori di alto livello professionale capaci di parlare le più diffuse lingue straniere, gestire 
un’agenzia o un’impresa turistica, usare gli strumenti informatici.  

L’ Indirizzo Turismo è caratterizzato da una specifica offerta formativa nel campo linguistico: 
gli allievi apprendono e perfezionano l’uso delle lingue straniere, l’inglese, il francese, il 
tedesco e/o lo spagnolo vengono studiati con una particolare attenzione per l’aspetto 
comunicativo. Con l’ausilio dei laboratori linguistici e multimediali, l’apprendimento delle lingue 
straniere è davvero piacevole e completo. 

Accanto alle discipline tradizionali si studiano poi alcune materie specifiche che forniscono una 
solida preparazione tecnica: in particolare la geografia turistica mira a far conoscere le 
potenzialità turistiche del territorio, con frequenti visite e viaggi d’istruzione; e poi tecnica 
turistica, che è rivolta alla conoscenza approfondita dei procedimenti professionali, economici, 
matematici, finanziari e di rilevazione contabile che regolano l’attività turistica degli operatori 
economici. Durante l’ultimo anno la classe si trasforma addirittura in un’agenzia turistica, 
con esercitazioni pratiche di quattro ore settimanali. Viene, inoltre, fatto largo uso delle 
tecniche informatiche e multimediali: già dalla prima classe si avvia la conoscenza e l’uso del 
computer, con l’apprendimento dei sistemi operativi, word processor, foglio di calcolo, 
database, e quanto altro serve per lavorare nel mondo d’oggi, compreso l’utilizzo di Internet. 

Titolo conseguito: Diploma in Perito nel Turismo. 

QUADRO ORARIO 

1° biennio 2° biennio 5° anno DISCIPLINE 
1 ° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Scienze Integrate (della Terra e Biologia) 2 2 - - - 
Scienze Integrate (Fisica) 2  - - - 
Scienze Integrate (Chimica)  2 - - - 
Geografia 3 3 - - - 
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1° biennio 2° biennio 5° anno DISCIPLINE 
1 ° 2° 3° 4° 5° 

Informatica 2 2 - - - 
Economia aziendale 2 2 - - - 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua straniera - - 3 3 3 
Discipline turistiche e aziendali - - 4 4 4 
Geografia turistica - - 2 2 2 
Diritto e legislazione turistica - - 3 3 3 
Arte e territorio - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali insegnamenti di indirizzo 32 32 32 32 32 

 

Progetto SIRIO – Indirizzo S.I.A. 

Il corso si caratterizza per la riduzione dell’orario settimanale delle lezioni, il riconoscimento dei 
crediti formativi e le metodologie didattiche che mirano a valorizzare le esperienze culturali e 
professionali degli studenti lavoratori. 

Il CORSO SIRIO intende perseguire in particolare due obiettivi: 

 favorire la riconversione professionale tramite l’acquisizione di nuovi strumenti di 
conoscenza 

 qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata 

Il corso si caratterizza inoltre per la sua struttura modulare e flessibile che riguarda i percorsi 
didattici, l’orario delle lezioni ed il calendario scolastico. 

L’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali è una delle due articolazioni opzionabili a partire dal 
terzo anno in alternativa all’indirizzo principale (Amministrazione, Finanze e Marketing). 
Sostituisce il corso di Informatica Gestionale. 

Il diplomato in Amministrazione, Finanze e Marketing con articolazione Servizi Informativi 
Aziendali personalizza il profilo generale (Amministrazione, Finanza e Marketing) con una 
maggiore attenzione alla gestione del sistema aziendale e alla valutazione, alla scelta ed 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete ed alla sicurezza informatica. 
Possiede una buona conoscenza della lingua inglese e ampie conoscenze dei processi aziendali. 
Sa utilizzare i programmi informatici e sa effettuare interventi di manutenzione e di 
adattamento dei programmi utilizzati. 

Gli sbocchi professionali sono quelli già indicati per l’indirizzo di base: 

 iscrizione all’Università ed alla partecipazione ai concorsi pubblici in cui si richieda un 
titolo di Scuola Media Superiore 

 impiego nelle aziende private con mansioni di tipo amministrativo, contabile e 
organizzativo 

 carriera bancaria 
 libera professione di consulente contabile e aziendale 
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 libera professione di ragioniere commercialista, dopo aver conseguito il diploma di 
laurea triennale ad indirizzo economico, aver completato il tirocinio triennale presso un 
professionista abilitato e aver superato l’esame di abilitazione professionale 

 libera professione di consulente del lavoro, dopo aver completato il tirocinio biennale 
presso un professionista abilitato e aver superato l’esame di abilitazione professionale 

a questi si aggiunge: 

 operatore presso Aziende commerciali e informatiche con funzioni di concetto e anche 
direttive 

 esperto presso Enti pubblici e privati nella gestione, progettazione e amministrazione di 
reti, uso di pacchetti software ecc. 

Titolo conseguito: Diploma in Sistemi Informativi Aziendali 

QUADRO ORARIO 

1° biennio 2° biennio 5° anno 5° anno ** DISCIPLINE 
1° 2° 3° 4° 5° 5° 

Religione Cattolica o attività alternative 1     1 1 - 
Italiano 3 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione   3 2 2 2 2 
Lingua Inglese 2 2 2 2 2 3 
Seconda Lingua Comunitaria 3 2 2 - - - 
Geografia 2 2 - - - - 
Matematica 3 3 3 3 3 4 (1) 
Scienze Integrate (Biologia, Sc. Terra) 3   –   - - - - 
Scienze Integrate (Fisica/Chimica) 2 2 - - - - 
Diritto ed Economia   –   2 - - - - 
Diritto - - 2 3 1 4 
Economia Politica - - 2 2 2 - 

Economia Aziendale (*) 2 2 4 (1) 
4 

(1) 5 (1) 7 (1) 

Informatica (*) 2 2 3 (1) 
3 

(1) 4 (1) 5 (1) 
Totale ore settimanali insegnamenti di indirizzo 23 23 23 23 23 28 

 

* tra parentesi le ore in compresenza con l’insegnante tecnico pratico di Laboratorio di 
informatica. 

** V informatico gestionale (vecchio ordinamento). Al fine di assicurare agli alunni che 
nell’anno scolastico 2014/15 frequenteranno il quinto anno e che , nel 2013/14, hanno 
frequentato corsi con i quadri orario del precedente ordinamento, per il solo quinto anno è 
mantenuto il quadro orario del precedente ordinamento con il relativo esame di stato. 
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Ampliamento dell’offerta formativa 

Scelte didattiche 

L’offerta formativa non è caratterizzata solamente dalla tipologia dei corsi che vengono 
proposti, ma soprattutto dalle metodologie che si utilizzano nello sviluppo dei programmi, 
dall’attenzione alle innovazioni tecnologiche, dalla sperimentazione di nuovi approcci didattici, 
da quanto la scuola realizza per facilitare il processo d’apprendimento, che dipende da un gran 
numero di fattori come interessi, motivazioni, sostegno didattico, integrazione nell’ambiente 
scolastico, crescita individuale. 

Ecco perché insieme a percorsi disciplinari innovativi, incentrati sulla valorizzazione e lo 
sviluppo dell’apprendimento delle lingue straniere, delle conoscenze e competenze 
professionali corrispondenti all’evoluzione e ai cambiamenti del mondo del lavoro, dell’uso delle 
nuove tecnologie informatiche e multimediali, proponiamo nel nostro Piano dell’offerta 
formativa attività, interventi, corsi, progetti di sostegno alla didattica, alla formazione e 
all’apprendimento, per facilitare il successo formativo e favorire la crescita umana e culturale 
degli studenti. 

È necessario chiarire che il processo d’insegnamento non può essere ridotto all’abilità, alla 
preparazione e alle caratteristiche personali dell’insegnante che pure contano, ma certo non 
bastano.  

Un efficace processo d’insegnamento, specialmente oggi che il “sapere” si scompone in saperi 
sempre più variamente intrecciati, presuppone progettazione, programmazione e verifica. 
Ciascuna di queste fasi si fonda su scelte precise che dipendono da cosa si intende per 
apprendimento.  

Se esso viene considerato un processo fondato su una relazione che pone al centro lo 
studente, le sue risorse e i suoi bisogni formativi, da qui e non da altro occorre partire per 
sviluppare abilità e competenze caratteristiche di un certo itinerario di studio. 

Ciò evidentemente comporta una progettazione efficace che deve tenere conto delle 
caratteristiche individuali del soggetto ed una programmazione coerente che deve il più 
possibile essere personalizzata. Tempi, ritmi, stili e modalità di apprendimento sono diversi da 
studente a studente. Questo fatto va riconosciuto non per giustificare l’immobilismo, ma al 
contrario per costruire percorsi praticabili e realmente adeguati ai soggetti che devono 
transitarli per raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

La verifica presuppone allora un monitoraggio continuo che incroci i risultati ottenuti dallo 
studente con la programmazione proposta, verificando i limiti dell’uno e dell’altra, per mettere 
a punto nuove strategie e sollecitazioni. 

Ora è del tutto evidente che un processo così complesso richiede un alto livello di collegialità. Il 
Consiglio di Classe, all’interno degli obiettivi più generali definiti dal Collegio Docenti, deve 
definire la cornice comune entro cui si svolge l’azione del singolo insegnante che ne risulterà 
valorizzata e rafforzata. La programmazione e la verifica non devono diventare un noioso 
adempimento burocratico o l’occasione per sterili scontri, ma un fertile momento di confronto e 
di potenziamento dell’azione didattica per il raggiungimento di finalità comuni.  
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Lo studio delle discipline andrebbe affrontato con sistematico ricorso a metodi attivi 
(simulazioni, problem solving, analisi dei casi, apprendimento cooperativo, didattica 
laboratoriali) perché solo per tale via si possono raggiungere obiettivi soddisfacenti. 

L’utilizzo, inoltre, delle nuove tecnologie informatiche costituisce un momento qualificante della 
didattica ordinaria ed è funzionale alla risoluzione di specifici problemi applicativi. In tale 
contesto le TIC vanno utilizzate a supporto della didattica mediante l’uso sistematico dei 
laboratori. 

Flessibilità organizzativa e didattica  

(Utilizzo del 20% del curricolo obbligatorio) 

È nell’ambito della quota del 20% del curricolo che la scuola realizza le attività di stages, 
tirocini ed alternanza scuola-lavoro, secondo la programmazione di competenza dei Consigli di 
Classe. 

Programmazione 

I livelli di programmazione previsti sono: 

 d'Istituto (POF) 
 del Consiglio di Classe 
 di gruppi di insegnanti ( per aree disciplinari e per materie ) 
 di singolo insegnante. 

Deve esservi coerenza fra i vari livelli di programmazione. Cioè la programmazione del 
Dipartimento per gli ambiti Disciplinari e del Consiglio di Classe per quelli trasversali deve 
riferirsi alle finalità proprie dell' Istituto ed alle scelte di fondo che la scuola ha definito nel 
Progetto generale. Alla programmazione del Dipartimento e del Consiglio di Classe dovranno a 
loro volta fare riferimento i Piani di lavoro delle singole discipline. 

