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PREMESSA
Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è elaborato ai sensi
di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”.
Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 227 del 16 gennaio
2016.
Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti che lo ha
elaborato nella seduta del 12 febbraio 2016 ed è stato approvato, nella stessa
data, dal Consiglio di Istituto.
La presente edizione costituisce una rimodulazione e una revisione del PTOF,
alla luce delle innovazioni introdotte nei decreti legislativi di cui all’art. 1 comma
181 della Legge 107/2015, vista la conferma delle disposizioni contenute
nell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa del 16/01/2016, considerate le risultanze
relative ai due anni di attuazione dello

stesso Piano e le azioni di

miglioramento introdotte. La presente revisione ha ottenuto il parere favorevole
del Collegio dei Docenti il 21 novembre 2017 e successivamente è stata
approvata dal Consiglio d’Istituto.
Il Piano, composto dalle seguenti sezioni, è pubblicato nel portale unico dei dati
della scuola e nel sito web dell’Istituto.
Sezione 1 L’Istituto e la sua organizzazione
Sezione 2 Ampliamento dell’offerta formativa
Sezione 3 Attività e progetti
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Sezione 4 Orientamento e inclusività
Sezione 5 Alternanza Scuola-Lavoro
Sezione 6 Monitoraggio
Sezione 7 Allegati
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SEZIONE 1
L’ISTITUTO E LA SUA
ORGANIZZAZIONE
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SEZIONE 1.1
L’ISTITUTO
LA 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 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
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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 n. 21, 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.

ITCT “PANEDDA” PTOF 2016/2019 (aggiornamento 21 novembre 2017)

7/149

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
due settori, il commercio ed il turismo, per i quali si registra nel nostro territorio
una consistente presenza di imprese e attività economiche connesse.
Dall’anno scolastico 2016/2017 oltre ai due indirizzi citati, l’indirizzo
“Amministrazione, finanza e marketing” si articolerà nelle specializzazioni
“Sistemi informativi aziendali” e “Relazioni internazionali per il marketing”.
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.
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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
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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.
Durante l’anno scolastico 2016/2017 son stati completamente rinnovati il
laboratorio di didattica linguistica e un laboratorio di informatica.
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.

LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE
L’Istituto offre ai propri studenti diverse strutture per poter rendere migliore la
loro esperienza:
n. 4 laboratori di informatica
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n. 1 laboratorio multimediale di lingue
n. 1 laboratorio ECDL
n. 1 laboratorio di scienze
n. 1 biblioteca
n. 1 aula magna
n. 1 aula riunioni
n. 1 aula CIC
n. 1 palestra
n. 30 aule dotate di LIM
n. 2 ampi cortili interni

GLI ORARI DELL’ISTITUTO
La nostra scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 22.30; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. La
regolare apertura pomeridiana della scuola è dovuta al funzionamento della
sezione del Centro Permanente di Istruzione per Adulti (CPIA), ex Corso Serale,
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
PTOF, la scuola resta comunque aperta anche nel primo pomeriggio.
La segreteria per l’utenza interna ed esterna è aperta dal lunedì al sabato dalle
ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.30 alle ore14.00.
Le lezioni scolastiche hanno inizio alle ore 8.10 e, lunedì, mercoledì, giovedì,
sabato, terminano alle ore 13.10 mentre martedì e venerdì terminano alle ore
14.00.
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Le lezioni della sezione del CPIA si svolgono dal lunedì al venerdì, hanno inizio
alle ore 17.10 e terminano alle 22.10.
Orario delle lezioni antimeridiane
Suono prima
campana

8.05
(ingresso dei docenti in
aula)

Orario delle lezioni sezione CPIA
Suono prima

17.05

campana

(ingresso dei docenti in aula)

Suono seconda

8.10

Suono seconda

17.10

campana

(inizio lezioni)

campana

(inizio lezioni)

I ORA

8.10-9.10

I ORA

17.10-18.10

II ORA

9.10-10.10

II ORA

18.10-19.10

III ORA

10.10-11.00

III ORA

19.10-20.05

INTERVALLO

11.00-11.15

INTERVALLO

20.05-20.15

IV ORA

11.15-12.10

IV ORA

20.15-21.10

V ORA

21.10-22.10

V ORA
VI ORA
(martedì/venerdì)

12.10-13.10
(martedì/venerdì 13.05)

13.05-14.00

Tenuto conto delle criticità riscontrate in merito al quadro orario vigente, vista
l’esigenza di rendere più funzionale ed efficace l’utilizzo dell’intero personale
scolastico, viste le richieste avanzate dalle famiglie e considerato il fatto che
nella realtà scolastica della scuola secondaria di primo grado

di Olbia e

dintorni viene da tempo organizzato un quadro orario settimanale che prevede
il sabato libero, con delibera del Consiglio di Istituto del 31/08/2017 del
Collegio dei Docenti del 01/09/2017, la scuola si propone per l’anno
scolastico 2018/2019 di implementare un orario strutturato sulla settimana
breve, con cinque giorni di attività didattica di sei ore integrata da un rientro
pomeridiano di due ore.
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LA MISSION DELL’ISTITUTO
La scuola ha 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 Il tessuto sociale ed
economico di Olbia e del Nord Est della Sardegna.

LA VISION DELL’ISTITUTO
L’ampliamento dell’offerta Formativa è coerente con il corso di studi ed attento
a recepire le esigenze di innovazione soprattutto 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:
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- 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.

(L’Aula Magna del nostro Istituto)
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SEZIONE 1.2
L’OFFERTA FORMATIVA
CURRICOLARE
CORSI DI STUDIO
Il regolamento recante le norme riguardanti il riordino degli istituti tecnici ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ne definisce così la nuova identità
(art. 2, comma 1):
L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base
culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le
indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di
ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo
economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli
studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, i saperi e le
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del
lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione
tecnica superiore.
Il percorso didattico degli istituti tecnici è strutturato in:
a) un primo biennio, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze
previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che
introducono progressivamente agli indirizzi;
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b) un secondo biennio e un quinto anno, che costituiscono un complessivo
triennio, con funzione formativa e professionalizzante; il quinto anno ha inoltre
funzione di orientamento allo studio e al lavoro.
L’Istituto Tecnico “Panedda” propone corsi di studio relativi al settore
economico. Tutti i corsi si concludono con l’Esame di Stato.

Indirizzo “Turismo”
e
Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (AFM)
Dopo il primo biennio comune, lo studente potrà scegliere tra le articolazioni:
a) Amministrazione Finanza e Marketing – triennio
b) Sistemi Informativi Aziendali (SIA)
c) Relazioni internazionali per il marketing (RIM)

Il corso attivato nella sezione del CPIA (ex Corso Serale) è lo stesso corso
ordinamentale dell’indirizzo AFM nel biennio con articolazione SIA nel secondo
biennio e quinto anno ridotto del 30% di carico orario come disposto dalla
riforma dei corsi di istruzione per adulti.
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(L’ingresso in Via Mameli n. 21 del nostro Istituto)
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TURISMO
Il corso si propone di formare una figura professionale con forte connotazione
relazionale e con competenze specifiche nel campo dei processi legati al settore
turistico, ponendo l’attenzione sulla valorizzazione e sulla fruizione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale ed enogastronomico,
integrandole con competenze linguistiche ed informatiche, al fine di contribuire
all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
turistica inserita in un contesto internazionale.
Quadro orario
Discipline

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria (Francese)

3

3

3

3

3

Terza lingua straniera (Tedesco/Spagnolo)

-

-

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze Integrate (della Terra e Biologia)

2

2

-

-

-

Scienze Integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

Scienze Integrate (Chimica)

-

2

-

-

-

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Diritto e legislazione turistica

-

-

3

3

3

Economia aziendale

2

2

-

-

-

Discipline turistiche ed aziendali

-

-

4

4

4

Geografia

3

3

-

-

-

Arte e territorio

-

-

2

2

2

Geografia turistica

-

-

2

2

2

Informatica

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Totale ore settimanali
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La formazione dell’indirizzo “Turismo” pone quindi particolare attenzione alla
cultura umanistica, all’area linguistico-espressiva e alla conoscenza del
territorio; le competenze professionali sono mirate ai bisogni dell’azienda
turistica (marketing, progettazione, consulenza, promozione). Il Diplomato nel
Turismo ha competenze specifiche nel settore delle imprese del settore turistico e
nel campo dei fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali.
Titolo conseguito
Perito nel turismo
Al termine del percorso di studi, lo studente ha acquisito competenze specifiche
nelle lingue straniere e nella gestione dell’azienda turistica; può accedere a
qualsiasi corso di laurea, ai percorsi di specializzazione tecnica superiore e ai
percorsi di studio per l’iscrizione agli albi professionali.
Sbocchi professionali
Il diplomato opera nei settori della produzione e commercializzazione dei
servizi turistici in Italia e all’estero e nei settori legati all’import-export. Può
trovare impiego presso agenzie di viaggio e di pubblicità, strutture alberghiere,
imprese di comunicazione, enti pubblici e privati nel settore turistico.
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(Gli studenti impegnati in attività di accoglienza nel progetto “Crociere”)
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM): BIENNIO
COMUNE
I primi due anni offrono un percorso comune a tutti gli studenti, finalizzato a
costruire una solida preparazione di carattere generale e ad apprendere le
conoscenze di base delle materie tecniche, tipiche del settore economico. Gli
studenti potranno così, al termine del secondo anno di studio, scegliere con
maggiore consapevolezza l’indirizzo per il triennio, sostenuti anche da
un‟adeguata azione di orientamento interno. Lo studente potrà poi iscriversi agli
indirizzi triennali di Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi informativi
aziendali o Relazioni internazionali per il marketing.
Quadro orario biennio comune
Discipline

I

II

Lingua e letteratura italiana

4

4

Storia Cittadinanza e Costituzione

2

2

Lingua inglese

3

3

Seconda lingua comunitaria (Francese)

3

3

Matematica

4

4

Scienze Integrate (della Terra e Biologia)

2

2

Scienze Integrate (Fisica)

2

-

Scienze Integrate (Chimica)

-

2

Diritto ed economia

2

2

Economia aziendale

2

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

1

32

32

Totale ore settimanali
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM): TRIENNIO
Il corso di studi si propone di formare una figura professionale con competenze
specifiche nel campo dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto
il profilo organizzativo, amministrativo, giuridico-economico, finanziario e
contabile, integrandole con competenze linguistiche ed informatiche, al fine di
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico
dell’impresa, inserita in un contesto economico nazionale ed internazionale. Gli
studenti sviluppano 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.
Quadro orario
Discipline

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria (Francese)

3

3

3

Matematica

3

3

3

Economia aziendale

6

7

8

Diritto

3

3

3

Economia politica

3

2

3

Informatica

2

2

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

1

1

32

32

32

Totale ore settimanali

Titolo conseguito
Perito in Amministrazione Finanza e Marketing
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Al termine del percorso di studi, lo studente ha acquisito competenze specifiche
nelle lingue straniere e nella gestione dell’azienda; può accedere a qualsiasi
corso di laurea, ai percorsi di specializzazione tecnica superiore e ai percorsi di
studio per l‟iscrizione agli albi professionali.
Sbocchi professionali
Inserimento nelle aziende di qualsiasi tipo, pubblico o privato, nel settore
amministrativo-contabile. Corsi specifici consentono di esercitare la professione
promotore finanziario, consulente assicurativo. Per il diplomato con l’indirizzo
generale di “Amministrazione, Finanza e Marketing” il mercato del lavoro
presenta, tra l'altro, professioni emergenti e in forte espansione nel campo della
gestione dei patrimoni immobiliari e della rendicontazione della gestione
aziendale.