La programmazione per aree disciplinari e per materie ha lo scopo: 

 di individuare gli obiettivi specifici di ogni singola disciplina, suddivisi in biennio e 
triennio e, in subordine, anno per anno, nonché le strategie per raggiungerli; 

 di stabilire modalità di coordinamento del lavoro e delle verifiche fra classi parallele; 
 di stabilire modalità di verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi o, 

comunque, dell'attivazione delle strategie più adatte a raggiungerli, nel corso del 
quinquennio (controllo del lavoro del docente); 

 di produrre test d'ingresso e/o di uscita per ogni classe e per area disciplinare; 

Si prevede, per le attività sopra indicate, la figura di un docente coordinatore per ogni 
Dipartimento incaricato anche di fare, per la propria materia, da tutor dei docenti in ingresso. 

La Programmazione del Consiglio di Classe implica i seguenti momenti: 

 progettazione 
 attuazione 
 verifica 
 valutazione 
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Progettazione 

Finalità 

Il Consiglio deve richiamarsi alle finalità condivise all'interno della scuola ed indicate nel Piano 
di Istituto: 

 Analisi della situazione di partenza della Classe (per le classi iniziali ci si baserà sui dati 
acquisiti tramite le attività previste dalla fase di accoglienza; per le altre classi anche 
dai risultati di test di ingresso); 

 Individuazione degli obiettivi didattici trasversali (si individuano gli obiettivi che il 
Consiglio intende perseguire nel corso dell'anno mediante le discipline, le unità 
didattiche o i percorsi multidisciplinari. Tali obiettivi sono di tre tipi: socio-affettivi, 
cognitivi, abilità di studio, tutti vanno nella direzione di rendere lo studente soggetto 
attivo nel processo di apprendimento. Il Consiglio individua anche possibili intrecci fra 
discipline nella scelta di unità didattiche che coinvolgano più docenti) 

Attuazione 

Il consiglio di classe individua le strategie didattiche più idonee al raggiungimento degli 
obiettivi sia comuni che specifici. Ferma restando la discrezionalità di scelta dei singoli docenti, 
è auspicabile uno sforzo per razionalizzare il rapporto didattico sia in ordine al tempo che alla 
qualità del lavoro, e ciò rendendo lo studente più partecipe e attivo nel processo di 
apprendimento ( lavori di gruppo, discussioni guidate etc.)  

Verifica e valutazione 

Affinché la programmazione abbia senso è necessario che il raggiungimento o meno degli 
obiettivi individuati sia verificato anche in itinere e costituisca la base per la valutazione del 
lavoro del Consiglio di Classe, del singolo docente e degli studenti. Le verifiche possono essere 
di vario tipo (scritte, orali, individuali, collettive). Gli studenti possono essere coinvolti sia nella 
fase di progettazione della verifica, sia di valutazione della stessa. La discussione sui risultati 
oltre a sviluppare negli alunni processi di consapevolezza nei confronti del proprio 
apprendimento può costituire un feed-back sul percorso e offrire indicazioni per apportare 
correttivi sia per lo studente che per l'insegnante. 

Il Consiglio di Classe nelle sue riunioni periodiche dovrà considerare il rapporto fra gli obiettivi 
preventivati e la loro realizzazione. 

La programmazione individuale di ogni singolo docente, sulla base della 
programmazione per materie e di quella del Consiglio di Classe, deve ripercorrere le tappe 
seguenti: 

 Individuazione delle finalità generali della disciplina; 
 Individuazione degli obiettivi specifici; 
 Scelta dei contenuti e delle strategie per il loro raggiungimento e per quello degli 

obiettivi comuni individuati dal Consiglio di Classe; 
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 Individuazione di eventuali unità apprendimento; 
 Indicazione della metodologia che si intende utilizzare; 
 Indicazione del tipo di verifiche; 
 Indicazione dei criteri di valutazione. 

Di tutti i livelli di programmazione gli studenti devono essere informati (contratto formativo). 

Valutazioni periodiche 

Il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione dell'anno scolastico in due periodi così 
configurati: 

Dal 15/09/2014 al 22/12/2014 (scrutinio fine I periodo) 

Dal 07/01/2015 all’10/06/2015 (valutazione finale) 

Numero orientativo di prove sommative 

PRIMO PERIODO 

MINIMO: 2 prove scritte e due orali 

SECONDO PERIODO 

MINIMO: 3 prove scritte e 3 orali 

È facoltà dei Dipartimenti determinare, in fase di programmazione, il numero di verifiche 
relative alle singole materie. 

Attività di sostegno e recupero 

(ai sensi del D.M. n.80 del 2007 e dell’O.M. n. 92/2007) 

La valutazione periodica consente di definire il livello raggiunto dagli allievi e di poter 
promuovere opportune iniziative di sostegno e recupero per gli allievi che presentano difficoltà 
nel pieno conseguimento degli obiettivi formativi e disciplinari. 

Il Consiglio di Classe è l’organo competente per l’attivazione dei corsi di recupero che possono 
essere realizzati con varie modalità organizzative, tenendo conto delle risorse finanziarie della 
scuola. 

 interventi “in itinere”; 
 corsi modulari per livelli e area disciplinare. 

Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano 
dell’Offerta Formativa.  

La scuola, sulla base delle indicazioni fornite dai Consigli di classe, può programmare gli 
interventi di sostegno e recupero in ragione delle esigenze segnalate dai singoli insegnanti, in 
modo particolare subito dopo gli scrutini del I periodo per gli studenti che presentino 
insufficienze in una o più discipline e dopo gli scrutini finali per gli studenti per i quali sia stato 
sospeso il giudizio di ammissione. 

Con tali interventi la scuola intende offrire un servizio gratuito e qualificato agli studenti in 
difficoltà; per questo è obbligatoria la loro frequenza. In caso contrario la famiglia dovrà darne 
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comunicazione alla scuola e pensare autonomamente al recupero delle varie carenze 
nell’apprendimento dei propri figli. 

Il Consiglio di Classe valuta infatti i bisogni formativi di tali studenti, compresa la possibilità 
che possano effettuare un recupero autonomo. In tal caso i docenti interessati dovranno 
predisporre un piano dettagliato per il recupero a cui lo studente dovrà attenersi. 

Nel caso in cui le attività di recupero siano effettuate da personale diverso dal docente della 
classe, quest’ultimo è tenuto a fornire chiare informazioni circa il piano di recupero per ogni 
singolo alunno. 

Al termine dei suddetti interventi saranno effettuate verifiche intermedie di accertamento 
documentabili, da parte dei docenti della classe di appartenenza, di cui sarà data notizia alle 
famiglie e a cui non ci si potrà sottrarre. 

Il calendario degli interventi programmati e i risultati ottenuti sono portati a conoscenza dello 
studente e della sua famiglia. 

La scuola si assume il compito di perseguire il successo formativo degli studenti garantendo la 
realizzazione delle iniziative che riducano le disomogeneità di livello tra gli studenti e migliorino 
l'apprendimento. E' tuttavia evidente che, a fronte dell'impegno della scuola di garantire pari 
opportunità a tutti gli studenti, non può corrispondere uguale garanzia sugli esiti positivi del 
percorso scolastico essendo essi determinati dalle caratteristiche del lavoro scolastico e 
domestico e dal senso di responsabilità di ciascuno studente. 

Rapporti con le famiglie 

Le attività relative ai rapporti individuali con le famiglie rientrano fra gli 
adempimenti inerenti alla funzione docente (art. 27 CCNL 24/07/03) 

La scuola favorisce e sollecita i contatti con gli alunni e i genitori, secondo le seguenti 
modalità: 

 contatti telefonici 
 registro online 
 incontri individuali sia in orario antimeridiano che pomeridiano 
 comunicazioni scritte 
 assemblee e consigli di classe  
 assemblee e consiglio d' Istituto 
 colloqui periodici in orario pomeridiano 

I docenti , per gli incontri in orario antimeridiano, daranno la disponibilità di un’ora settimanale 
(previo appuntamento). 

I genitori saranno ricevuti, inoltre, dal DS ogni volta che ne facciano richiesta, previo 
appuntamento. Fanno eccezione i casi di emergenza. 

I docenti che sentano la necessità di parlare con i genitori possono chiederne la convocazione 
al coordinatore di classe. 

I Colloqui in orario pomeridiano sono tre all’anno e saranno articolati suddividendo le classi in 
due pomeriggi. I coordinatori di classe incontreranno le famiglie per la consegna delle 
valutazione di fine I periodo 
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Oltre alla partecipazione ai Consigli di Classe, che si terranno secondo il Calendario delle 
attività, i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto avranno 
incontri periodici con il Preside allo scopo di mantenere aperti i contatti scuola-famiglia e 
promuovere una più stretta collaborazione. 

La scuola si adopererà per incoraggiare forme di associazionismo dei genitori e per facilitare 
una partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica. 

Integrazione dell’handicap 

Il Dirigente Scolastico si fa carico in prima persona di curare tutte le azioni ritenute necessarie 
per favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti l’Istituto, al 
fine di organizzare nel modo migliore il servizio di sostegno a favore di tali allievi. In 
particolare favorisce una stretta collaborazione con le famiglie, cercando di coinvolgere i 
genitori in tutte le scelte di natura didattica ed organizzativa relative ai loro figli. È stato 
costituito il Gruppo di lavoro e studio (GLH di istituto) per l’integrazione, ai sensi della 
normativa vigente, di cui il D.S. fa parte, e che comprende, oltre agli insegnanti di sostegno, 
anche un genitore, un alunno, un docente, un collaboratore scolastico ed un operatore esterno 
(Ente Locale). Oltre alle riunioni periodiche del GLH, per esigenze particolari vengono convocati 
i genitori interessati. 

Il rapporto di collaborazione con l’Ente Locale è costante e proficuo, anche per la disponibilità 
sempre riscontrata. Mancano le figure di supporto dell’ASL. 

 Nonostante la carenza di spazi si è cercato di assicurare nella scuola ambienti accoglienti in 
cui trovare sistemazione adeguata, nei momenti in cui è opportuno che gli alunni escano 
dall’aula. Va tuttavia precisato che si mira a mantenere il più possibile gli studenti nel contesto 
del gruppo classe. 

Si è provveduto, in alcuni casi e in accordo anche con i genitori, ad assegnare più docenti di 
sostegno ad una stessa classe, in presenza di alunni con bisogni educativi riconducibili ad aree 
disciplinari diverse. 

Da un lato si cerca di far sentire il docente di sostegno come risorsa della classe, dall’altro di 
mettere in pratica il superamento dell’idea del docente di sostegno come unica risposta che la 
scuola può dare per l’integrazione.  

La disponibilità del personale ATA, fra cui due collaboratori scolastici destinatari di incarico 
specifico per l’aiuto agli studenti diversamente abili, si concretizza ogni giorno in continue 
attenzioni e grande sensibilità nei confronti dei problemi di alunni, docenti e compagni. 

Si presta, inoltre, particolare attenzione all’accoglienza degli alunni in questione da parte dei 
compagni, indirizzati verso comportamenti di rispetto, collaborazione ed affettuosa solidarietà. 
Si prevedono anche particolari attività progettuali destinate a tutta la classe e volte a favorire 
l’integrazione. 

Da parte del D.S. è favorito il continuo confronto con i docenti di sostegno per evidenziare 
tempestivamente i problemi ed operare per trovare soluzioni. 
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Monitoraggio dei processi e valutazione dei risultati 

Ai fini della valutazione dell’offerta formativa e di tutti gli interventi attivati dall’Istituto, per la 
verifica dei risultati conseguiti, sia in termini di prodotto che di processo, e per la valutazione 
complessiva della qualità del servizio, nei termini del rapporto tra offerta formativa dichiarata e 
servizio erogato, si prevedono i seguenti strumenti: 

 Monitoraggio sistematico dei dati 
 Analisi e valutazione delle programmazioni didattiche educative  
 Analisi e valutazione dei risultati raggiunti 
 Rendicontazione e documentazione dello stato di attuazione dei progetti 
 Documentazione e relazioni Commissioni e Gruppi di Lavoro, Funzioni Obiettivo 
 Verifica del tasso di utilizzo dei laboratori 
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Criteri di valutazione finale 
Principi cui i Consigli di Classe dovranno ispirarsi per lo svolgimento degli scrutini finali: 

Collegialità 

 La valutazione, periodica e finale,degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di 
classe, con deliberazione assunta, dove necessario, a maggioranza. (DPR 122/09) 

 Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti; 
 L’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di voto di ciascun 

docente; 
 Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente che 

ha il maggior numero di ore secondo i criteri più avanti indicati ; 
 Il passaggio alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe sulla base della 

normativa vigente e dei criteri approvati dal Collegio dei docenti. 

Globalità della valutazione 

Ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati prioritariamente dal 
Consiglio di Classe, dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali o pratiche e 
dovrà attestare il livello di apprendimento raggiunto in relazione agli obiettivi specifici 
prefissati, in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Ciascun voto non dovrà essere il risultato della media matematica dei voti attribuiti nel corso 
dell’anno ma dovrà esprimere il livello raggiunto 

Ogni docente dovrà presentare un profilo dell’alunno da cui emergano i seguenti aspetti utili 
per la valutazione finale del Consiglio di Classe: 

 situazione di partenza dell’alunno; 
 evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che relazionale; 
 regolarità nella frequenza; 
 interesse e partecipazione alle diverse attività scolastiche 
 significativi percorsi di recupero sia autonomi che attraverso le attività organizzate dalla 

scuola 

Questi elementi contribuiscono alla formulazione della proposta di voto. 

Motivazione adeguata delle deliberazioni 

Ogni deliberazione deve essere presa dopo un accurato esame dei singoli casi senza trascurare 
nessun elemento utile alla valutazione complessiva dei risultati a cui l’alunno è giunto  
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Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di 
apprendimento (DSA) e (BES) 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, 
nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati strumenti 
compensativi e dispensativi. 

Nel diploma rilasciato al termine degli esami non è fatta menzione circa la differenziazione e le 
modalità di svolgimento e delle prove.  

Valutazione degli alunni con disabilità  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 
del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico 
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi.  

Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
dell’istruzione secondo le modalità previste dall’articolo 318 del decreto legislativo n. 297 
del1994.  

All’alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il 
diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato 
un attestato recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi 
seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l’indicazione della 
durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità, anche 
professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. 
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Disposizioni valutazione finale 

Premessa 

La scuola si impegna a sostenere gli alunni più fragili attivando nel corso dell’anno opportuni 
interventi di sostegno e recupero, al fine di consentire agli studenti di recuperare entro la fine 
delle lezioni eventuali lacune nelle diverse materie. Solo in caso di lacune residue di entità 
contenuta, realisticamente recuperabili in pochi mesi, si concederà l’opportunità di colmarle 
con corsi estivi, rimandando il giudizio finale a settembre. 

La scuola non potrà dare questa possibilità in caso di lacune gravi e diffuse, soprattutto a chi 
non ha mostrato volontà di recupero frequentando assiduamente le lezioni e le eventuali 
attività di sostegno messe in atto dalla scuola. 

Classi intermedie 

 Sono ammessi alla Classe successiva tutti gli alunni che riportano una votazione non 
inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina ed in comportamento. 

 Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, dopo un congruo numero di 
verifiche, mostrino di non avere conseguito gli obiettivi di apprendimento delle varie 
discipline, rivelando gravi carenze nella preparazione complessiva nonché indubbia 
inadeguatezza di conoscenze, competenze e capacità per cui non sarebbero in grado di 
affrontare l’impegno richiesto dal piano di studi del successivo anno di corso. 

 Per tutti gli alunni che, pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, 
gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, a giudizio del 
Consiglio di Classe, presentino insufficienze tali da non compromettere l’adeguatezza 
della preparazione complessiva e possano raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto delle discipline interessate nel corso della interruzione estiva delle lezioni, 
grazie ad interventi integrativi predisposti dalla scuola stessa o, sempre a giudizio del 
Consiglio di Classe, ad uno studio autonomo secondo un piano di lavoro predisposto dai 
docenti delle materie non sufficienti, il Consiglio di Classe procede al rinvio della 
formulazione del giudizio finale (SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO). 

 Nel caso di cui al punto 3, la scuola comunica per iscritto alla famiglia la decisione del 
consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell’alunno, indicando 
anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nelle discipline in cui l’alunno non 
ha raggiunto la sufficienza. 

 Contestualmente vengono comunicati gli interventi di recupero programmati per il 
periodo estivo, nonché tempi e modi previsti per le relative verifiche, da effettuarsi, nel 
mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo, con modalità 
stabilite dall’O.M. n. 92/2007. 

 I corsi di recupero saranno organizzati per gruppi di non più di 10/12 alunni, 
appartenenti anche a classi parallele e per la durata di non meno di 10 ore ciascuno e 
saranno soppressi qualora il numero degli alunni dovesse inferiore agli 8. 
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 Nel caso in cui le attività di recupero siano effettuate da personale diverso dal docente 
della classe, quest’ultimo è tenuto a fornire chiare informazioni circa il piano di recupero 
per ogni singolo alunno. 

 Se le famiglie non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle 
scuole, dovranno darne comunicazione alla scuola e pensare autonomamente al 
recupero delle varie carenze nell’apprendimento dei propri figli, fermo restando per 
questi l’obbligo di sottoporsi alle verifiche di cui al punto 4. 

 Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, sulla base dei 
risultati conseguiti nella verifica del superamento del debito formula il giudizio finale che 
può essere di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

Classi del biennio 

Dall’ anno scolastico 2010/2011 tutte le scuole sono obbligate a certificare le competenze 
acquisite dagli alunni alla fine del biennio. 

Queste competenze di cittadinanza possono essere acquisite dai giovani attraverso conoscenze 
e abilità che si articolano lungo quattro assi culturali cardine: 

 asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, 
come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare 
testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la 
conoscenza di almeno una lingua straniera; la capacità di fruire del patrimonio artistico 
e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione; 

 asse matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di 
individuare e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti; 

 asse scientifico-tecnologico: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili 
per porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività 
umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In 
questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento incentrato sull’esperienza e 
l’attività di laboratorio; 

 asse storico-sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, 
nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed 
economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei 
valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Classi terminali 

 Tutti gli alunni frequentanti l’ultimo anno sono ammessi a frequentare l’esame di Stato 
se riporteranno una valutazione sufficiente in tutte le materie nello scrutinio finale e 
conseguiranno non meno di 6/10 in comportamento. 

 In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole 
discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto 
finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio 
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finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.(O.M. n°43 dell’ 11/04/2002, 
art.8, comma 1). 

Assenze 

Il limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, in base al DPR n. 
122/2009, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame finale di ciclo degli studenti  

Deroghe 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. 

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

a) motivi di salute -assenze documentate e continuative documentate attraverso 
dichiarazioni rilasciate dal medico di base o da ASL e/o presidi ospedalieri (per gravi 
patologie, ricoveri ospedalieri prolungati, allontanamento dalla comunità scolastica per 
malattie contagiose) o ricorrenti (per patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, 
terapie riabilitative periodiche); 

b) motivi personali e/o di famiglia certificati (partecipazione a concorsi, provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, 
gravi patologie e motivi di salute -attestati da certificato medico- di un familiare stretto, 
lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per 
motivi legali); 

c) partecipazione ufficiale ad attività agonistiche e sportive organizzate da società e 
Federazioni riconosciute dal CONI 

d) riduzione d’orario delle lezioni per cause di forza maggiore (chiusura della scuola per 
elezioni, per calamità naturali, per assenza insegnanti o per altri eventi eccezionali). 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, 
documentate al momento del rientro dell’allievo nella comunità scolastica. Tale 
documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe o all’ufficio alunni ed inserita 
nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i 
dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla ‘Privacy’ applicata nell’Istituto. 

Al di fuori delle suddette deroghe del presente Regolamento, qualsiasi altra assenza (sia essa 
ingiustificata o giustificata dai genitori e dagli alunni) effettuata durante l’anno scolastico verrà 
conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. 

Parametri di valutazione del profitto 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di Classe, il 
Collegio dei Docenti, fatta salva l’autonomia di ciascun Consiglio, ha deliberato il seguente 
schema di riferimento per la valutazione sommativa. 
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Criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici 

Livello N.1 Voto 1÷3 
Impegno e partecipazione assenti; nessuna conoscenza e/o conoscenze 
sporadiche; commette gravi errori; non riesce ad applicare le conoscenze 
in situazioni nuove e non è in grado di analizzare. Non sa sintetizzare le 
conoscenze e non ha autonomia di giudizio. Commette errori che oscurano 
il significato della comunicazione. 

Livello N.2 Voto 4 
Impegno e partecipazione scarsi; conoscenze frammentarie e superficiali; 
commette errori nell'esecuzione di compiti semplici; applica le conoscenze 
commettendo errori e non riesce ad analizzare con correttezza. Non sa 
sintetizzare le proprie conoscenze e manca di autonomia di giudizio. 
Commette errori che non oscurano il significato del discorso.  

Livello N.3 Voto 5 
Impegno e partecipazione normali; conoscenze non molto approfondite; 
commette qualche errore nella comprensione; commette errori non gravi 
sia nell’applicazione sia nell’analisi. Non ha autonomia nella rielaborazione 
delle conoscenze. Commette qualche errore che non oscura il significato 
della comunicazione . 

Livello N.4 Voto 6 
Impegno e partecipazione normali; conoscenze non molto approfondite; 
non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici; a applicare le sue 
conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali, con qualche errore. 
E’ impreciso nell’effettuare una sintesi ed ha qualche spunto di autonomia. 
Non commette errori nella comunicazione linguistica.  

Livello N.5 Voto 7 
Impegno discreto e attiva partecipazione; conoscenze complete che gli 
consentono di non commettere errori in compiti complessi. Sa applicare e 
sa effettuare sintesi, anche se con qualche imprecisione. E’ autonomo 
nella sintesi ma non approfondisce troppo. Espone con chiarezza.  