(I nostri studenti impegnati nel progetto “Fisco e Scuola”)
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI: TRIENNIO
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia
alla valutazione, alla scelta e 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 e alla sicurezza informatica.
Quadro orario
Discipline

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria (Francese)

3

-

-

Matematica

3

3

3

Economia aziendale

4

7

7

Diritto

3

3

2

Economia politica

3

2

3

Informatica

4 (2)

5 (2)

5 (2)

Scienze motorie e sportive

2 (1)

2 (1)

2 (1)

1

1

1

32

32

32

Religione cattolica o attività alternativa
Totale ore settimanali

(Tra parentesi le ore di compresenza in laboratorio con l’insegnante tecnico pratico)

Titolo conseguito
Perito in Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione sistemi
informativi aziendali.
Al termine del percorso di studi, lo studente ha acquisito competenze specifiche
nelle lingue straniere, nella gestione dell’azienda e nell’informatica; può
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accedere a qualsiasi corso di laurea, ai percorsi di specializzazione tecnica
superiore e ai percorsi di studio per l’iscrizione agli albi professionali.

Sbocchi professionali
Inserimento nelle aziende di qualsiasi tipo, pubblico o privato, nel settore
amministrativo-contabile.

Inserimento

in

aziende

nell’ambito

dei

sistemi

informativi. Per il diplomato in “Sistemi informativi aziendali” il mercato del
lavoro presenta, tra l'altro, professioni emergenti e in forte espansione nel
settore del web e della multimedialità, della gestione della sicurezza dei dati,
esperti in applicazioni informatiche, esperti di editoria digitale e E-commerce.

(Il DS presenta il progetto di innovazione didattica con l’uso dei PC portatili)
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING: TRIENNIO
Nell’articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si
caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con
l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla
collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi, sia per lo
studio di tre lingue straniere.
Quadro orario
Discipline

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria (Francese)

3

3

3

Terza lingua straniera (Tedesco/Spagnolo)

3

3

3

Matematica

3

3

3

Economia aziendale e geo-politica

5

5

6

Diritto

2

2

2

Relazioni internazionali

2

2

3

Tecnologie della comunicazione

2

2

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

1

1

32

32

32

Totale ore settimanali

Titolo conseguito
Perito in Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione relazioni
internazionali per il marketing.
Al termine del percorso di studi, lo studente ha acquisito competenze specifiche
nelle

lingue

straniere,

nella

gestione

dell’azienda

e
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internazionali; può accedere a qualsiasi corso di laurea, ai percorsi di
specializzazione tecnica superiore e ai percorsi di studio per l‟iscrizione agli
albi professionali.
Sbocchi professionali
Inserimento nelle aziende di qualsiasi tipo nel settore amministrativo - contabile
e in aziende nell’area funzionale del Marketing. Per il diplomato in “Relazioni
internazionali per il marketing” il mercato del lavoro presenta, tra l'altro,
professioni emergenti e in forte espansione tra i quali l‟esperto di marketing,
controller,

addetto

"customer

service”,

tecnico

delle

vendite

e

della

distribuzione, esperto import-export, tecnico della pubblicità e delle pubbliche
relazioni.

(Presentazione del Protocollo di Intesa con l’Autorità Portuale)
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SEZIONE CPIA (EX CORSO SERALE)
In seguito alla riforma del sistema di istruzione per adulti, il corso serale del
nostro Istituto è stato una sezione del Centro Permanente di istruzione per Adulti
(CPIA) n. 3 Nuoro/Sassari, istituito a livello interprovinciale ed operante
dall’a.s. 2015/2016. Per gemmazione da tale CPIA, nell’a.s. 2017/2018 è
stato istituito il nuovo CPIA n. 5 di Sassari al quale la nostra sezione fa
riferimento.
Il corso serale, esistente da oltre 15 anni nella nostra scuola, è fondato sul
bisogno dell'approccio al sapere in età adulta e si propone di incoraggiare la
ripresa degli studi, per favorire un più agevole inserimento nel mondo del
lavoro o la riconversione professionale spendibile in ambito lavorativo.
Il corso, che fa capo agli Istituti di Istruzione di II grado chiamati percorsi di
secondo livello, si divide in periodi didattici: 1° periodo didattico (assimilabile
al primo e secondo anno), finalizzato all’acquisizione della certificazione
necessaria per l’ammissione al secondo biennio; 2° periodo didattico
(assimilabile al terzo e quarto anno), finalizzato all’acquisizione della
certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno; 3° periodo didattico
(assimilabile all’ultimo anno di corso), finalizzato all’acquisizione del diploma.
Ogni periodo didattico ha una durata massima biennale (definita nel PFI). Gli
allievi regolarmente iscritti vengono inseriti nel periodo didattico in base alle
loro competenze formali (acquisite nei percorsi di istruzione statali o paritari),
non formali ed informali (acquisite in percorsi di istruzione effettuati
privatamente nell'ambito dell'attività lavorativa) e divisi possibilmente in gruppi
di livello all’interno dei periodi didattici. Gli strumenti utilizzati per la
collocazione degli allievi e per la loro formazione sono la accoglienza e
orientamento con l’IDA (Dossier), il colloquio (intervista), il certificato di
riconoscimento dei crediti ed il Patto Formativo. Gli standard di definizione dei
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moduli e parametri sopra elencati sono decisi ed elaborati dalla commissione di
definizione del patto formativo collegialmente e descritti nelle sottocommissioni.
Per ogni corsista viene stipulato un Patto Formativo Individuale; Il Patto
rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’allievo, dalla Commissione,
dal Responsabile della Sezione, dal Dirigente Scolastico del CPIA e dal
Dirigente Scolastico del nostro Istituto; con esso viene formalizzato il percorso di
studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso. Una
parte del monte ore complessivo (massimo il 10%) può essere riservato
all’accoglienza e orientamento.
Il corso attivato è sovrapponibile al corso AFM per il biennio e per il secondo
biennio e ultimo anno all’articolazione SIA.
Quadro orario
Primo
periodo

Secondo
periodo

Discipline

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

3

3

Storia Cittadinanza e Costituzione

-

3

2

2

2

Lingua inglese

2

2

2

2

2

Seconda lingua comunitaria (Francese)

3

2

2

-

-

Matematica

3

3

3

3

3

Scienze Integrate (della Terra e Biologia)

3

-

-

-

-

Scienze Integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

Scienze Integrate (Chimica)

-

2

-

-

-

Diritto ed economia

-

2

-

-

-

Diritto

-

-

2

3

1

Economia politica

-

-

2

2

2

Economia aziendale

2

2

4 (1)

4 (1)

5 (1)

Geografia

2

2

-

-

-

Informatica

2

2

3 (1)

3 (1)

4 (1)

Religione cattolica o attività alternativa

1

-

-

1

1

23

23

23

23

23

Totale ore settimanali

Terzo
periodo

(Tra parentesi le ore di compresenza in laboratorio con l’insegnante tecnico pratico)
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Titolo conseguito
Perito in Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione Sistemi
Informativi Aziendali.
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SEZIONE 1.3
ORGANIZZAZIONE
DELL’ISTITUTO
ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella
comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con
l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la
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partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo
fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che, se si esclude il Collegio
dei Docenti, prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli
strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti
scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con
le dinamiche sociali.

Giunta Esecutiva
È composta da un docente, un assistente amministrativo o tecnico o ausiliario,
da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente
scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi. La
Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto
di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Consiglio d'Istituto
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da
19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4
degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei
membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Il Consiglio di Istituto
elabora

e

adotta

gli

indirizzi

generali

e

determina

le

forme

di

autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto
consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento
amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento
interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i
beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione
del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo
svolgimento di iniziative assistenziali.
ITCT “PANEDDA” PTOF 2016/2019 (aggiornamento 21 novembre 2017)

32/149

CONSIGLI DI CLASSE
È composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due
rappresentanti degli studenti (nell’ex Corso serale, non essendo prevista la
componente genitori, da tre rappresentanti degli studenti); presiede il dirigente
scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. Il Consiglio
di classe, ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello
di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra
i compiti del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti
disciplinari a carico degli studenti. È prevista inoltre, per ogni Consiglio di
Classe, la figura del coordinatore, il quale
- si tiene regolarmente informato sul profitto e sul comportamento della classe;
- è il punto di riferimento per quanto riguarda i problemi specifici del consiglio di
classe;
- informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo
presente eventuali problemi emersi;
- mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la
rappresentanza dei genitori, in particolare con i genitori degli alunni in
difficoltà;
- controlla regolarmente le assenze degli studenti, ponendo particolare
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.

DIPARTIMENTI PER MATERIA
Sono organi collegiali formati dai docenti appartenenti alla stessa area
disciplinare, preposti a prendere decisioni comuni su determinati aspetti della
didattica. In sede di coordinamento, i docenti sono chiamati a concordare scelte
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comuni inerenti il valore formativo e didattico-metodologico, a programmare le
attività di formazione e di aggiornamento, a comunicare ai colleghi le iniziative
proposte dagli enti e associazioni esterne, a programmare le attività
extracurricolari e le varie uscite didattiche. Durante le riunioni, discutono sugli
obiettivi minimi di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) definendo
i contenuti di base delle varie discipline, sulla base delle Indicazioni Nazionali e
individuando linee comuni dei piani di lavoro individuali. Compito dei
coordinamenti è anche l’elaborazione di prove comuni, per valutare i livelli di
apprendimento, la progettazione di interventi di recupero, la scelta dei libri di
testo e le proposte di acquisto di materiale utile per la didattica.

LE FUNZIONI STRUMENTALI
Le funzioni strumentali rappresentano un elemento fondamentale per la
realizzazione delle finalità istituzionali e per l‟evoluzione della scuola
dell’autonomia. Il Dirigente Scolastico e il Collegio dei Docenti, identificano le
funzioni strumentali; i docenti responsabili assumono compiti organizzativi e
funzioni di coordinamento nell’ambito della propria area.