Livello N.6 Voto 8 
Impegno e partecipazione buoni, con iniziative personali; possiede 
conoscenze complete e d approfondite e non commette errori né 
imprecisioni; si applica senza errori né imprecisioni ed effettua analisi 
abbastanza approfondite. Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni 
personali ed autonome. Usa la lingua in modo autonomo.  

Livello N.7 Voto 9÷10 
Impegno assiduo e partecipazione di tipo collaborativo; ha conoscenze 
ampie, complete, coordinate e non commette imprecisioni di alcun tipo; sa 
applicare quanto appreso in situazioni nuove in modo personale e 
originale; sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le 
procedure acquisite. Usa la lingua in modo autonomo e corretto con stile 
personale.  

Credito scolastico 

Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente (D.M. n. 42 /2007 ed O.M. n. 
92/2007) 

Può essere attribuito il valore massimo della banda di oscillazione anche in assenza di crediti 
formativi, tenendo conto della regolarità della frequenza e della partecipazione ad attività 
realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa; 

Viene attribuito il valore minimo della banda di oscillazione in presenza di 

 un numero di assenze superiore al 20% prive di adeguata giustificazione; 
 Un voto di condotta inferiore ad 8/10; 
 Esiti insufficienti in una o più discipline 
 Esito sufficiente per voto di consiglio 
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Credito formativo 

Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente (L n. 425 del 10/12/97; DPR del 
23/7/98, n. 323 ) 

Il Consiglio di Classe valuta caso per caso le esperienze debitamente certificate individuando 
quelle che, a suo giudizio, danno luogo all’acquisizione di crediti formativi per l’incidenza sul 
processo di formazione dell’alunno; 

Una o più attività che, a giudizio del Consiglio di Classe, diano luogo all’acquisizione di crediti 
formativi, consentono il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione; 

Voto di condotta  

(D.L. 137/08 convertito nella Legge 169 del 30/10/2008) 

1. In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente 
durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni 
scolastiche anche fuori della propria sede. 

2. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di 
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a 
sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del 
ciclo. 

TABELLA VOTO DI CONDOTTA 

VOTO INDICATORI CRITERI 

10 
 Rispetto delle regole (nessuna ammonizione scritta) 
 Comportamento corretto in classe 
 Rispetto degli altri (compagni, personale scolastico) 
 Rispetto dell’ambiente  
 Spirito di cooperazione 
 Regolarità della frequenza (sono ammessi fino a 5 ritardi) 

Massimo livello 
riguardo all’insieme 
degli indicatori 

9 
 Rispetto delle regole (nessuna ammonizione scritta) 
 Comportamento corretto in classe 
 Rispetto degli altri (compagni, personale scolastico) 
 Rispetto dell’ambiente 
 Spirito di cooperazione 
 Regolarità della frequenza (sono ammessi fino a 10 ritardi) 

Livello Medio-alto 
riguardo all’insieme 
degli indicatori 

8 
 Tendenza alla distrazione reiterata e noncuranza dei richiami 
 Assenteismo inferiore al 20% delle assenze 
 Fra i 10 e i 15 ritardi 
 1 ammonizione scritta 

Fino a 2 indicatori 
Da 3 a 4 indicatori 
si assegna il voto 
inferiore (7) 

7 
 Comportamento scorretto in classe (molto distratto e di disturbo 

della concentrazione degli altri) 
 Assenze fino al 20% 
 Tra i 15 e i 20 ritardi 
 Almeno 1 censura scritta 

Fino a 2 indicatori 
Da 3 a 4 indicatori 
si assegna il voto 
inferiore (6) 

6 

 Comportamento molto scorretto in classe (distrazione continua 
e disturbo della concentrazione  degli altri) 

 Assenze dal 20% al 25% 
 Oltre i 20 ritardi 
 Reiterato uso di cellulari ed IPOD in classe 
 In caso di sospensione. 
 Assenza di massa 

Da 2 a 5 indicatori 
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VOTO INDICATORI CRITERI 

5 

 Situazioni di recidiva nel caso di: 
 Comportamenti contro i compagni che violino la dignità e il 

rispetto per la persona umana, oppure atti di violenza; 
 Gravi offese alla dignità della persona e al ruolo professionale 

del personale della scuola; 
 Danni volontari al patrimonio della scuola ed atti vandalici in 

generale 
 Assenze superiori al 25% (D.P.R. 122 del 22/06/2009 e 

deroghe O.O.C.C. 

 

 

Sospensione del giudizio  

Il consiglio di classe sospenderà a giugno il giudizio sul passaggio alla classe successiva, con 
provvedimento motivato e comunicato dal Dirigente Scolastico alle famiglie, per gli alunni che 
presentino un’ insufficienza non grave in una o più discipline ( D. M. 80 / 2007) e sono 
presentati allo scrutinio finale con non più di tre insufficienze.  

In sede di scrutinio si terrà conto della gravità delle insufficienze e della possibilità di recupero, 
da parte dello studente, per raggiungere livelli di preparazione minimi indispensabili ad 
affrontare la classe successiva. 

Gli studenti rimandati a settembre non potranno essere ammessi alla classe successiva se non 
raggiungeranno pienamente la sufficienza in tutte le discipline. Si fa presente che coloro il 
cui giudizio è stato sospeso intervenendo a giugno con voto di consiglio non 
potranno usufruire di un ulteriore aiuto nella sessione di settembre. 

Pubblicazione dei risultati 

In caso di esito negativo, all’albo della scuola l’indicazione dei voti è sostituita dalla dicitura 
“NON AMMESSO A FREQUENTARE LA CLASSE SUCCESSIVA”. 

In caso di rinvio del giudizio finale, all’albo della scuola l’indicazione dei voti è sostituita dalla 
dicitura “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”. 

In caso di alunni con handicap, che siano promossi ed i cui voti siano riferiti al P.E.I. e non ai 
programmi ministeriali, tale indicazione va indicata solo sulle pagelle e sul registro generale dei 
voti, e non all’albo. 

Per gli alunni non ammessi a frequentare la classe successiva, verrà inviata tempestiva 
comunicazione dell’esito negativo alle famiglie, tramite il servizio di posta prioritaria. Per le 
classi il cui scrutinio è fissato nell'ultimo giorno del calendario, l'informazione avverrà per via 
telefonica. Ciò allo scopo di consentire la pubblicazione di tutti i risultati in tempo utile per 
evitare così di sconfinare nel periodo di avvio dell'esame di Stato. 
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Progetti  
I Progetti sono delle iniziative legate all’autonomia scolastica che hanno lo scopo di sviluppare 
attività che vengono svolte dagli studenti con il supporto dei docenti ad integrazione o in 
appoggio alla didattica tradizionale.  

Tali attività vengono gestite a carico del bilancio scolastico e trovano un preciso riscontro nel 
Programma annuale; per la loro realizzazione vengono utilizzati fondi propri della scuola, 
finanziamenti erogati da Enti terzi, privati, pubblici (MIUR, Regione, Provincia, Unione Europea, 
Fondazioni,) contributi delle famiglie.  

Le notevoli riduzioni dei finanziamenti hanno costretto ad una profonda revisione delle 
possibilità di attuazione dei progetti, i quali saranno attivati solamente in presenza di 
finanziamenti certi e di risorse umane disponibili. 

Segue, quindi, un elenco di massima delle ipotesi di attività progettuale illustrate secondo 
quanto sviluppato negli anni passati e che sarà possibile ripetere solamente in presenza di 
sufficienti risorse.  

Omaggio a Shakespeare 

Partendo dall’osservazione dei bisogni dei nostri studenti e, supportati dalla volontà di fare 
della scuola un forte punto di aggregazione, in occasione del 450° anniversario della nascita di 
Shakespeare il nostro Istituito intende attivare un progetto che attraverso lo studio in classe, il 
supporto dei testi e della filmografia, ripercorra i temi delle più grandi opere del drammaturgo: 
amore, potere, amicizia, ambizione, follia e morte. 

Il progetto si avvarrà anche del supporto di un esperto di teatro 

docente referente: prof. Ssa Raffaella Stelletti 

Sportello d’Ascolto Psicologico 

La nostra scuola, tra le varie azioni di promozione del successo formativo previste dal P.O.F., 
attiva un servizio di Sportello d’Ascolto psicologico. 

Si tratta di uno spazio accogliente e flessibile dove studenti, genitori, docenti e tutto il 
personale della scolastico possono esprimere difficoltà e disagio emotivo e rileggerli secondo 
modalità più funzionali. 

Attraverso la mediazione dello psicologo e nel rispetto della riservatezza, si potranno affrontare 
e prevenire situazioni di disagio, condividere esperienze e valorizzare risorse e capacità 
personali. 

La finalità è quella di instaurare una relazione di aiuto e di consulenza in grado di rispondere a 
esigenze diverse così da promuovere il benessere scolastico e personale 

docenti referenti: proff. Laura Allena e Maria Muganu 
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Kangourou 

Alle varie iniziative proposte nell’ambito dell’offerta formativa del nostro Istituto si aggiunge 
l’impegno del Dipartimento di Inglese a partecipare alle gare annuali del concorso Kangouroo 
della lingua Inglese volto a promuovere lo studio della lingua straniera in tutti i suoi aspetti 
(listening, reading, speaking and writing) e a stabilire i diversi livelli di competenze e abilità dei 
partecipanti secondo quelli che sono i descrittori del Common European Framework ormai 
normalmente attestati da vari enti certificatori esterni.  

Il concorso Kangouroo Italia - giunto ormai alla sua VIII edizione e patrocinato dall’AISLi 
(Associazione Italiana Scuole di Lingue) in collaborazione con l’organizzazione Cambridge 
English Language Assessment - è mirato soprattutto al riconoscimento delle eccellenze sia a 
livello locale che nazionale.  Esso si articola infatti attraverso una serie di gare svolte ogni anno 
in tre fasi: con i primi test di livello effettuati  prima nella sede scolastica, poi nei centri di 
riferimento regionale e infine con una finale nazionale seguita dalla  premiazione dei tre 
migliori candidati di ciascuna categoria. 

L’iscrizione on-line al concorso costa solo 8 euro a persona, e questo è già di per se un 
incentivo per i nostri alunni se si considera che iscriversi presso gli enti certificatori per 
sostenere un esame di livello costa circa 100 euro. Ma indipendentemente dall’aspetto 
competitivo delle gare e dalla premiazione finale, la partecipazione al concorso Kangouroo 
offrirà ai nostri studenti l’opportunità di autovalutare le proprie conoscenze e capacità di 
comunicazione in lingua Inglese, di misurare i propri livelli di competenza linguistica, di 
conoscere e affrontare con più sicurezza la tipologia dei test normalmente somministrati da 
tutti gli enti certificatori e di ottenere attestati di partecipazione e/o certificati di livello ormai 
sempre più richiesti sia nel mondo universitario che in campo lavorativo 

docenti referenti: proff. Agnese Chirri e Giovanni Sini 

Progetto lettura 

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Lettere, si pone l’obiettivo di sostenere la 
promozione della lettura di opere letterarie attraverso l’incontro con alcuni autori 
contemporanei e il confronto con esperti di Letteratura di chiara fama. 

Gli incontri, aperti a tutte le componenti dell’Istituto, si terranno prevalentemente in orario 
pomeridiano e intendono sviluppare il gusto per la lettura come strumento di conoscenza della 
realtà, come fonte di arricchimento personale e come fondamentale esperienza estetica 

Il progetto prevede inoltre di arricchire e approfondire lo studio della Storia e della Letteratura 
attraverso la visione critica di alcune opere cinematografiche particolarmente significative sia 
in lingua italiana che in lingua originale 

docente referente: prof. Filippo Ledda 

Staffetta di Scrittura Creativa, promossa dalla Bimed 

Si tratta di un’azione che mira a sostenere e diffondere le attività di scrittura delle scuole, 
offrendo ai giovani l'occasione di raccontarsi, di conoscersi e di crescere attraverso le 
invenzioni della scrittura, le emozioni della lettura, il valore del confronto con gli scrittori degli 
incipit.  
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Ogni staffetta è composta da dieci squadre dello stesso grado di scuola e livello di classe. Le 
squadre che compongono ciascuna staffetta raggiungono il traguardo collaborando tra loro alla 
realizzazione, capitolo dopo capitolo, di un racconto a partire da un’idea-guida  

Al termine delle staffette Bimed pubblica i racconti realizzati per la Collana 
Raccontiadiecimilamani, la cui Presentazione ufficiale avviene in più location.  

L’esperienza si colloca anche in un’ottica di scambio tra diverse realtà del nostro territorio, e si 
mettono in relazione tra di loro piccoli comuni e città più o meno grandi, realtà del Nord e 
realtà del Centro e del Sud Italia e altre realtà europee e non, come la Scuola Italiana di 
Madrid, di Barcellona, di Buenos Aires, di Bogotà.  

Il Tema della Staffetta 2014-2015 per la scuola secondaria di II grado è la volontà 

Docente referente: prof.ssa Raffaella Stelletti 

Informatica e multimedialità 

La European Computer Driving Licence (ECDL), è un ente certificatore comprovante il 
possesso della conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e delle sue applicazioni 
per un corretto del P.C. . 

Possedere la certificazione ECDL (la patente europea per l’uso del computer) significa 
in pratica aver superato sette test, riferiti a sette moduli, che verificano la competenza nell’uso 
effettivo del computer. 

L’ ITCT “D. PANEDDA” é Test Center autorizzato al rilascio della certificazione ECDL. 

docente referente: prof. Mauro Menescardi  

Corsi ECDL 

Il nostro obiettivo è quello di sostenere il maggior numero di studenti del nostro istituto 
affinché, insieme al Diploma di Stato, acquisiscano le fondamentali nuove competenze 
informatiche e multimediali, indispensabili sia per un proficuo proseguimento degli studi sia per 
un più agevole inserimento nel mondo del lavoro. 

Pertanto utilizzeremo tutte le risorse e le opportunità disponibili per consentire a tutti gli 
studenti di accedere al programma ECDL, a partire dal biennio dove a tale obiettivo è in parte 
rivolto l’insegnamento dell’informatica. 

docenti referenti: proff. Francesco Falchi e Claudio Curreli  

Conoscenza del territorio ed educazione ambientale 

Le potenzialità culturali e naturalistiche della Regione, ed in particolare del territorio della 
Gallura, offrono validi spunti di indagine, che la scuola fa propri. 

Il territorio è pertanto considerato come un vero e proprio “laboratorio didattico”. Per questo 
motivo i nostri studenti, in particolar modo quelli del Corso Turistico, sono impegnati 
nell’ideazione e nella realizzazione di itinerari turistici e guide per conoscere il territorio. 

Analoga importanza è dedicata all’educazione ambientale, con attività mirate alla 
conoscenza ed alla salvaguardia delle risorse naturalistiche del territorio e in generale del 
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“bene ambientale”. In questo ambito la scuola è aperta a forme di collaborazioni con enti e 
associazioni esterne che operano nel settore per realizzare insieme percorsi formativi ed 
esperienze particolarmente utili ed interessanti . 

A questo proposito va sottolineata la collaborazione già intrapresa dal nostro istituto con l’ENTE 
PARCO che Gestisce l’Area Marina Protetta di Tavolara-Capo Coda Cavallo, collaborazione che 
si vuole rendere stabile e duratura. 

docente referente: prof.ssa Costantina Leoni 

Progetto “globe” 

 Il Progetto GLOBE, nato negli USA nel 1995, coinvolge studenti di tutto il mondo in una rete 
estesa a diverse migliaia di scuole, di cui circa 30 in Italia. 

Si tratta di un progetto di carattere ambientale nel quale gli alunni sono i protagonisti attivi di 
un monitoraggio della qualità delle quattro aree ambientali: Aria, Acqua, Suolo e Copertura 
vegetale. Saranno gli stessi studenti, sotto la guida dei docenti, ad effettuare la scelta dei siti 
“adottati” per il monitoraggio (individuati in un quadrato di territorio di 15 Km di lato con al 
centro la scuola), ed il rilevamento delle coordinate dei siti mediante rilevatore satellitare, ad 
eseguire il campionamento e le analisi meteorologiche, chimiche, fisiche e biologiche, secondo 
protocolli predefiniti, semplificati ma scientificamente rigorosi, e a registrare i dati in tabelle 
predisposte e ad immetterli on line nella base di dati di Globe. 

docente referente: prof. Ignazio Podda 

Attività sportiva scolastica 

Oltre alla normale attività didattica nelle ore di educazione fisica, la scuola offre la possibilità di 
impegnare gli studenti che lo desiderino anche in orario pomeridiano con le seguenti finalità:  

 Educazione motoria non agonistica 
 Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi 
 Collaborazione con reti d’istituti superiori e enti locali. 

La scuola ha attivato il Centro Sportivo Scolastico, cui è affidato il coordinamento di tutte le 
attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva che intende promuovere con lo scopo di creare 
una struttura di riferimento per facilitare l’organizzazione delle attività sportive, sia curriculari 
che extracurriculari. Queste verranno realizzate, nella consapevolezza che l’attività fisica e 
motoria consentono lo sviluppo personale di ogni studente, contribuendo ad un processo di 
crescita positivo nel quale confluiscano i valori dello sport insieme a sani stili di vita. 

Si prevede la partecipazione della scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi per la specialità della 
corsa campestre, dell’atletica leggera, del basket e della pallavolo.  

docente referente: prof.ssa Margherita Tamponi 

Progetto di rete tra istituti superiori e Lega Navale di Olbia 

S’intende realizzare una sinergia con il mondo della scuola e la lega navale per diffondere la 
cultura marinara con particolare riferimento alla comprensione ed al rispetto dell’ambiente e 
alle opportunità di svago, di sport e di lavoro offerte dall’ambiente marino. In particolare la 
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collaborazione mira a promuovere un sano rispetto dell’ambiente naturale; la consapevolezza 
della cultura marinara e della sua storia; la pratica sportiva in ambito velico, remiero e ogni 
altra attività comunque legata al mare; l’acquisizione di conoscenze ed abilità in campo 
marinaro che possano eventualmente costituire la base di future professionalità; la ricerca di 
sicurezza della navigazione e delle aree balneari.  

Il protocollo d’intesa ricopre la durata di tre anni scolastici, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 
e può essere modificato e/o rinnovato, previo accordo tra le parti, per una durata pari a quella 
iniziale. 

docente referente prof. Cosimo D’Andrea 

Progetto di educazione stradale 

Patrocinato dal Comune di Olbia, Assessorato per la sicurezza in città, a cura del personale 
della Polizia Municipale di Olbia. Il corso di 6 ore è rivolto alle classi quinte allo scopo di 
promuovere una maggiore percezione del rischio tra i giovani utenti della strada, fino a 
giungere alla consapevolezza che taluni comportamenti di guida sono oltremodo pericolosi. 

docenti referenti: proff. Maria Muganu e Laura Allena 

Accoglienza, Continuità e Orientamento  

Il progetto Accoglienza ha come finalità la riduzione del fenomeno della dispersione 
scolastica per quanto attiene ad una mancata o non adeguata accoglienza nella scuola 
superiore degli studenti delle classi prime. Le attività che coinvolgono tutti gli studenti in 
ingresso prevedono i seguenti obiettivi: 

1) Saper individuare le risorse strutturali e umane dell'istituto  

2) Conoscere i propri diritti/doveri 

3) Adottare un metodo di studio efficace e personale anche attraverso la costruzione di un 
"contratto pedagogico" insieme con i docenti dei Cdc (piano didattico, criteri di 
valutazione, metodologie e strategie educative, aspettative e regole di comportamento 
reciproche). 

Il progetto Continuità prevede un coordinamento con la scuola media sia in termini di 
informazione a studenti e genitori, sia in termini di moduli didattici da realizzare di concerto 
con i docenti della scuola media di provenienza per favorire l’integrazione dei nuovi iscritti. 

Si prevedono interventi volti a rinforzare le abilità di studio nonché misure volte 
all’integrazione, all’orientamento e al sostegno per tutto il corso di studi (si salda con il 
progetto “CIC” di cui si dirà più avanti) 

Il progetto Orientamento organizza e coordina tutte le attività affinché la scelta dell’indirizzo 
di studi sia consapevole e motivata, tanto al momento dell’ingresso nella scuola superiore, che 
durante il percorso scolastico.  

L’Orientamento in itinere (orientamento formativo) concerne anche il miglioramento del 
processo insegnamento-apprendimento e rimanda a percorsi di aggiornamento del personale. 

L’Orientamento in uscita (orientamento informativo) è rivolto sia alle scelte Universitarie che a 
quelle del mondo del lavoro.  
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docente referente: prof.ssa Maria Muganu 

C. I. C. (centro d’ informazione e consulenza)  

Risorsa strettamente connessa alle azioni volte all’accoglienza e all’orientamento, il C.I.C si 
propone quale centro di raccolta di informazioni, documentazione, luogo di incontro e scambio 
degli studenti tra loro e con gli adulti (docenti e genitori).  

All’interno dell’Istituto si avverte sempre più l’esigenza di creare condizioni di benessere 
condiviso, di sviluppo del senso di appartenenza, di progettazione efficace in favore di 
consapevoli apprendimenti, di gestione responsabile e professionale delle situazioni di disagio. 

Lo sviluppo ed il miglioramento del C. I.C. nell’Istituto può permettere di promuovere, favorire 
e realizzare efficacemente queste esigenze ed altre ad esse direttamente inerenti, quali la 
promozione di una più attiva e responsabile partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. 

Nel CIC si organizzano tutte le attività di Educazione alla Salute, del Progetto Giovani e del 
Progetto Genitori, corsi di formazione nonché le attività gestite dal Comitato Studentesco.  

Nello stesso spazio si preparano e si tengono i colloqui con gli studenti che hanno difficoltà 
nello studio (riorientamento) e altri problemi legati alla scuola. E’ anche attivo uno sportello di 
ascolto per alunni , genitori e personale della scuola tenuto da operatori esperti del SERT. 