VALUTAZIO N E DI SISTEM A –
IN VALSI

AREA 1
Docenti: Ciaffiu/Galanti

- Migliorare il tasso di successo scolastico
degli studenti
- Monitorare l'implementazione delle
azioni di miglioramento relative agli esiti e
ai processi Invalsi.
- Raggiungere una maggiore equità negli
esiti sia all’interno delle classi, sia tra
classi parallele
- Favorire la condivisione di obiettivi e
strumenti tra docenti delle diverse
discipline
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AREA 2
Docenti: Carboni G ./Piras

AREA 3
Docente: Falchi

IN CLUSIO N E E BEN ESSERE A
SCUO LA
- Curare l’accoglienza e l’inserimento
degli studenti con bisogni speciali (BES),
disturbi di apprendimento (DSA) e alunni
diversamente abili, dei nuovi insegnanti di
sostegno e degli operatori addetti
all’assistenza
- Svolgere attività di raccordo tra gli
insegnanti, i genitori, e gli specialisti
esterni
- Collaborare con il DSGA per la gestione
degli operatori addetti all’assistenza
specialistica
- Diffondere la cultura dell’inclusione
- Offrire consulenza sulle difficoltà degli
studenti con bisogni speciali e DSA e
alunni divers. abili
- Suggerire l’acquisto di sussidi didattici
per supportare il lavoro degli insegnanti e
facilitare l’autonomia, la comunicazione e
l’attività di apprendimento degli studenti
- Promuove attività di sensibilizzazione e
di riflessione didattico/pedagogica per
coinvolgere e impegnare l’intera comunità
scolastica nel processo di inclusione.
IN N O VAZIO N E E TECN O LO G IA
- Curare l’aggiornamento del sito WEB
relativamente all’aspetto didattico
(pubblicità di eventi, progetti, iniziative
attuate all’interno della scuola)
- Coordinare l’informatizzazione delle
comunicazione scuola-famiglia e scuola docenti
- Supportare i docenti nel caricamento
della documentazione sul registro
elettronico
- Controllare la documentazione didattica
(programmazioni di dipartimento, dei
consigli di classe, individuali, relazioni e
programmi finali)
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(Il DS prof. Mutzu con alcuni docenti)
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SEZIONE 1.4
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento,
è utile a tutti gli attori del processo ed è alla base del contratto formativo tra
docente e classe e tra docente e singolo allievo. Le verifiche fanno parte della
programmazione e sono necessarie per osservare, registrare e valutare i
risultati in relazione a livelli della preparazione, al tipo e ritmo di
apprendimento, alle abilità attivate e alle competenze raggiunte. In questa
prospettiva la valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dagli allievi è di
competenza del docente che agisce con autonomia e discrezionalità, all’interno
del lavoro collegiale del Consigli di Classe e nell’ambito dei criteri generali
approvati dal Collegio dei Docenti.

Verifiche
Le verifiche costituiscono un momento importante della progettazione didattica
perché consentono di misurare le reali prestazioni degli studenti in relazione
agli obiettivi da raggiungere.
Per il docente hanno lo scopo di:
a) assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento in corso,
per orientarlo e modificarlo secondo le esigenze;
b) controllare, durante lo svolgimento dell'attività didattica, l'adeguatezza dei
metodi, delle tecniche e degli strumenti ai fini prestabiliti;
c) accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati;
d) individuare il livello di apprendimento;
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e) attivare interventi di sostegno, di recupero o di approfondimento.
Per lo studente le verifiche, il cui esito dovrà essere sempre comunicato, hanno
lo scopo di:
a) far acquisire la consapevolezza del suo livello di apprendimento;
b) stimolare un ripensamento del lavoro svolto;
c) attivare, in caso di prestazioni inadeguate, i correttivi idonei al recupero con
l'aiuto del docente.
È indispensabile, perciò, che le verifiche siano frequenti e diversificate, in base
agli obiettivi che si vogliono indagare.

Valutazione
La valutazione non è un momento episodico, ma fa parte integrante del
processo di insegnamento/apprendimento. In questa prospettiva, la valutazione
assume diverse funzioni, secondo i diversi momenti del processo formativo.
Valutazione diagnostica: serve ad accertare il livello di preparazione iniziale
degli alunni ed è la base della programmazione disciplinare del Consiglio di
Classe. Può avvenire attraverso test, questionari e prove di ingresso, ma anche
colloqui di carattere informale
Valutazione formativa: serve a valutare il processo di apprendimento e
concorre all’organizzazione e allo sviluppo dell’azione didattica successiva,
incluse le strategie di recupero. Sono strumenti di valutazione formativa test,
esercitazioni in classe, controllo e correzione dei compiti assegnati e dei
quaderni (appunti ed attività svolte in classe o laboratorio), domande poste alla
classe durante e dopo una spiegazione nelle lezioni partecipate/interattive.
Valutazione sommativa: accerta il livello di preparazione con riferimento a
conoscenze, capacità/abilità e competenze sulla base degli obiettivi stabiliti per
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ogni disciplina e interessa il percorso svolto fino al momento della verifica.
Formalmente la valutazione si basa su griglie e/o criteri che vengono comunicati
agli studenti. Si utilizzano strumenti quali prove scritte non strutturate di vario
tipo, prove scritte strutturate, prove orali e pratiche, ecc. L’esito delle prove
scritte, orali e pratiche viene sempre comunicato all’alunno, le prime entro
quindici giorni, le seconde immediatamente. I docenti sono tenuti a rendere note
le griglie o i criteri di valutazione agli studenti. Nel registro personale i docenti
annotano non solo i voti, ma anche le attività volte al recupero.
Valutazione collegiale: avviene attraverso gli scrutini, che sono espressione
della volontà collegiale del Consiglio di Classe, maturata a seguito di un’analisi
globale dell’alunno sotto l’aspetto sia formativo sia educativo.
I principi ai quali i Consigli di Classe dovranno ispirarsi per lo svolgimento degli
scrutini finali sono:
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
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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.
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

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
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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.

Disposizioni sulla valutazione finale
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.
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Classi intermedie
1. Sono ammessi alla Classe successiva tutti gli alunni che riportano una
votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina ed in comportamento.
2. 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.
3. 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).
4. 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.
5. 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.
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6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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
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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 finale, utilizzano l’intera scala decimale di
valutazione.(O.M. n°43 dell’11/04/2002, art.8, comma 1).
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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 famigliacertificati (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).
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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.
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
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.
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.
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 .
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.
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.
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.
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.

Livello N. 1
Voto 1-3

Livello N. 2
Voto 4

Livello N. 3
Voto 5

Livello N. 4
Voto 6

Livello N. 5
Voto 7
Livello N. 6
Voto 8

Livello N. 7
Voto 9-10

Credito scolastico
Punteggi delle bande di oscillazione
M (media dei
voti)

CLASSE 3ª

CLASSE 4ª

CLASSE 5ª

M = 6

3-4

3-4

4-5

6 < M <= 7

4-5

4-5

5-6

7 < M <= 8

5-6

5-6

6-7

8 < M <= 9

6-7

6-7

7-8

9 < M <= 10

7-8

7-8

8-9
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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.

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

ITCT “PANEDDA” PTOF 2016/2019 (aggiornamento 21 novembre 2017)

48/149

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.
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TABELLA VOTO DI CONDOTTA
INDICATORI

VOTO

10
9
8
7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

•
•
•
•
•
•
•

5

•
•
•

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

CRITERI
Massimo livello
riguardo all’insieme
degli indicatori

Livello Medio-alto
riguardo all’insieme
degli indicatori
Fino a 2 indicatori
Da 3 a 4 indicatori
si assegna il voto
inferiore (7)
Fino a 2 indicatori
Da 3 a 4 indicatori
si assegna il voto
inferiore (6)

Da 2 a 5 indicatori

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.
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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.

Valutazione sezione CPIA
La valutazione intermedia e finale dei Periodi Didattici della Sezione CPIA
rispetta quanto espresso annualmente dal MIUR tramite apposita OM.
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SEZIONE 2
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
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SEZIONE 2.1
OBIETTIVI FORMATIVI E
MODALITA’ ATTUATIVE
Per la definizione e la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, il Dirigente Scolastico ha emanato un “Atto di Indirizzo” per le
attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione che, vista la
Legge 107/2015, preso atto dei commi 12-17 dell’art. 1, e valutate le
risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) nelle varie revisioni, ha
individuato alcuni obiettivi strategici per il nostro Istituto, ritenuti fondamentali, e
determinato i principi essenziali di indirizzo, che vengono vengono confermati
anche per l’anno scolastico 2017/2018.
Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per
il potenziamento, finalizzata alla programmazione di interventi mirati al
miglioramento dell'offerta formativa, ogni scuola deve individuare delle priorità
d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati. Il Collegio
Docenti, sulla base dell'atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico,
evidenzia come prioritari i più sotto esposti obiettivi formativi ed individua le
relative modalità attuative per il raggiungimento degli stessi.
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento costituiscono parte integrante del
PTOF.
Visti i risultati negativi delle prove Invalsi sia in Italiano che in Matematica, il
Collegio Docenti nella seduta del 04/06/2015 aveva deliberato di individuare
come fondamentale la priorità del miglioramento degli esiti nelle prove
strutturate. Dal RAV e dall’ultima analisi dei risultati delle prove Invalsi del
2016/2017, comparati anche con gli esiti scolasti dello stesso anno di
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riferimento,

emerge che questi risultati corrispondono ancora alla criticità

maggiore riscontrata nella nostra scuola rispetto alle medie nazionali, specie
per quanto riguarda l’ambito matematico.
Va considerato comunque il proficuo lavoro svolto nell’ultimo biennio, che ha
consentito di implementare prassi didattiche operative che si sono dimostrate
funzionali al processo di miglioramento intrapreso. Se in particolare i dati si
confrontano con i risultati medi ottenuti nei soli istituti tecnici, l'ITCT Panedda
risulta statisticamente piazzato meglio delle pari scuole delle Sardegna ed in
linea con i dati del meridione, anche se restiamo ancora al di sotto della media
nazionale. Mentre però i dati sono nel complesso abbastanza positivi per il test
di italiano, in matematica permane un divario piuttosto elevato rispetto a tutti i
parametri di riferimento.
(Per l’analisi dettagliata in termini statistici dei risultati Invalsi della scuola si
rimanda al documento “Il RAV al Panedda. Valutazione INVALSI delle prove di
Italiano e Matematica e relativi confronti e analisi”. Analogamente per l’analisi
dettagliata degli esiti scolasti 2016/2017 e relativi confronti si rimanda al
documento “Il RAV al Panedda:esiti as 2015/2016- as 2016/2017").
Si ribadisce pertanto la necessità di proseguire il percorso intrapreso, facendo
riferimento a quanto sperimentato nell’ambito del programma relativo all’area1
“Valutazione di sistema Invalsi”, per esperire nuove soluzioni didattiche mirate
alla costruzione di curricula verticali per competenze.
Per quanto riguarda il miglioramento degli esiti in matematica, dal presente
anno scolastico è attivo uno sportello didattico per interventi di recupero e
potenziamento specifici.
Adattare i processi didattici alle prove Invalsi potrà anche favorire la diffusione
di pratiche di valutazione oggettive più strutturate e parametri di misurazione
che consentano di comparare meglio gli esiti scolastici degli studenti.
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Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà
conto dei risultati delle rilevazioni Invalsi relative agli anni precedenti ed in
particolare dei seguenti aspetti:
- La necessità di migliorare le prestazioni degli studenti rispetto alla tipologia di
quesiti richiesti dalle prove Invalsi per la misurazione delle capacità di
comprensione del testo;
- La necessità di migliorare le prestazioni degli studenti richieste per la
misurazione delle capacità di analisi e soluzione di problemi logico-matematici;
Per il raggiungimento di tali obiettivi
Il raggiungimento della priorità di miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi
e più in generale degli esiti scolastici degli studenti non può prescindere da una
revisione e da una innovazione dei processi e delle metodologie adottate,
soprattutto quelli afferenti alla programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli
di Classe.
Occorre intervenire per abbassare le percentuali di dispersione e di
abbandono, attraverso strategie integrate di prevenzione, monitoraggio e con
interventi differenziati, partendo dal presupposto che non esistono “ragazzi a
rischio” ma “esistono ragazzi in situazioni a rischio”.
Bisogna quindi strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo
che essi rispondano esattamente alle Linee Guida degli Istituti Tecnici ed ai
Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli
essenziali delle prestazioni (LEP). Da questo deriva la necessita di migliorare i
processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio
(curricolo d’istituto, curricolo per specializzazioni, curricolo per classi parallele
curricolo del singolo studente).
Occorre superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione
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didattica strutturata e laboratoriale, allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze
logico matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare
ad

imparare,

iniziativa

ed

imprenditorialità,

consapevolezza

culturale,

competenze sociali e civiche).
L’Istituto si propone di operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia
in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo
delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze e per
l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e
capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività in particolare
attraverso:
- la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem
solving, ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che
valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali;
- la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco,
apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di
progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci metacognitivi
(modi

di

apprendere

individuali,

autovalutazione

e

miglioramento,

consapevolezza, autonomia di studio).
Altro proposito che l’Istituto di pone è integrare in modo organico, nel secondo
biennio e nell’ultimo anno, le esperienze di stage e gli inserimenti nel mondo del
lavoro nell’offerta formativa curricolare, prevedendone le ricadute nella
valutazione del percorso formativo degli studenti. L’alternanza scuola – lavoro
è un percorso formativo che potenzia l’autonomia scolastica, qualifica l’offerta
formativa, esalta la flessibilità, risponde ai bisogni diversi degli alunni, agisce
per la forte valenza orientativa, e costituisce uno strategico strumento di
contrasto alla dispersione scolastica.
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L’Istituto sarà inoltre sempre impegnato nel prevedere strategie orientate
all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari e per sostenere gli
studenti stranieri di recente immigrazione, per il potenziamento degli studenti
con particolari attitudini disciplinari, per l’individuazione dei talenti, il
potenziamento delle eccellenze e l’adozione di iniziative educative e didattiche
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S. (L. 170/2010). Si ritiene
importante programmare progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti
curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni.
L’Istituto continuerà a porre attenzione allo sviluppo di un clima di
apprendimento

positivo

anche

mediante

la

condivisione

di

regole

di

comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle
competenze sociali (sviluppo del senso di legalità e di un’etica della
responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo, ecc.).
Il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di
istituto, con la chiara individuazione

di obiettivi, abilità e competenze sarà

costantemente ricercato.
Importante sarà la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di
attività in continuità tra docenti di gradi precedenti.
Si continuerà sulla strada del miglioramento del sistema di comunicazione con
gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne
relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti.
Non mancheranno momenti per promuovere la condivisione delle regole di
convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione.
Si generalizzerà l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la
competenza e si implementeranno i processi di dematerializzazione e
trasparenza amministrativa.
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La già fitta rete di collaborazioni con il territorio (reti, accordi, progetti,
protocolli, intese) dovrà accrescersi in quantità e in qualità.
Si opererà per il miglioramento del clima relazionale e del benessere
organizzativo.
Si programmeranno attività di monitoraggio ricorrente e di momenti di
riflessione sullo sviluppo delle attività previste, per introdurre piste di
miglioramento, definendo meglio i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e
valutazione dei percorsi di studio.
Si cercherà di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e di
promuovere la mobilità transnazionale degli studenti.
Si ritiene infine essenziale che il Collegio dei Docenti sia articolato in strutture di
riferimento

(Dipartimenti

per

aree

disciplinari,

Dipartimenti

trasversali,

Commissioni, Gruppi di lavoro) per la progettazione didattica e la realizzazione
di programmazioni periodiche comuni per ambiti disciplinari e/o classi
parallele. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento.
Le iniziative, attività e progetti, volte all’ampliamento dell’offerta formativa per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, vengono descritte in modo dettagliato
nella sezione 3 del presente Piano.
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(I nostri studenti impegnati nel progetto “Fisco e Scuola” presso l’Agenzia delle Entrate)
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SEZIONE 2.2
CULTURA DELLA LEGALITA’
Nella mission della nostra scuola ha un posto di primo piano la cultura della
legalità, trasversale alle varie tematiche dell'Economia e del Lavoro che
interagiscono favorendo lo sviluppo non solo del pensiero critico, ma del
rispetto e dell’educazione.
Le azioni progettuali sulla legalità sono mirate alla prevenzione di fenomeni in
crescita purtroppo nella società contemporanea dove è facile che si riscontrino
episodi di bullismo, di intolleranza e di criminalità legati spesso anche all’uso e
all’abuso di alcol e droghe.
Bisogna agire con tutte le nostre risorse culturali, didattiche e pedagogiche per
far sì che i ragazzi scelgano possibilmente le buone prassi e operino
correttamente sia durante le attività scolastiche nei diversi contesti, sia tra
coetanei, sia nel rapportato con gli adulti.
Nostro compito di docenti ed educatori è parlare ai ragazzi e accompagnarli in
itinerari didattici e culturali che sviluppino in essi il senso di responsabilità nel
contesto sociale, aiutandoli a diventare buoni studenti e cittadini consapevoli.
Nostro compito è anche agire sull’esperienza formativa degli studenti
favorendone la riflessione e preparandoli al riconoscimento partecipato delle
regole della vita democratica.
In altri termini, l’educazione alla legalità, si pone nella prospettiva di costruire
l’identità degli alunni secondo l’ottica del diritto/dovere, attraverso un percorso
graduale di identificazione, di appartenenza e di solidarietà nella Famiglia,
nella Scuola e negli ambienti sociali più vasti.
Promuovere l’educazione alla legalità, alla convivenza ed al rispetto per se
stessi e per gli altri significa, infatti, promuovere la cultura del sociale,
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privilegiare la solidarietà e promuovere la dignità di essere cittadino, attivando
percorsi di partecipazione e condivisione che coinvolgano campi educativi di
comune finalità formativa: educazione alla pace, alla gestione dei conflitti, alla
cultura delle differenze e del dialogo, al patrimonio culturale, alla solidarietà, al
volontariato…
Il nostro Istituto, attraverso il Dipartimento Giuridico-Economico ha promosso
un’idea progettuale sistematica che prevede nella fase iniziale di ogni anno
scolastico una serie di lezioni dedicate alla riflessione e all'informazione sui temi
della legalità più

vicini al mondo degli adolescenti, la scelta

dei percorsi

educativi, culturali e conoscitivi per discutere, costruire e sperimentare il valore
della legalità e delle norme che regolano la convivenza democratica nel quadro
dei diritti e dei doveri di ciascuno, per acquisire la coscienza della propria
identità e il senso di appartenenza, per sensibilizzare, motivare e fornire un
input che sia base di partenza e di orientamento verso una crescita sana e
comportamenti sociali ed istituzionali costruttivi.
Il nostro Istituto favorisce altresì l’adesione alle iniziative progettuali esterne del
MIUR o di altre Istituzioni o Associazioni che abbiano come obiettivo
fondamentale la diffusione della cultura della legalità. Infatti, per la piena
realizzazione del progetto, sarà opportuno stabilire contatti, non solo con gli
Enti Locali e Associazioni territoriali, ma anche con Enti/Istituzioni nazionali
perché possano contribuire alla pianificazione di adeguati interventi didattici e
operativi.
La delineazione del Progetto sarà, quindi, articolata in azioni e interventi
predeterminati, in sede di programmazione di Dipartimento e del Consiglio di
Classe, tenendo presente soprattutto l’esigenza di partire dalla rilevazione dei
problemi e dei bisogni emergenti nella realtà sociale.
La scuola è necessaria alla Buona Vita. Crescere senza di essa e rinunciare alle
basi culturali vuol dire privarsi della vasta gamma di orizzonti che la cultura
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fornisce. Significa rinunciare a un bel progetto futuro basato sui valori civili e
democratici che costituiscono un mezzo di prevenzione dai rischi che
minacciano la società civile, dalla criminalità alle violazioni più disparate in
materia ambientale, sociale, patrimoniale, fiscale etc.
Obiettivi da perseguire con l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva:
- Vivere la legalità come strumento di libertà e progresso;
- Vedere nel rispetto delle regole la difesa dei valori democratici;
- Essere sensibili verso i temi della legalità;
- Partecipare responsabilmente alla vita sociale e saper interagire con le varie
Istituzioni ai vari livelli;
- Abituarsi al confronto costruttivo con gli altri;
- Diffondere la cultura della diversità delle differenze e cogliere la pari dignità
sociale di tutti;
- Acquisire un senso più profondo e più consapevole di cittadinanza;
- Sviluppare il senso di appartenenza alla propria realtà socio-culturale anche
attraverso la conoscenza del patrimonio storico/artistico esistente sul territorio.