Strettamente collegato al CIC è il progetto di integrazione dell’Handicap che consiste nella 
realizzazione di attività aventi lo scopo di favorire l’inserimento a scuola degli alunni 
diversamente abili, cercando al tempo stesso di valorizzarne le potenzialità. E’ stato creato un 
gruppo di lavoro composto da insegnanti di sostegno e no, delle classi con alunni diversamente 
abili. 

L’obiettivo è appunto quello di creare un coordinamento fra le azioni dei diversi consigli di 
classe interessati ed elaborare strategie di intervento volte a migliorare il livello di integrazione 
degli alunni svantaggiati. 

docente referente: prof.ssa Laura Allena 

Educazione alla salute 

Fanno parte di questo settore, in stretta connessione con il C.I.C, tutte quelle iniziative che 
hanno come obiettivo la prevenzione primaria (informativa e formativa) dei maggiori rischi 
legati alla tossicodipendenza, all’alcoolismo, alla trasmissione delle malattie ematiche, 
all’ambiente ecc. e, in particolare, l’educazione a stare bene con se stessi e con gli altri, 
soprattutto in riferimento all’ambiente scolastico. In tale ambito, anche in orario curricolare, 
vengono affrontati vari argomenti e, con l’intervento di esperti qualificati, è possibile realizzare 
percorsi particolarmente significativi dal punto di vista formativo (Corsi di Educazione 
all’affettività con nozioni di educazione sessuale e informazioni per la prevenzione alle malattie 
ematiche - AIDS ed epatiti, di prevenzione all’alcolismo, di “primo soccorso”, di educazione 
alimentare, etc.) 

docenti referenti: prof.ssa Laura Allena 
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Partecipazione a convegni, mostre, spettacoli, concorsi 

(sia come spettatori che come concorrenti). 

Viaggi di istruzione e visite guidate 

Sono previsti nella programmazione sia disciplinare che dei consigli di classe, con finalità 
esclusivamente di natura formativa e quindi aventi lo scopo di far scuola anche fuori dall’aula. 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate devono essere considerati parte integrante 
dell’attività didattica e devono prefiggersi il conseguimento di obiettivi formativi 
irrinunciabili, insieme con l’arricchimento culturale e professionale degli studenti. 

Per il raggiungimento di questo fine è necessario che gli alunni, coadiuvati dai docenti, 
acquisiscano preventivamente tutti gli elementi conoscitivi e si documentino sulle realtà che 
andranno a conoscere al fine di dare valenza didattica all’iniziativa.  

Deve sempre essere tenuta presente la congruenza tra il programma svolto durante l’anno 
scolastico e la visita guidata e il viaggio d’istruzione, al fine di un arricchimento e 
approfondimento culturale rispetto a quanto trattato nel lavoro didattico di classe. 

Riteniamo pertanto fondamentale, da parte degli insegnanti e degli alunni, un lavoro 
propedeutico in classe per rendere l’iniziativa più proficua. 

In particolare le visite guidate e i viaggi d’istruzione costituiscono parte fondamentale e 
integrante dei percorsi formativi e professionalizzanti degli studenti che seguono l’indirizzo 
turistico, per i quali sono previsti a livello di curricolo interventi atti a favorire e consolidare 
conoscenze delle risorse artistiche, naturalistiche, culturali ed economiche legate al territorio in 
cui la scuola opera. 

Viaggi all’estero 

Il viaggio di studio all’estero è un’esperienza di vita scolastica che ogni alunno dovrebbe fare in 
quanto contribuisce ad allargare i suoi orizzonti culturali, arricchendo nel contempo la 
formazione generale della sua personalità. 

Ogni classe nel corso degli studi deve avere l’opportunità di visitare i paesi di cui si studiano le 
lingue allo scopo di sviluppare e approfondire le conoscenze linguistiche, per poterle 
efficacemente utilizzare come veicolo di comunicazione, integrazione e inserimento in una 
dimensione europea di formazione, lavoro, crescita personale. 

Il nostro istituto, oltre ad organizzare per gli studenti dell’ultimo anno di corso il viaggio in una 
delle capitali europee, intende attivarsi per la realizzazione di progetti (stages, gemellaggi etc.) 
che consentano di sviluppare le competenze comunicative e linguistiche in situazioni reali, 
attraverso l’inserimento in ambienti sociali, scolastici e famigliari dove esse vengono 
naturalmente parlate. 

docente referente: prof.ssa Agnese Chirri 
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Sito web 

Il sito della scuola, all’indirizzo www.panedda.it, è in costante rinnovo e consentirà una 
comunicazione più fluida fra scuola famiglia e territorio. 

Si intende allargare il gruppo per la gestione del sito chiedendo la collaborazione degli studenti, 
ciò consentirà loro di sviluppare sia le competenze comunicative che progettuali e di utilizzare 
al meglio modalità e strumenti di informazione e pubblicizzazione della scuola 

docenti referenti: proff. Francesco Falchi e Claudio Curreli  

Stages e tirocini – percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Per tutti gli indirizzi sono previste attività di stage aziendale, caratterizzanti sia per 
rispondenza al profilo professionale in uscita, sia per il raccordo con la specificità economica e 
produttiva del territorio. 

Si tratta di una complessiva proposta formativa mirata a promuovere e sviluppare le occasioni 
di formazione professionalizzante rivolte agli studenti attraverso percorsi di stage e percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. 

Uno dei punti innovativi del riordino del sistema formativo è la spinta a superare la separazione 
esistente tra scuola e mondo del lavoro per favorire l’integrazione tra il sistema di istruzione e 
la realtà operativa. 

Gli stage/tirocini, introducendo organicamente nei curricoli scolastici elementi di cultura del 
lavoro accanto alla cultura di base, possono costituire un primo passo in questa direzione: essi, 
infatti, inducono la ricomposizione dei saperi, integrano e arricchiscono l’azione formativa, 
consolidano il terreno su cui potranno più agevolmente inserirsi le iniziative post-secondarie. 
Inoltre, l’esperienza sul campo, in quanto occasione per misurare capacità, aspirazioni, 
interessi, ha anche carattere orientativo per cui consente ai giovani di prefigurare il quadro 
della vita lavorativa e di fare scelte più consapevoli. 

Un altro aspetto caratterizza poi questa forma di rapporto, i processi così originati hanno 
ricadute positive per la scuola e per il sistema delle imprese inoltre in diversi casi essi sono 
anche un modo per avvicinare offerta e domanda di lavoro. 

Valenza formativa dello stage: 

 costituisce parte integrante dell’insegnamento delle discipline caratterizzanti l’indirizzo 
 rappresenta un'esperienza significativa sia per il docente (test sull’efficacia dell’attività 

didattica) sia per lo studente (autovalutazione del processo formativo) 
 è incentrato sugli studenti con il supporto dei tutor designati dalla scuola e dall'azienda 

con il compito di preparare gli alunni all’esperienza di lavoro, di seguirne lo svolgimento 
e di verificarne la ricaduta sulla formazione 

La collaborazione avviata da diversi anni con gli enti territoriali, le Associazioni di categoria e le 
imprese turistiche di Olbia e della Gallura permette alla scuola di far riferimento ad una 
importante rete di rapporti e di poter contare su un discreto bagaglio di esperienza per quanto 
riguarda la partecipazione a Stage, Fiere e manifestazioni del turismo, progetti territoriali per 
lo sviluppo delle imprese turistiche e per la valorizzazione dello stesso patrimonio culturale ed 
ambientale locale. 
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docente referente: prof. Franco Molinu 

Fiere del turismo 

Particolarmente significativa risulta la partecipazione degli studenti dell’indirizzo turistico agli 
eventi e alle più importanti fiere del settore. Far visitare e partecipare gli studenti alle fiere del 
turismo nazionali ed internazionali in qualità non solo di visitatori ma anche di assistenti degli 
espositori ha la finalità di : 

 Promuovere la conoscenza della realtà più innovativa del settore che caratterizza il loro 
corso di studi sia dell’offerta che della domanda; 

 Offrire l’opportunità di nuove competenze pratiche e operative in merito al mercato 
della contrattazione tra gli operatori; 

 Avvicinare gli studenti alle nuove tendenze verso le diverse destinazioni culturali e 
geografiche che emergono nel mercato e quindi poter confrontare l’offerta del nostro 
territorio con quella delle altre destinazioni del mercato globale; 

 Acquisire materiale informativo della rassegna fieristica da utilizzare nella didattica e, 
nel contempo, sperimentare le conoscenze e le competenze scolastiche attraverso la 
partecipazione attiva negli stands ospitanti; 

 Stimolare lo studio e l’approfondimento dei programmi da parte degli studenti poiché la 
partecipazione in fiera deve sempre essere preceduta da una preparazione specifica, sia 
dal punto di vista culturale, geografico e storico della Sardegna, sia dal punto di vista 
professionale. 

docente referente: prof.ssa Agnese Chirri 

Progetto “fisco e scuola”  

Uno dei principali obiettivi che si propone l’Agenzia delle Entrate nello svolgimento delle sue 
funzioni istituzionali è quello di diffondere la cultura contributiva, intesa come "educazione" alla 
concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici. Il 
mondo della scuola è sicuramente una delle sedi più indicate per trasmettere tale messaggio, 
come dimostrato dalla sinergia sviluppatasi durante la collaborazione degli ultimi anni tra 
l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero della Pubblica Istruzione. Il Ministero, infatti, ha il 
compito di promuovere e favorire nelle scuole di ogni ordine e grado interventi di supporto alla 
educazione ed alla convivenza civile, potenziando le competenze atte all'inserimento degli 
studenti nella vita sociale e, un domani, nel mondo del lavoro. Fondamentale a tal fine risulta 
l’attività diretta a migliorare tra i giovani la conoscenza della materia fiscale in modo da 
renderli consapevoli dell’importanza del loro ruolo di futuri contribuenti. In risposta a questa 
esigenza, le Direzioni Regionali e gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate promuovono sin dal 
2002 incontri e seminari di formazione e approfondimento della materia fiscale nelle scuole. 
Per rafforzare e rendere ancora più efficace l’intervento formativo è nato, nel 2004, il progetto 
“Fisco e Scuola”, a cui la nostra scuola aderisce. 

docente referente: prof.ssa Menicuccia Frisciata 
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Il quotidiano in classe 

L’osservatorio Permanente Giovani Editori è un’organizzazione che investe da più 10 anni 
nell’educazione alla lettura per favorire la nascita di una abitudine a leggere tra le giovani 
generazioni. Con questo spirito è nato il Progetto “Il Quotidiano in classe”, un’iniziativa che ha 
come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla lettura critica dei quotidiani, il Progetto porta 
nelle scuole superiori alcuni tra i più grandi giornali a confronto, affinché possano diventare 
strumenti per una moderna forma di educazione civica day by day. Il nostro istituto collabora 
con l’Osservatorio sin dal 2000. I docenti che hanno aderito all’iniziativa assumono l’impegno 
di dedicare un’ora di lezione, la settimana, alla lettura dei giornali: il primo quotidiano 
d’opinione italiano, il Corriere della sera; un quotidiano regionale come l’Unione Sarda e il più 
autorevole quotidiano sportivo nazionale La Gazzetta dello Sport. Nelle classi quarte e quinte 
arriva il principale giornale economico europeo Il Sole 24 Ore 

docente referente: prof.ssa Maria Muganu 

Progetto sicurezza 

Esso implica tutta una serie di misure volte alla realizzazione nella scuola di una vera e propria 
cultura della sicurezza. 