La programmazione della tematica della legalità viene concepita e realizzata
con una evoluzione “dinamica” del nucleo tematico, articolando gli obiettivi e i
contenuti in modo graduale

partendo dalle classi del primo biennio fino al

diploma, nella consapevolezza di un percorso progressivo e maturo. Pur
privilegiando le classi del primo biennio, non verranno

trascurate le classi

successive, dove i temi sulla legalità verranno trattati anche tenendo conto del
processo di crescita dei ragazzi e quindi in conformità con l’età evolutiva, con le
loro esigenze e le capacità di riflessione e di giudizio.
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La metodologia sarà quella basata sulla ricerca/azione/partecipazione/
riflessione.
TEMI E
CONTENUTI
PRINCIPALI:

STRUMENTI:

RISORSE UMANE

TESTI NORMATIVI

DOCENTI

DIRITTI UMANI

MATERIALE
AUDIOVISIVO

RAPPRESENTANTI
ISTITUZIONI/ENTI/ASSOCIAZIONI

BULLISMO
E
CYBERBULLISMO
TECNOLOGIE
INFORMATICHE
EDUCAZIONE
AMBIENTALE
SITO WEB
LE MAFIE
LE DIPENDENZE

SCUOLA
CONFERENZE

La docente referente è la prof.ssa Teresamarì Deserra.
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SEZIONE 2.3
L’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA
Ai sensi della legge 107/15, art.1 comma 5, viene istituito a partire dall’anno
scolastico 2015/16 l’organico dell’autonomia, in funzione delle esigenze
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche. I docenti dell’organico
dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento; rientrano tra i compiti di
tali docenti anche la copertura delle supplenze brevi e le attività didattiche
derivanti dagli esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico. L’organico è
calcolato in funzione delle classi dell’Istituto e, per i posti di sostegno, anche in
funzione degli alunni con disabilità.
Nell’anno scolastico 2017/18 le classi dell’Istituto sono 31, così suddivise:
Indirizzi
TURISMO
(I e II biennio e V
anno)

AFM
(I biennio)

AFM
(II biennio e V anno)

SIA
(II biennio e V anno)

TOTALE

Classi
PRIM E

Classi
SECONDE

Classi
TERZE

Classi
QUARTE

Classi
QUINTE

TOTALE

4

5

5

3

4

21

1

1

--

--

--

2

--

--

1

1

1

3

1

1

--

1

1

4

6

7

6

5

6

30

Dall’anno scolastico 2015/16, a seguito del piano straordinario di assunzioni,
sono

stati

assegnati

all’Istituto

ulteriori

sei

docenti

(“organico

di

potenziamento”), che contribuiranno alla realizzazione di attività e progetti volti
a promuovere il successo formativo di ogni alunno.
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Personale ATA
L’organico relativo al personale A.T.A. è così articolato:
- 5 assistenti amministrativi
- 3 assistenti tecnici
- 11 collaboratori scolastici
Organico di Fatto Storico Triennio 2013/2016
Classi Prime
Indirizzi

TURISMO
AFM
SERALE
Parziale

Classi Seconde
Indirizzi

TURISMO
AFM
SERALE
Parziale

Classi Terze
Indirizzi

TURISMO
AFM
SERALE
Parziale

Classi Quarte
Indirizzi

TURISMO
AFM
SERALE
Parziale

Anno Scolastico
2013-2014
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
148
6
6
27
1
1
175
7
7

Anno Scolastico
2014-2015
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
105
2
4
26
1
25
1
156
2
6

Anno Scolastico
2015-2016
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
130
5
6
24
1
1
25
1
179
6
8

Anno Scolastico
2013-2014
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
80
3
4
21
1
18
1
119
3
6

Anno Scolastico
2014-2015
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
119
8
6
26
1
1
145
9
7

Anno Scolastico
2015-2016
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
86
3
4
19
1
21
1
1
126
4
6

Anno Scolastico
2013-2014
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
80
3
4
21
1
1
17
1
118
4
6

Anno Scolastico
2013-2014
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
62
1
3
17
2
1
79
3
4

Anno Scolastico
2014-2015
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
57
3
3
18
1
28
1
103
3
5

Anno Scolastico
2015-2016
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
99
6
4
27
2
1
20
1
146
8
6

Anno Scolastico
2014-2015
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
65
3
4
24
2
1
28
1
117
5
6
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Anno Scolastico
2015-2016
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
54
5
3
20
1
27
1
101
5
5
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Classi Quinte
Indirizzi

TURISMO
AFM
SERALE
Parziale

Anno Scolastico
2013-2014
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
71
2
4
18
1
1
28
1
117
3
6

Anno Scolastico
2014-2015
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
57
1
3
10
1
1
25
1
92
2
5

Anno Scolastico
2015-2016
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
57
1
3
18
1
1
24
1
99
2
5

Previsione classi e fabbisogno organico docenti per il triennio
2016/2019
Nel sottoindicato prospetto è riportata la previsione delle classi per il triennio
(2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), previsione che è stata realizzata in
funzione dei dati statistici relativi agli Organici di Fatto del triennio 2013-2014,
2014-2015 e 2015-2016.
Si sottolinea inoltre che gli organici di fatto relativi al triennio 2013-2016 sono
stati formulati in funzione dei seguenti parametri:
- Numero degli iscritti alla prima classe;
- Numero degli alunni non promossi alla classe successiva
- Numero degli alunni non ammessi alla classe successiva per la terza volta;
- Numero degli alunni diversamente abili;
- Numero massimo di 20 alunni per classe in presenza di alunno diversamente
abile.
La previsione di classi per il triennio 2016-2019 è condizionata da differenti
fattori e dinamiche territoriali, basti pensare al fenomeno della dispersione
scolastica e al crescente flusso immigratorio tipico della nostra zona.
Va inoltre considerato che il numero di alunni previsti per classe non sempre è
conforme a quanto prescritto dalle circolari ministeriali, infatti gli spazi di cui la
scuola dispone non sono tali da garantire il pieno rispetto delle norme in
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materia di costituzione delle classi. A tutt’oggi, infatti, le aule hanno una
dimensione media atta ad ospitare massimo 24 studenti.
Classi Prime
Indirizzi

TURISMO
AFM
SERALE
Parziale

Classi Seconde
Indirizzi

TURISMO
AFM
SERALE
Parziale

Classi Terze
Indirizzi

TURISMO
AFM
SERALE
Parziale

Classi Quarte
Indirizzi

TURISMO
AFM
SERALE
Parziale

Classi Quinte
Indirizzi

TURISMO
AFM
SERALE
Parziale

Anno Scolastico
2016-2017
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
95
5
5
44
1
2
26
1
165
6
8

Anno Scolastico
2017-2018
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
130
6
6
26
1
1
25
1
181
7
8

Anno Scolastico
2018-2019
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
130
6
6
26
1
1
25
1
181
7
8

Anno Scolastico
2016-2017
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
121
7
6
16
1
1
137
8
7

Anno Scolastico
2017-2018
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
138
6
6
25
1
1
20
1
193
7
8

Anno Scolastico
2018-2019
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
138
6
6
25
1
1
20
1
193
7
8

Anno Scolastico
2016-2017
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
69
3
3
21
1
29
1
1
119
4
5

Anno Scolastico
2017-2018
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
69
3
3
27
1
1
20
1
1
116
5
5

Anno Scolastico
2018-2019
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
69
3
3
27
1
1
20
1
1
116
5
5

Anno Scolastico
2016-2017
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
84
4
4
20
2
1
23
1
125
6
6

Anno Scolastico
2017-2018
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
92
5
4
25
1
1
27
1
144
6
6

Anno Scolastico
2018-2019
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
92
5
4
25
1
1
27
1
144
6
6

Anno Scolastico
2016-2017
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
43
3
3
14
1
25
1
82
3
5

Anno Scolastico
2017-2018
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
60
5
3
20
1
24
1
102
2
5

Anno Scolastico
2018-2019
N.
N.
N.
Alunni
Alunni
Classi
H
60
5
3
20
1
24
1
102
2
5
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Fabbisogno Organico Posti di Sostegno
Per il triennio 2016-2019 il numero degli alunni diversamente abili è stato
ipotizzato tenendo conto di alcuni parametri:
- dati storici relativi alle iscrizioni, da cui si evince un costante aumento
- trasferimento da altre scuole
- disagio sociale costantemente in aumento
Sostegno
AD01
AD02
AD03
AD04
Totale Docenti

Anno Scolastico 20162017
1
3
2
19

Anno Scolastico 2017-2018
3
3
7
1
13

Anno Scolastico 20182019
3
3
7
1
13

Previsione Cattedre Triennio 2016-2019
Classe
di
concorso
A013
A038
A017
A019
A039
A060
A042
A246
A346
A446
A546
A048
A050
A061
A075
A029
C300

Anno
Scolastico
2016-2017
1
1
6
6
1 + h 16
3+h3
h 14
4 + h 11
4 + h 17
1+h6
1
5 + h 12
10
1+h2
2
3
h6

Potenziamento
2016-2017

1
1

1

2
1

Anno
Scolastico
2017-2018
1
1
6
5
2
3+h6
h 14
4 + h 16
5
1+ h 3
h 12
5 + h 15
10 + h 6
1+h2
2
3
h6

Potenziamento
2017-2018

1
1

1

2
1

Anno
Scolastico
2018-2019
1
1
6
5
2
3+h6
H 14
4 + h 16
5
1+ h 3
h 12
5 + h 15
10 + h 6
1+h2
2
3
h6

Potenziamento
2018-2019

1
1

1

2
1

Organico di fatto 2017/2018
A034 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
n. 1 Cattedra COE: 4 ore ARTISTICO DE ANDRE Olbia + 14 ore
Panedda
A034 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE (serale)
n. 1 Cattedra COE: 2 ore + 4 ore A021 serale + 3 ore A050 serale + 5
ore Liceo Sc. + 4 ore La Maddalena
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A020 - FISICA
n. 1 Cattedra COE: 12 ore (10 ore + 2 ore serale ) + 6 ore Deffenu
A045 - DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI
n. 5 Cattedre ricoperte da titolari
A045 - DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI (serale)
Spezzone 13 ore
A046 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
n. 4 Cattedre ricoperte da titolari
n. 1 Cattedra Potenziamento ricoperta da titolare
A046 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (serale)
n. 1 Cattedra COE ricoperta da titolare: 4 ore + 10 ore serale + 5 ore
Deffenu
A021 - GEOGRAFIA (biennio/triennio)
n. 1 Cattedra ricoperta da titolare
n. 1 Cattedra biennio ricoperta da titolare
n. 1 Cattedra biennio + triennio 15 ore (+ 3 ore disposizione)
A050 - SCIENZE NATURALI (2 ore) + GEOGRAFIA (3 ore biennio AFM) +
CHIMICA
n. 2 Cattedre ricoperte da titolari
A050 - SCIENZE NATURALI (serale)
n. 1 Cattedra COE ricoperta da titolare: 6 ore serale A034 + A021 + 3
ore A050 serale
A041 - INFORMATICA
Spezzone 4 ore
A041 - INFORMATICA (serale)
Spezzone 7 ore
AA24 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE)
n. 4 Cattedre ricoperte da titolari
n. 1 Cattedra COE: 6 ore + 5 ore serale + 7 ore La Maddalena
AB24 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE)
n. 4 Cattedre ricoperte da titolari
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Spezzone 6 ore
AB24 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) (serale)
Spezzone 8 ore
AC24 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO)
n. 1 Cattedra ricoperta da titolare :
Spezzone 12 ore
AD24 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (TEDESCO)
n. 1 cattedra COE ricoperta da titolare: 15 ore + 3 ore IPSAR Arzachena
A047 - MATEMATICA APPLICATA
n. 5 Cattedre ricoperte da titolari
n. 1 Cattedra ricoperta da titolare 13 ore + 5 ore Potenziamento
A047 - MATEMATICA APPLICATA (serale)
Spezzone 12 ore
A012 - LETTERE
n. 9 Cattedre ricoperte da titolare
A012 - LETTERE (serale)
n. 1 Cattedra + 1 ora
A054 - STORIA DELL’ARTE
n. 1 Cattedra ricoperta da titolare
n. 1 Cattedra COE: 6 ore + 12 ore Liceo Gramsci
A066 – INFORMATICA – TRATTAMENTO TESTI
n. 1 Cattedra ricoperta da titolare
n. 1 Cattedra COE: 4 ore + 6 ore Deffenu + 8 IPSAR Arzachena (Sede
Santa Teresa Gallura)
A066 – INFORMATICA – TRATTAMENTO TESTI (serale)
Spezzone 4 ore
A048 - EDUCAZIONE FISICA
n. 3 Cattedre ricoperte da titolari
B016 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE (serale)
Spezzone 4 ore
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RELIGIONE
n. 1 Cattedra ricoperta da titolare
Spezzone 8 ore

Posti per il Potenziamento
Ai sensi della legge 107/2015 sono state individuate le priorità degli obiettivi
formativi in relazione all’articolazione dell’istituto che comprende un corso
diurno con indirizzo AFM (con articolazioni a partire dal secondo biennio in
AFM, Sistemi informativi aziendali e Relazione Internazionali per il marketing) e
Turismo; un corso serale CPIA ad indirizzo AFM con confluenza dal secondo
biennio in Sistemi informativi aziendali.
Le priorità espresse dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto sono in
linea con i principi ispiratori del PTOF, con le criticità, le priorità e i traguardi
emersi e individuati nel RAV e con i progetti attivati o da attivare.
In considerazione di quanto espresso sopra le proposte di fabbisogno in
relazione all’organico di potenziamento prevedono il seguente ordine di
preferenza:
1/ POTENZIAMENTO LINGUISTICO - Preso atto dei risultati delle prove Invalsi
e della conseguente determinazione di individuare tale ambito come prioritario
nel processo di miglioramento dei risultati della scuola, risulta evidente che la
scelta effettuata è finalizzata a favorire il successo formativo di ciascun alunno,
attraverso interventi di sostegno e di potenziamento delle competenze
linguistiche con particolare attenzione all’italiano. Inoltre si ritiene fondamentale
incrementare l’insegnamento dell’italiano anche come

Lingua 2 per favorire

l’inserimento e l’apprendimento degli alunni stranieri, che risultano in costante
nel nostro istituto. Più in generale, il potenziamento linguistico è altresì in
sintonia con la tipologia del nostro Istituto: vista la peculiare vocazione turistica
del nostro territorio, l’indirizzo Turistico non può non formare studenti con
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conoscenze e competenze approfondite anche delle lingue straniere. Diventa
fondamentale perciò dare un contributo più consistente alla preparazione degli
alunni, per consentire loro il conseguimento delle certificazioni linguistiche.Per
tali

azioni

si prevede un potenziamento sia in orario scolastico

che extra

scolastico .
2/ POTENZIAMENTO SCIENTIFICO - Anche per tale ambito la priorità si rende
necessaria, visti i risultati negativi conseguiti nelle prove Invalsi nell’area logicomatematica e la conseguente determinazione di procedere al miglioramento di
tale esito, così come previsto dal RAV. S’intende pertanto attivare laboratori in
orario scolastico ed extra scolastico per gruppi di livello e con un numero
contenuto di studenti per favorire un adeguato apprendimento e riallineare le
competenze degli alunni.
3/POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE - La scuola si è caratterizzata
negli anni come comunità attiva aperta al territorio, come opportunità e risorsa
per la promozione di alcune importanti iniziative turistiche, quali per esempio
l’accoglienza crocieristica o la partecipazione ad eventi e fiere del turismo. Ne
consegue che occorre sempre più investire sulla conoscenza approfondita delle
caratteristiche artistiche, culturali e ambientali del territorio, al fine di
armonizzare e implementare la crescita del senso di appartenenza e di identità,
la cura, la valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio artistico,
ambientale e culturale. Risulta pertanto evidente l’esigenza di supportare le ore
di arte e territorio nell’ indirizzo turisticoper la carenza di ore curriculari
presenti nel primo biennio. A tale proposito sarà necessario procedere ad una
organizzazione flessibile dell’orario, per la costruzione di percorsi paralleli e
per la didattica con classi aperte e per gruppi, al fine di rendere più efficienti i
processi mirati allo sviluppo delle capacità di apprendimento degli studenti.
4/

POTENZIAMENTO

SOCIO-ECONOMICO

E

PER

LA

LEGALITA’

-

L’educazione ai comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
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rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio artistico e delle attività culturali, rappresenta uno degli aspetti
fondamentali della formazione integrale della persona. Il potenziamento delle
competenze di cittadinanza assume una importanza rilevante nella realtà in
cui la scuola opera: nel nostro territorio sono infatti presenti fenomeni come la
diffusione del consumo di droga, il bullismo, forme di violenza legate al potere
illecito della delinquenza organizzata. Diventa quindi necessario il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi, di associazione di settore
del territorio. Tale misura non può inoltre non considerare azioni volte alla
prevenzione e al contenimento della dispersione scolastica. La scuola pertanto
vuole proporsi come spazio educativo e formativo

permanete attivando

laboratori in orario extracurriculare per favorire il più possibili l’inclusione con
percorsi educativi mirati dando seguito a progetti e iniziative già intraprese
negli anni passati.
5/ POTENZIAMENTO LABORATORIALE - La scuola, da sempre impegnata
nell’alternanza scuola-lavoro con stage e collaborazioni attive sia con imprese
del turismo che del settore economico finanziario, intende migliorare e
sviluppare le pratiche laboratoriali volte a rafforzare le competenze digitali
degli studenti, per realizzare prodotti che possono essere spendibili e utili a
confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro, promuovendo nuove figure
professionali. Nel secondo ciclo d’istruzione, sia in orario curriculare che
extracurriculare, verranno realizzati per il settore turistico laboratori di web
design, fotografia digitale, utilizzo professionale di sociali network, simulazioni
di pratica di agenzia turistica; per il settore AFM creazione di sportelli virtuali
per pratica di agenzia bancaria, utilizzo di programmi innovativi di gestione
aziendale.
6/ POTENZIAMENTO UMANISTICO - Si cercherà di individuare percorsi e
sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti
per incentivare l’impegno e la dedizione degli stessi, sia attraverso la flessibilità
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oraria in orario anti-meridiano sia attraverso percorsi laboratoriali attivati in
orario extra scolastico.
7/POTENZIAMENTO MOTORIO - La pratica sportiva è un’area di grande
valore formativo ed educativo perché permette più facilmente alle persone
d’imparare ad agire in modo collegato e connesso con gli altri, di sperimentare
i propri limiti, le frustrazioni

e le sconfitte come eventi inevitabili. Si ritiene

fondamentale promuovere, attraverso la pratica sportiva situazioni che
favoriscano la relazione, la comunicazione e il benessere generale.La scuola
deve contribuire a promuovere una corretta concezione della pratica sportiva
come valida alternativa culturale alla violenza e alla slealtà nonché sviluppare
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. Anche per questa misura
diventa necessario aprire la scuola oltre l’orario curricolare per mettere a
disposizione degli studenti gli spazi attrezzati della scuola. Altresì occorrerà
sviluppare

reti di scuole al fine di valorizzare le opportunità presenti nel

territorio, in particolare riguardo alla possibilità di incrementare la pratica
sportiva legata alle tradizioni marinaresche.

Per la realizzazione di tali

processi di potenziamento la scuola intende

adottare in termini metodologici il seguente piano di miglioramento:
- Flessibilità dell’orario di lezione con creazione di percorsi paralleli/alternativi;
-

Didattica

delle

classi

aperte

e

per

gruppi

al

fine

della

migliore

personalizzazione;
- Percorsi di recupero/potenziamento degli apprendimenti sia in orario
scolastico che extra scolastico;
- Sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi al fine di garantire la
continuità didattica;
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- Attivazione di pratiche didattiche innovative,

quali “cooperative learning”,

“flipped classroom”, apprendimento attivo attraverso classi/gruppi laboratoriali;
- Alternanza scuola/lavoro;
- Laboratori didattici di web design, fotografia digitale, utilizzo professionale di
sociali network, simulazioni di pratica di agenzia turistica; sportelli virtuali per
pratica di agenzia bancaria, utilizzo di programmi innovativi di gestione
aziendale.

A034 - SCIENZE

14 ore

14 ore

A045 - EC. AZIENDALE

18 ore

18 ore

A047 - MATEMATICA

5 ore

A046 - DIRITTO

18 ore

16 ore

A047 - MATEMATICA

18 ore

18 ore

A047 - MATEMATICA

18 ore

7 ore

A047 - MATEMATICA

9 ore

A017 - ARTE

18 ore

SOSTEGNO

6 ore

1 ora

POTENZIAM ENTO

ALTERNANZA sc/lav

DISPOSIZIONI

GIORNI UTILIZZATI

ALTERNATIVA

M ATERIA

M ONTE ORE

DOCENTI

Utilizzo docenti per il Potenziamento a.s. 2017/2018:

4 ore
2 ore

11 ore
9 ore

18 ore
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(I nostri studenti in Sala Conferenze per un convegno)
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SEZIONE 2.4
FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto,
richiedono un continuo arricchimento e aggiornamento della professionalità del
personale docente che rappresenta una leva strategica per lo sviluppo e la
crescita culturale dell’istituzione scolastica.
Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in
“servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività
di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell’offerta formativa”. All’interno del PTOF triennale la
previsione delle azioni formative si fonda sull’analisi dei bisogni formativi dei
docenti, sui processi di autovalutazione e di miglioramento in atto, sulla lettura
dei dati del contesto e sulle aree di innovazione che si vogliono progettare. Le
priorità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e previste dal Piano di
Miglioramento riguardano:
- Prevenzione e contrasto della dispersione soprattutto nel primo biennio
sviluppando la motivazione e favorendo un adeguato metodo di studio;
- Potenziamento dell’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali;
- Consolidamento della preparazione disciplinare di base nel primo Biennio;
- Sviluppo delle competenze integrate richieste nell’ambito dell’Alternanza
scuola – lavoro
- Creazione e sviluppo di competenze di cittadinanza globale

Per questi motivi si è pensato per il prossimo Triennio di individuare le seguenti
aree di aggiornamento all’interno delle quali si distinguono i diversi ambiti:
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Area normativa-metodologica-didattica:
• progettazione e valutazione per competenze;
• strategie e approcci didattici diversi, percorsi di formazione che superino i
tradizionali metodi d’insegnamento attraverso la sperimentazione di approcci
didattici come la classe capovolta, laboratoriale, ricerca-azione, flipped
learning);
• percorsi di formazione rivolti ai docenti neo-assunti , le attività di formazione
sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli
standard professionali richiesti;
• percorsi didattici personalizzati sui BES (H, DSA, HDDI, Stranieri).
Area psico-relazionale – prevenzione dei disagi:
• strategie comunicative per la gestione delle criticità;
• percorsi alternativi per alunni poco motivati;
• dinamiche relazionali di gruppo e dinamiche relazionali insegnante alunno.
Area disciplinare:
• formazione per il potenziamento delle competenze di base nelle diverse aree
di indirizzo della scuola;
• corsi di Lingua rivolti ai docenti interni e finalizzati al conseguimento del
livello B1 e B2 e al CLIL;
• potenziamento dell’area matematica e dell’area scientifica;
• corsi di formazione sulla didattica della lingua italiana.
Area digitale:
• percorsi di formazione in rete per i docenti impegnati nello sviluppo dei
processi di digitalizzazione e innovazione metodologica;
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• corsi di formazione per la figura dell’animatore digitale che avrà il compito di
diffondere ed organizzare la formazione dei docenti per favorire il processo di
digitalizzazione

della

scuola

nonché

diffondere

le

politiche

legate

all’innovazione didattica;
• uso delle tecnologie multimediali nella didattica.
Per ogni attività di formazione dovrà essere individuata la ricaduta attesa
nell’attività ordinaria della scuola.