Oltre a sollecitare l'intervento dell'Ente Locale per la parte di sua competenza, ci si impegna a 
promuovere le seguenti azioni: 

- Definire il quadro delle figure interne alla scuola collegate con il servizio di protezione e 
prevenzione, provvedendo alla nomina degli Addetti ed alla designazione delle "Figure 
sensibili" (prevenzione e lotta antincendio, piano di evacuazione in caso di pericolo, 
interventi di primo soccorso); 

- Predisporre con il personale di cui al punto precedente un programma di interventi sia 
per la prevenzione che per gestire l’emergenza; 

- Predisporre un piano di evacuazione; 

- Adottare tutte le misure necessarie per rimuovere, ove possibile, i fattori di rischio, o, 
almeno, per circoscriverli e controllarli; 

- Informare sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, nonché sulle regole 
da rispettare; 

- Organizzare almeno due volte l’anno simulazioni di evacuazione; 

- Assicurare che ciascun lavoratore (alunni inclusi) riceva una informazione ed una 
formazione adeguata in materia di sicurezza.  

A tale scopo si farà ricorso a: 

 Distribuzione di opuscoli sintetici, facilmente consultabili, nei quali siano riassunti i 
principi indicati dalla normativa di riferimento, unitamente a quelle informazioni ritenute 
utili rispetto all’organizzazione dell’istituzione scolastica in materia di sicurezza, 
prevenzione e soccorso. 

 Utilizzazione per il maggior numero di personale del corso di autoformazione su 
supporto multimediale (CD-Rom) distribuito dal ministero. 

 Corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione. 
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 Conferenze tenute da esperti (Personale sanitario, Vigili del fuoco). 
 Collaborazione e adesione alle iniziative in materia di sicurezza proposte 

dall’Associazione “Cittadinanza Attiva”. 

docente referente: prof. Emilio Esposito 

Attività di aggiornamento e formazione in servizio 

L'autonomia scolastica e i processi innovativi in atto richiedono, per una efficace politica di 
sviluppo delle risorse umane, arricchimento e aggiornamento della professionalità del 
personale della scuola con azioni di formazione mirate. 

La scuola, sulla base delle esigenze formative rilevate, intende offrire varie opportunità di 
aggiornamento e formazione al proprio personale avvalendosi delle seguenti risorse: 

 Autoformazione, anche on-line;  
 Progettazione autonoma della scuola con l'intervento di esperti interni e/o esterni; 
 Iniziative promosse da altre istituzioni scolastiche del territorio che intendano 

coinvolgerci (consorzi e collegamenti in rete); 
 MPI, USR, USP,IRRE, INDIRE, INVALSI, Università, Altri soggetti pubblici o privati 

accreditati; 

Sono previsti corsi di formazione anche per il personale ATA in funzione delle competenze 
richieste dalla pratica dell’autonomia, in relazione ai diversi profili professionali. 

In riferimento a ciascun anno scolastico viene stilato un piano annuale dei corsi di formazione 
previsti da allegare al presente documento illustrativo del POF. 

docenti referenti: proff. Francesco Falchi e Claudio Curreli  

Progetto “Porto Rotondo” 

Si intende proporre ai discenti lo studio (in un ottica multisciplinare) del caso “Porto Rotondo”, 
in occasione delle celebrazioni del cinquantenario dalla fondazione del suo Consorzio. Da una 
parte, si cercherà di conoscere la porzione di territorio, che ospita l'insediamento turistico dal 
punto di vista storico-archeologico e naturalistico; dall'altra, si procederà alla evidenziazione 
degli elementi architettonici e urbanistici più significativi; infine, saranno prese in 
considerazione le peculiarità dell'esperienza portorotondina nel contesto dell'economia turistica 
locale. 

docente referente: prof. Filippo Ledda 

Progetto FIXO 

La nostra Scuola, aderendo al Progetto FIxO S&U, si impegna ad offrire agli studenti delle 
classi quarte, un servizio qualificato di intermediazione che li aiuti nella transizione dal mondo 
della scuola a quello del lavoro/universitario. 

Il programma FIXO è promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., che ha come obiettivo quello di ridurre i tempi 
di transizione dalla scuola alla vita professionale dei giovani diplomandi e diplomati e guidarli 
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attraverso un percorso di orientamento nella progettazione degli scenari post-diploma quali 
università, ricerca di lavoro, stage e tirocini all’estero. 

Diversamente da altri progetti di orientamento è un percorso personalizzato che varia da 
studente a studente a seconda delle esigenze/richieste individuali.  

Il progetto è diviso in 3 step: 

1) raccolta di tutte le informazioni e analisi dei bisogni (accoglienza); 

2) attività di orientamento in base alle esigenze emerse da ogni studente; 

3) conclusione del percorso con la ricerca attiva.  

Il percorso dura obbligatoriamente 7 ore individuali per studente, da svolgere durante le ore 
scolastiche extracurriculari. 

Le attività riguarderanno gli obiettivi da raggiungere post diploma, per capire come renderli 
concreti e da dove iniziare per raggiungerli. A tale scopo verranno svolte delle attività per 
conoscere come scegliere l’università giusta o come cercare un lavoro. 

Progetto Calcio a 5   

docente referente: prof. Cosimo D’Andrea e Gruppo GLI 
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Scelte organizzative 

Risorse esterne 

Personale esterno alla scuola, individuato come esperto, con il quale è possibile stipulare 
contratti di prestazione d’opera o di collaborazione continuativa; 

 Altre istituzioni scolastiche del territorio 
 Enti Locali 
 Biblioteca comunale 
 Le famiglie 
 Operatori ASL, SERT, CONSULTORIO 
 7 Ufficio Scolastico Provinciale 
 IRRE,INDIRE, INVALSI, U.S.R., M.P.I. 
 Associazioni di volontariato 
 INTERNET 
 Professionisti del settore Turistico 
 Imprese del Mercato del Lavoro 

Risorse economiche 

Finanziamenti statali o degli enti locali (Contributi straordinari di Provincia e Comune; 
Finanziamenti vari della Regione Sardegna; L.440/97; finanziamenti progetti speciali; 
finanziamenti D.P.R. n. 567/96, integrato e modificato D.P.R. n. 156/99; finanziamenti per 
l’Educazione alla Salute ; finanziamenti per le attività aggiuntive retribuite sul Fondo di 
Istituto; Finanziamenti per le attività legate alle Funzioni Strumentali ed agli incarichi specifici 
ATA; Finanziamenti provenienti da privati) 

Le caratteristiche e le dotazioni dei laboratori 

Laboratorio linguistico multimediale 14 computer fujitsu win 7 più 16 monitor 19”, stampante 
laser, registratori, , collegamento in rete e connessione a 
Internet, Teachnet 

Pc centrale Sistema operativo: Windows XP monitor 15” 

Laboratorio Marte 16 Pentium IV 4 2,4 con monitor 15”, stampanti a getto 
d’inchiostro 

Sistema operativo: Win xp 

Due postazioni centrali con monitor 

Software: Office  

Laboratorio di informatica 3 14 pc portatili , stampante a getto d’inchiostro, scanner, 
collegamento in rete e connessione a Internet 

Sistema operativo: Win 7 

Pc centrale fujitsu win 7  

Software: Office 
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Laboratorio di informatica 4 26 Pentium IV 2GHz con 26 monitor 17”, collegamento in 
rete e connessione a Internet 

Sistema operativo: Windows XP 

Laboratorio Pratica D’agenzia 28 Pentium IV 2GHz con monitor 17”, stampanti laser, 
scanner, collegamento in rete e connessione a Internet 

Sistema operativo: Windows XP 

Software: Office 2000 

PC MAC Postazione multimediale fissa e mobile G5 –G4- I BOOK 

Laboratorio fisica-chimica Attrezzato con banchi per esperimenti, con postazioni non 
individuali, cappa aspirante, materiale di laboratorio 
microscopi, tv collegata a microscopio,  

lavagna interattiva multimediale Promethean con pc portatile 
Hp intel corei5 win 7 collegato in rete e a internet. 

Aula Magna Proiettore con pannello a muro, lettore dvd con HDD lg, 
sistema d’amplificazione con casse auto amplificate, mixer 
audio 

Palestra IMPIANTI:Pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto.  

GRANDI ATTREZZI: Trave, cavallina, spalliere , materassoni, 
trampolino elastico, palco di salita 

ATLETICA: Ostacoli, Peso, Disco, Salto in Alto 

Risorse umane 

La scuola comprende 28 classi ed un totale di 614 studenti. 

L’area amministrativa, che fa capo al Direttore amministrativo, può contare su un personale di 
20 unità (personale di segreteria, bidelli, tecnici di laboratorio); l’area didattica, organizzativa e 
gestionale, che fa capo al Dirigente scolastico, può contare su un personale composto da circa 
il 70% di Docenti di ruolo, e una struttura organizzativo-didattica che prevede numerose 
articolazioni e funzioni.  

Struttura organizzativa  
Il nostro Istituto ha cercato in questi ultimi anni di darsi una struttura organizzativa capace di 
rispondere alle esigenze ed alle attese di tutte le componenti (studenti e loro famiglie, 
personale docente e non docente, comunità esterna), in grado di creare le condizioni per una 
comunicazione snella ed efficiente fra i vari livelli decisionali. 

Gli organismi gestionali  

Consiglio d’Istituto  

Il Consiglio d’Istituto è composto da 

Il Dirigente Scolastico: Giovanni Maria Mutzu  
n. 4 Genitori:  
n. 8 Docenti:  
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n. 4 Studenti:  
n. 2 ATA:  

Giunta Esecutiva  

Giunta Esecutiva è composta da 

Il Dirigente Scolastico: Giovanni Maria Mutzu (Presidente)  
n. 1 D.S.G.A.: Caterina Tedde  
n. 1 Docente:  
n. 1 ATA:  
n. 1 Genitore:  
n. 1 Studente:  

Funzioni Strumentali 

DOCENTI FUNZIONE 

Area 1 

Muganu Maria 
Gabriella 

Allena Laura 

SUPPORTO AGLI STUDENTI  

Coordinare le attività di orientamento, in ingresso e in uscita. Supportare 
gli studenti in difficoltà (organizzazione e cura dei corsi di recupero, nei 
primi mesi dell’anno; a fine trimestre e corsi estivi) Curare l’integrazione 
degli studenti diversamente abili, degli stranieri; BES e DSA. 
Coordinamento attività CIC, rapporti con gli operatori dell’ASL, SERD. 
Curare i rapporti scuola famiglia fungendo da tramite tra la segreteria 
alunni e i coordinatori 

Area 2 

Falchi Francesco 
Curreli Claudio 

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 

Coordinare le iniziative legate all’introduzione delle nuove tecnologie nella 
didattica (accogliere i nuovi docenti e supportare i docenti nell’utilizzo degli 
strumenti multimediali, fornire assistenza nelle attività di elaborazione dei 
documenti in formato digitale) 

Favorire iniziative di formazione e di diffusione dell’uso della Lim. 