Piano di Formazione per il Personale Ata
Il tema della de-materializzazione dei documenti prodotti nell’ambito delle
attività della Pubblica Amministrazione è al centro della corrente Riforma ed è
per questo che in nostro istituto nel dare ampia condivisione alla progressiva
eliminazione del cartaceo, attraverso l’informatizzazione dei procedimenti
amministrativi, ha programmato nell’ambito del PTOF specifici corsi di
formazione destinati al Personale ATA

e Assistenti Amministrativi, soprattutto

su tematiche inerenti la gestione del personale, l’utilizzo di software gestionale e
anche le norme riguardanti la gestione dei rapporti interpersonali e sulle norme
di comportamento tra collaboratori e alunni.

Animatore Digitale
Con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16
giugno 2015, n. 435 è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD),

che

prevede

per

ogni

Istituto

l’individuazione

della

figura

dell’animatore digitale. L’animatore ha il ruolo fondamentale di coordinare e
sviluppare i temi e i contenuti del PNSD organizzando la diffusione
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD previste nel Piano triennale
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dell’offerta formativa della propria scuola organizzando la formazione interna,
coinvolgendo la partecipazione della comunità scolastica e individuando
soluzioni tecnologiche e metodologiche in ambito digitale L’animatore collabora
con il team digitale, il gruppo "10 docenti", con l’intero staff della scuola e in
particolare con gruppi di lavoro, operatori della scuola, dirigente, DSGA,
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla
realizzazione degli obiettivi del PNSD. L’animatore può coordinarsi con altri
animatori digitali del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro.
L’obiettivo del nostro istituto per il triennio 2016/2019 è migliorare le
competenze digitali del personale docente e degli studenti, per arrivare a
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle
competenze in generale.

PIANO DI FORMAZIONE 2016-2019
Visto quanto in premessa, considerate le linee di indirizzo, i principi e gli
obiettivi del P.O.F.T, il Piano di Miglioramento triennale,tenuto conto della
costituzione della rete tra le scuole per il Progetto per il piano di miglioramento
denominato“Olbia@improvement” e delPiano triennale di formazione della rete
Ambito 2, la scuola ha attivato e concluso nei primi due anni di
programmazione i seguenti interventi formativi:
1. Olbia@improvement: “DIDATTICA PER COMPETENZE E COMPETENZE
PER LA DIDATTICA “: 30 ore complessive di attività; numero di docenti

coinvolti: 8; conclusione: giugno-settembre 2016
2. PM1 Migliorare gli apprendimenti: “COSTRUZIONE DI PERCORSI
DIDATTICI E COSTRUZIONE DI PROVE DI VERIFICA BASATE SULLE
AREE DI RIFERIMENTO INVALSI”:10 ore complessive di attività; numero
di docenti coinvolti: 5 funzioni strumentali area1; conclusione: giugnosettembre 2016
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3. PM3 Formazione al Panedd@: INNOVAZIONE METODOLOGICA
E DIDATTICA DIGITALE: 30 ore complessive di attività, condotte e
coordinate dall’Animatore digitale della scuola; numero di docenti
coinvolti: 20; conclusione giugno 2017
4. RETE AMBITO 02 – Unità formativa N°1:”COSTRUZIONE E
UTILIZZO DI MODELLI E STRUMENTIPER LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE DI CITTADINANZA”: 30 ore complessive di attività;
numero di docenti coinvolti: 6; conclusione: settembre 2017 (fase di
monitoraggio e valutazione ancora in corso)
5. RETE AMBITO 02 – Unità formativa N°2:”L’INSEGNANTE CHE SI
PRENDE CURA: FACILITARE PROCESSI DI PENSIERO CONDIVISO”: 30
ore complessive di attività; numero di docenti coinvolti: 6; conclusione:
settembre 2017 (fase di monitoraggio e valutazione ancora in corso)
6. RETE AMBITO 02 – Unità formativa N°3:”PROJECT WORK”: 30
ore complessive di attività; numero di docenti coinvolti: 4; conclusione:
settembre 2017 (fase di monitoraggio e valutazione ancora in corso)
7. Olbia@improvement 2: “ANFIS KCL “: 30 ore complessive di attività;
numero di docenti coinvolti: 7; conclusione: giugno 2017

Per l’anno scolastico 2017/2018, tenuto conto del Piano Nazionale di
formazione e delle priorità delle tematiche nazionali in esso definite, sulla base
di quanto considerato in premessa e visto quanto realizzato rispetto al Piano di
miglioramento triennale, si propongono i seguenti interventi:
1. RETE AMBITO 02 – Unità formativa N°4:”APPROACHING CLIL”: 30
ore complessive di attività; numero di docenti coinvolti: 4/5;
2. (Ambito priorità 2) Competenze digitali e nuovi ambienti di

apprendimento

“INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO CON LE NUOVE

TECNOLOGIE”: interventi coordinati dall’animatore digitale con i due team della
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scuola, volti a facilitare l’utilizzo di tutti gli strumenti digitali presenti nella scuola e
delle numerose piattaforme didattiche della rete.
Il corso prevede incontri in presenza e anche delle esercitazioni online da
quantificare insieme ai corsisti sulla base delle conoscenze informatiche pregresse.

3. (Ambito priorità 1) Lingua inglese “L’INGLESE BASE PER LA DIDATTICA “:
il corso è rivolto a tutti i docenti che devono confrontarsi ogni giorno con la lingua
della globalizzazione in ogni ambito disciplinare. ll corso di 40 oresi pone
l’obiettivo di arrivare al livello B1 di conoscenza della lingua inglese.

4. (Ambito priorità 3) Corso di formazione Alternanza Scuola – Lavoro
“INCONTRI DI FORMAZIONE AL TUTORAGGIO
Partecipazione come tutor o altro incarico all’attuazione dell’ASL ,il coordinamento
stage , progetti, simulazioni di impresa, conferenze, orientamento, non in orario
curricolare, che comportano e comprovano acquisizione di competenze specifiche,
sarà considerata formazione.
Tale

impegno

opportunamente

documentato

dei

docenti

interessati

alla

partecipazione e realizzazione di tutte le azioni inerenti alla implementazione
dell’ASL che creano un legame tra scuola e mondo del lavoro sarà considerato un
apprendimento per competenze . Tale tipo di formazione è rivolta a tutti i docenti
della scuola, ciascuno secondo le opportunità e progetti che ritiene adatti alla sua
formazione

Ulteriori interventi formativi potranno essere inseriti nel Piano in riferimento a
quanto verrà programmato per l’a.s. corrente dal Piano triennale di formazione
della rete Ambito 2.
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SEZIONE 3
ATTIVITA’ E PROGETTI
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Progetto per il Piano di Miglioramento - Il progetto in rete vede coinvolti
il Liceo classico “Gramsci” (scuola capofila); il Liceo scientifico “Mossa”; l’IIS
“Amsicora”; l’ITCT “Panedda” di Olbia e si propone di predisporre indicazioni
e proposte innovative relative agli impianti curriculari, metodologie e materiali
didattici innovativi definiti

attraverso la ricerca-azione riferiti alle discipline

oggetto delle prove Invalsi. Tutto ciò nell’ottica di individuare una adeguata
coerenza tra le priorità e i traguardi del RAV e gli obiettivi del Piano di
Miglioramento

“Olbi@ in Lab" - Progetto in rete (scuola capofila IIS Amsicora- Olbia). I
laboratori

territoriali

per

l’occupabilità

sono

luoghi

di

incontro,

di

sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e di pratica dell’innovazione in
tutte le loro espressioni (tecnologica, sociale e individuale). Al fine di favorire lo
sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche ed educative
statali possono dotarsi dei suddetti laboratori quali luoghi aperti al territorio per
stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità,
coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la
partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione
professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.

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
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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.

Progetto “Crea la tua impresa” - Finalizzato alla valorizzazione delle
eccellenze e alla promozione del successo formativo, il progetto intende
sviluppare le competenze trasversali, attraverso un corso formativo si
teamworking, redazione di un business plan, comunicazione efficace, auto
imprenditorialità.
Il progetto si avvarrà della collaborazione di esperti del settore e sarà rivolto
agli studenti del secondo biennio e delle classi quinte
“Guide tra i banchi: dall’aula al turista” (destinato agli studenti delle
classi III e IV del corso Turismo)
“Sapori di Gallura” (destinato agli studenti delle classi III - IV - V del corso
Turismo)
“Una brochure per Olbia”(destinato agli studenti del biennio del corso
Turismo)
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I Progetti sono finalizzati alla promozione della conoscenza storica, geografica,
artistica, culturale ed enogastronomica del territorio di Olbia e della Sardegna

Progetto Unisco - Il Progetto nasce dalla volontà di realizzare uno strumento
per rafforzare e istituzionalizzare il rapporto tra Scuola e Università, favorendo
un’integrazione tra le attività formative scolastiche e le attività formative di base
dei primi anni dei corsi di laurea universitari; sono previste 12 ore di formazione
con attestato di partecipazione

Progetto Biblioteca - 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
“Incontro con il libro… incontro con l’autore “ - Il nostro Istituto, da
novembre 2017 a febbraio 2018, ospiterà una nostra ex studentessa, Valentina
Frasconi, che dovrà svolgere 300 ore di tirocinio per conto dell'Università di
Bologna, corso di laurea "Letteratura, Musica e Spettacolo" .
Il Dipartimento di Lettere

ha pensato di coinvolgere la tirocinante

in un

percorso di lettura attiva e motivante; è stata quindi ideata un’attività tesa ad
avvicinare i ragazzi alla letteratura classica e contemporanea, svincolata da
urgenze e motivazioni didattiche.
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“Tutto il mondo è teatro”
Il progetto nasce dalla volontà di continuare il percorso intrapreso negli anni
precedenti e si trova in accordo con le indicazioni strategiche per l’utilizzo
didattico delle attività teatrali, contenute nella Legge 107.
“Il profilo formativo delle giovani generazioni è una variabile dalla quale
dipende la qualità del futuro, e l’arte è una delle forme più complesse e
autentiche […] Avvicinarsi a tematiche concernenti i vizi e le virtù dell’uomo; […]
analizzare

i pregiudizi e le varie forme di discriminazione; riflettere sulle

tematiche sociali, politiche, storiche … offrono un grande specchio in cui
ciascuno vede riflessa la propria identità psicologica, morale, culturale… ed è
indotto a riflettere su se stesso e, in particolare, sul proprio modo di leggere e
rapportarsi alla realtà.