Curare l’aggiornamento del sito web relativamente all’aspetto didattico 
(pubblicità di eventi, progetti, iniziative attuate all’interno della scuola) 

Coordinare l’informatizzazione delle comunicazioni scuola–famiglia 

Area 3 

Falchi Francesco 
Curreli Claudio 

CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL POF 

Elaborare e aggiornare il Piano dell’offerta Formativa, comprese le attività 
di pianificazione e monitoraggio dei progetti. 

Predisporre (con lo staff di presidenza) l’aggiornamento del regolamento 
d’istituto. 

Pianificare corsi di formazione per il personale della scuola e per i genitori. 

Area 4 

Franco Molinu 

RAPPORTI CON L’EXTRASCUOLA 

Coordinare e gestire esperienze di stage formativi 

Coordinare e gestire esperienze di orientamento al lavoro 

Creare una rete di rapporti con extra-scuola e con il territorio 
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DOCENTI FUNZIONE 

Area 5 

Agnese Chirri 

RAPPORTI CON L’ESTERO 

Coordinare e supportare i docenti per progetti con scuole ed istituzioni 
nazionali ed estere, Comenius, Socrates, gemellaggi, scambi culturali, e-
twinnings, Mun (model united nations). 

Controllo della documentazione didattica 

Organizzare la partecipazione a fiere ed eventi anche di portata 
internazionale. 

 

Organismi progettuali e gestionali 

STAFF DI DIREZIONE 

Dirigente Scolastico: Giovanni Maria Mutzu 

Collaboratore vicario: Raffaella Stelletti 

Collaboratore: Gabriella Deplano 

D.S.G.A.: Maria Caterina Tedde 

RESPONSABILITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL 
SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

Giovanni Maria Mutzu (Dirigente Scolastico) 

Mauro Menescardi 

 

COMMISSIONE P.O.F.  
Staff di presidenza, Francesco Falchi e Claudio 
Curreli  

COMITATO VALUTAZIONE SERVIZIO 
DOCENTI MEMBRI EFFETTIVI 

Membri effettivi: 

Ignazio Podda 

Gemma Rosso 

Caterina Sircana 

Francesca Trivellin 

Membri supplenti: 

Mauro Menescardi 

Maria Muganu 

COMITATO SCIENTIFICO-DIDATTICO 

Filippo Ledda, Gabriella Deplano, Giovanni Maria 
Sini, Veronica Cucciari, Gigliola Pistidda, Leonardo 
Giacalone, Francesca Dui, Caterina Sircana, Maria 
Giovanna Budroni, Menicuccia Frisciata, Claudio 
Curreli, Emilio Esposito, Cosimo D’Andrea, 
Antonella Carboni, Laura Allena 
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GRUPPO DI STUDIO E LAVORO PER 
L’INCLUSIONE (GLI) 

Giovanni Maria Mutzu (DS) 

Laura Allena (Docente Sostegno) 

Francesco Falchi (Componente Docenti) 

Giovanni Mei (Componente Genitori) 

da nominare (Componente ATA) 

Gian Luca Dore – IIIA T (Componente Studenti) 

GRUPPO DI STUDIO E LAVORO PER 
L’INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI (GLHI) 

Giovanni Maria Mutzu (DS) 

Maria Antonietta Piras (Docente Sostegno) 

Elisabetta Faedda (Componente Docenti) 

Giovanni Mei (Componente Genitori) 

da nominare (Componente ATA) 

Gian Luca Dore – IIIA T (Componente Studenti) 

da nominare (Componente ASL) 

COMITATO PROGETTO SIRIO 
Raffaella Stelletti, Francesco Falchi (Responsabile 
Serale) 

COMMISSIONE prevista dall’O.M. N. 87 del 
3/12/04 per la valutazione delle 
competenze degli aspiranti all’inserimento 
nel sistema dell’istruzione: 

Tutti professori responsabili dei Dipartimenti 

COMMISSIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Giovanni Maria Mutzu (Dirigente Scolastico) 

Claudio Curreli (in qualità di funzione 
strumentale), Francesco Falchi (in qualità di 
funzione strumentale), Caterina Sircana  

COMMISSIONE SORVEGLIANZA INGRESSO 
IN RITARDO 

Silvia Farris, Maria A. Puliga, Pietro Sanna, 
Margherita Tamponi 

COMMISSIONE ACQUISTI (corrisponde al comitato scientifico-didattico) 
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DOCENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI 
COORDINAMENTO 

Consulente per la sicurezza 

Emilio Esposito 

Responsabile Corso Serale 

Francesco Falchi 

Responsabile Addetto Antincendio 

Costantina Leoni 

Responsabile Controllo Documentazione didattica 

Costantina Leoni 

Responsabili Divieto di fumare 

Gabriella Deplano, Francesco Falchi, Emilio 

Esposito 

 

 

Dipartimenti 

 

Coordinatori di classe 
CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

IA AFM Leoni Costantina I C T Pianezzi Giuseppina 
IIA AFM Faedda Elisabetta II C T Sini Giovanni M. 
IIIA AFM Deserra Teresamarì III C T Desole Eunice 
IVA AFM Chirri Agnese IV C T Stelletti Raffaella 
VA AFM Carboni Giovanni  V C T Stelletti Raffaella 
    
IA T Russu Anna Grazia I D T Ventroni Lucia 
IIA T Battino Marilina II D T Budroni Maria Giovanna 
IIIA T Ruiu Donatella   
IVA T Cavallaro Virginia II E T Muganu Maria Gabriella 
VA T Zaru Giuseppe II F T Dui Francesca 

DIPARTIMENTO DOCENTE REFERENTE 

SCIENZE  Maria Giovanna Budroni 
MATEMATICA Leonardo Giacalone 
INFORMATICA Claudio Curreli 
ECONOMIA AZIENDALE Francesca Dui 
DIRITTO ED ECONOMIA Caterina Sircana 
ITALIANO – STORIA Filippo Ledda 
FRANCESE Gabriella Deplano 
INGLESE Giovanni Maria Sini 
TEDESCO Margherita Veronica Cucciari 
SPAGNOLO Gigliola Pistidda 
ARTE E TERRITORIO Emilio Esposito 
RELIGIONE  Antonia Carboni 
GEOGRAFIA Menicuccia Frisciata 
EDUCAZIONE FISICA Cosimo D’Andrea 
SOSTEGNO Laura Allena 
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IB T Ledda Filippo  IA SIRIO Stacca Stefano 
IIB T Feola Maria Pompea III SIRIO Puliga Maria Antonietta 
IIIB T Farris Silvia IVA SIRIO Falchi Francesco 
IVB T Carboni Antonia Luigia VA SIRIO Falchi Francesco 
V B T Deplano Gabriella   

 

Segretari di classe 
CLASSE SEGRETARIO CLASSE SEGRETARIO 

IA AFM Ledda Vannina IC T Cossu Andrea 
IIA AFM Tamponi Margherita IIC T Sanna Valentina 
IIIA AFM Curreli Claudio IIIC T Esposito  Emilio 
IVA AFM Allena Laura IVC T D’andrea Cosimo 
VA AFM Giua Maria Domenica VC T Sircana  Caterina 
    
IA T Corbo Giuseppe ID T Trubbas Monica 
IIA T Sanna Pietro IID T Trivellin Francesca 
IIIA T Menescardi Mauro   
IVA T Pilosu Raimonda IIE T Canu Antonello 
VA T Frisciata Menicuccia IIF T Lupino Francesca 
    
IB T Giacalone  Leonardo I SIRIO Abeltino Manuela 
IIB T Podda Ignazio III  SIRIO Manca Maria Pina 
IIIB T Pistidda Gigliola IV  SIRIO Tusacciu Ruggero 
IVB T Rosso  Gemma V  SIRIO Fancello Paola 
VB T Molinu Franco   

 

Elenco dei Rappresentanti dei Consigli di Classe 

Componente Alunni e Componente Genitori a.s. 2014/2015 

CLASSE COMPONENTE ALUNNI COMPONENTE GENITORI 

Madonna Laura ————— 1ª A AFM 
Mulas Catia ————— 

Asole Alessandra Delogu Patrizia 2ª A AFM 
Ricci Stefano Fiori Marcella 

Sanna Clara ————— 3ª A AFM 
Jedryszczak Patryk K. ————— 

Serra Lorenzo Mei Giovanni 4ª A AFM 
Virgili Marco ————— 

Hussain Michele ————— 5ª A AFM 
Mura Gabriella ————— 

Di Benedetto Loredana Geromino Maria 1ª A T 
Cubadda Benedetto Di Benedetto Antonio 

2ª A T Meloni Marco Secci Valentina 
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CLASSE COMPONENTE ALUNNI COMPONENTE GENITORI 

Soddu Claudia Chessa Gavina 

Ibba Aurora Serra Tiziana 3ª A T 
Zaccagni Marta ————— 

Ravotti Caterina ————— 4ª A T 
Pietoso Simone ————— 

Falchi Stefania Moi Antonella 5ª A T 
Deiana Margherita Falchi Raimondo 

Cozzolino Jessica Moretti Simonetta 1ª B T 
Del Giudice Stefania Deriu Simonetta 

Mongiu Davide ————— 2ª B T 
Casu Angelica ————— 

Mariotti Alessandro ————— 3ª B T 
Manzoni Maurizio ————— 

Mellino M. Assunta ————— 4ª B T 
Spano Silvia ————— 

Bacchion Angelica E. Balia Francesca 5ª B T 
Brundu Dalia ————— 

Meli Silvia Pileri Maria Gabriella 1ª C T 
Puletti Nicolas Tinelli Giuseppe 

Sini Elvira Campesi Angela 2ª C T 
Coscione Maria Serena ————— 

Bianchina Giampaola Moi Antonella 3ª C T 
Falchi Simone Falchi Raimondo 

Carboni Paolo ————— 4ª C T 
Mazzucchelli Leonardo ————— 

Maricosu Sarah ————— 5ª C T 
Pintus Carmen ————— 

Serra Federica Gala Renato 1ª D T 
Gala Marianna L. Demuro Patrizia 

Floris Riccardo Depeuter Nathalie 2ª D T 
Deiana M. Giovanna M. ————— 

Randazzo Michela ————— 2ª E T 
Cabras Giulia ————— 

Floris Virginia ————— 2ª F T 
Malo Qazim ————— 

Azara Loredana 1ª AFM SERALE 

Deiana Carlo 

Componente Genitori 
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CLASSE COMPONENTE ALUNNI COMPONENTE GENITORI 

Caboni Giuseppe 
Non Prevista 

Demela Pietro 

Meloni Michelina 3ª SIA SERALE 

Meloni Davide 

Componente Genitori 

Non Prevista 

Montella Salvatore 

Miceli Alessio 4ª SIA SERALE 

Sechi Fernanda 

Componente Genitori 

Non Prevista 

Buttitta Manuela 

Piras Jessica 5ª IG SERALE 

Altana Marta Anna 

Componente Genitori 

Non Prevista 

 

 