“Percorsi deleddiani”
Il progetto intende proporre la lettura di un autore sardo e la scrittrice Sarda
vincitrice del premio Nobel per la letteratura.
I contenuti prevedono lo studio della scrittrice e il suo percorso umano, letterario
e poetico. Per fare questo sarà necessario studiare il Contesto storico in sintesi e
la storia della nostra isola.
Sono previste le letture e gli approfondimenti delle seguenti opere:
Cosima: letture dell’opera volte a mettere in luce la capacità descrittiva della
Deledda
Cenere: contenuto e significato dell’opera – Visione del film muto e analisi della
società sarda
Canne al vento: letture a scelta, Elias Portolu e Le novelle ( Concluso nel 2017:
è in fase di elaborazione un prodotto audiovisivo per documentare la
rappresentazione teatrale finale )
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Il Giorno della Memoria - In occasione della ricorrenza internazionale che
si celebra il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle
vittime dell’Olocausto, i nostri studenti: organizzano un’assemblea di Istituto e
ricordano il Giorno della Memoria attraverso lavori di gruppo, riflessioni,
visione

di

film

commemorativa

e

documentari,

della

liberazione

letture;
del

partecipano
Campo

di

alla

cerimonia

Sterminio

di

Auschwitz organizzata dal Comune di Olbia in collaborazione con la sezione
A.N.P.I. di Olbia; partecipano alla cerimonia commemorativa organizzata dal
Comune di Padru.

“Progetto Etty Hillesum Olbia” - In occasione della giornata della memoria
(27 gennaio) e della giornata della donna (8 marzo), Olbia rende omaggio a
Etty Hillesum, giovane ebrea olandese morta ad Auschwitz nel 1943. Il progetto
prevede un percorso di formazione rivolto a 2 classi del nostro Istituto, una
mostra al museo Archeologico, laboratori e workshop con studenti.
I nostri studenti, insieme con i docenti e in accordo con ACITOLBIA e con la
collaborazione

del

centro

"Prospettivadonna"

parteciperanno

alla

manifestazione e dovranno preparare un recital con reading e musica. Dal 27
gennaio all’8 marzo gli studenti si proporranno come Guide della mostra
nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro

Laboratorio musicale - L’obiettivo del progetto è quello di far acquisire agli
alunni una capacità di lettura attiva e critica della realtà musicale che li
circonda, attraverso lo sviluppo della pratica e della cultura musicale, sia
strumentale che corale.
Formazione di un gruppo corale e strumentale
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Potenziamento Linguistico - Il progetto verte sulla necessità di potenziare le
competenze in lingua straniera acquisite durante le ore curriculari, al fine di
conseguire certificazioni linguistiche spendibili in contesti lavorativi e nel
proseguimento

del

percorso

di

studio,

post

diploma.

Si

prevede

l’organizzazione di corsi di preparazione ai test per l’acquisizione delle
certificazioni linguistiche in inglese, francese, spagnolo, tedesco.

Certificazioni

linguistiche - Alle varie iniziative proposte nell’ambito

dell’offerta formativa del nostro Istituto si aggiunge l’impegno dei Dipartimento
di Lingue nel far ottenere le certificazioni linguistiche ai nostri studenti.

“Kangouro della lingua inglese” - 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.
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Soggiorni studio all’estero, viaggi di istruzione, visite guidate L’obiettivo dei soggiorni studio all’estero è quello di offrire agli studenti la
possibilità di svolgere esperienze di approfondimento linguistico. In tal modo si
offrono agli studenti opportunità per confrontarsi e interagire con altre abitudini
culturali in situazioni quotidiane; migliorare le capacità di interrelazione
personale, conoscere aspetti culturali e turistici dei Paesi delle lingue di studio;
migliorare le capacità espressive nelle lingue di studio.
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
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artistiche, naturalistiche, culturali ed economiche legate al territorio in cui la
scuola opera.

Progetto “Lezioni di Legalità contro il Cyberbullismo” – Il progetto
proposto

dal

Dipartimento

Giuridico-Economico

intende

informare,

sensibilizzare e mettere in guardia gli studenti dalle insidie del web.

Sicurezza stradale - L’ex provincia di Olbia -Tempio promuove interventi a
favore degli studenti delle scuole superiori per sostenere le pratiche di guida
sicura

Progetto AVIS - Finalizzato ad organizzare la raccolta di sangue e a
diffondere

la

cultura

della

donazione

anche

attraverso

interventi

di

informazione e formazione

Progetto “A scuola di solidarietà” - Il nostro Istituto da anni è impegnato a
collaborare con associazioni di volontariato per sviluppare sensibilità nei
confronti delle problematiche altrui, fornire occasioni di arricchimento interiore e
relazionale; educare alla solidarietà e alla collaborazione. Il percorso intende
offrire agli studenti un’occasione per condividere, essere solidali, imparare a
mettersi al servizio delle fasce più deboli.

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.
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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

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” è Test Center autorizzato al rilascio della certificazione 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.

Patentino ECDL - La European Computer Driving Licence (ECDL), è un
attestato che certifica e comprova il possesso della conoscenza dei concetti
fondamentali dell’informatica e delle sue applicazioni per un corretto del P.C. .
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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” è Test
Center autorizzato al rilascio della certificazione ECDL.

Corsi per il conseguimento del patentino 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.
A tale riguardo dal corrente anno scolastico si incomincerà ad organizzare e a
sperimentare

un

percorso

didattico

mirato,

per

consentire

che

la

programmazione di Trattamento testi del primo biennio, dal prossimo anno
scolastico, possa essere modulata in base alle competenze richieste per il
conseguimento della Patente europea per l’uso del computer, in modo tale che
gli studenti possano acquisire la certificazione per i primi moduli del programma
ECDL già alla fine del primo biennio.
Considerata inoltre la rilevanza di tali competenze anche nell’ambito dell’ASL,
per le classi del secondo biennio si prevedono interventi di formazione specifica
per l’acquisizione della certificazione ECDL relativamente ai moduli che
interessano direttamente la gestione aziendale ( Excel, access,…), quale
elemento di ulteriore qualificazione professionale dei nostri studenti per le
attività di stage all’interno delle aziende.
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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 “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.

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

Progetto di rete tra istituti superiori e Lega Navale di Olbia – Si
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 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.

Turismo crocieristico - La nostra scuola ha stipulato un protocollo di intesa
con l’autorità portuale e, già da alcuni anni, organizza l’attività di accoglienza
delle navi da crociera.

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
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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.

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
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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.
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Attività di rafforzamento in italiano e matematica in relazione ai
risultati Invalsi - L’INVALSI è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica
di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante processo di
trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE) istituito
nei primi anni settanta del secolo scorso. Ogni anno, a Maggio, vengono
effettuate prove di verifica a livello nazionale.
Dall’a.s. 2015/2016, l’ITCT “D. Panedda” ha individuato due insegnanti, uno di
Matematica ed uno di Lettere, per il training che abitui gli studenti del biennio a
rapportarsi con prove di simulazione. I due docenti, in concerto con la
Dirigenza e per un intervento mirato e significativo, hanno coinvolto i rispettivi
Dipartimenti. Dalle esigenze scaturite dagli incontri e dallo studio dei past
papers, sono emersi dei paradigmi su cui sono state costruite le prove di
simulazione.
Le attività hanno coinvolto tutte le componenti della scuola: è stata creata una
rete di comunicazione interna fra i docenti, la presidenza e il DSGA e la
sinergia ha permesso la riuscita del progetto.
Obiettivi
Invalsi - Italiano
Il principale obiettivo della prova Invalsi di
Italiano, consiste nel valutare le capacità nella
padronanza linguistica che lo studente possiede a
seconda del suo iter educativo. Per poter giudicare
correttamente il grado di padronanza linguistica è
necessario analizzare 3 fattori che indicano la
capacità di utilizzo della lingua italiana:
1. L'interazione verbale;
2. La lettura;
3. La scrittura.

L’oggetto di conseguenza della prova di Italiano
Invalsi è, dunque, la verifica della competenza di
lettura e delle conoscenze e competenze
grammaticali.

Invalsi – Matematica
Il principale obiettivo della prova Invalsi di
Matematica è stimare e valutare il grado di
comprensione e di padronanza della matematica e
dei suoi seguenti aspetti caratteristici da parte dello
studente:
1. Numeri
2. Spazio e Figure
3. Relazioni e funzioni
4. Dati e previsioni

L’oggetto della prova Invalsi di Matematica è la
verifica della competenza di gestione dei contenuti
specifici della Matematica, delle sue forme di
rappresentazione e delle sue procedure.
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Le competenze sopra indicate per entrambe le discipline vengono acquisite
gradualmente nei diversi livelli scolastici e il loro sviluppo continua nel corso
dell’intera vita. La valutazione è basata, di conseguenza, sul grado di
competenza acquisito lungo diverse tappe del percorso di studio.
Finalità
In base al rapporto di autovalutazione (RAV) ed in relazione al

piano di

miglioramento (PDM), visto il lavoro svolto in questi anni e considerate le analisi
dei punti di forza e dei punti di debolezza evidenziati nei documenti di
autovalutazione della scuola, si confermano anche per il 2017/2018 le seguenti
priorità e i relativi traguardi:
Priorità Strategiche
• Risultati scolastici
Imparare per competenze
Facilitare l’apprendimento autonomo
Limitare

la

variabilità

fra

classi

parallele

con

un

progressivo

miglioramento delle pratiche didattiche
Traguardi
- Misurare l’efficacia dell’azione didattica dipartimentale;
- Calibrare un dato segmento curricolare;
- Valutare lo stato cognitivo di ogni singolo allievo;
- Ridurre il numero di alunni collocati nella fascia di voto più bassa;
- Procedere per obiettivi comuni nelle classi parallele;
- Favorire la qualità della preparazione;
- Procedere per una didattica delle competenze;
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- Migliorare l’intervento educativo: recupero delle lacune e valorizzazione delle
eccellenze.
Azioni
Nel corso dell’a.s., tutte le classi del biennio svolgeranno delle prove in itinere,
sia per Italiano che per Matematica, volte a creare confidenza con una
modalità di verifica prevista a livello nazionale.

(I nostri studenti assistono ad una conferenza tenuta dal campione di pallavolo Andrea Zorzi)
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SEZIONE 4
ORIENTAMENTO E
INCLUSIVITA’
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SEZIONE 4.1
ORIENTAMENTO
L’azione progettuale Accoglienza fa parte delle iniziative di Orientamento che
attraverso percorsi e attività di socializzazione, tendono a coinvolgere gli alunni
delle prime classi aiutandoli ad orientarsi all'interno della scuola, conoscere
insegnanti e nuovi compagni e, scoprire cosa significhi far parte di una nuova e
complessa comunità e di una nuova realtà scolastica. L'attività di Accoglienza si
colloca durante le prime settimane dell'anno scolastico ( mesi di Settembre e
prime settimane di Ottobre) e prevede la realizzazione di un “PROGETTO
ACCOGLIENZA” comune a tutte le classi prime finalizzato a favorire
l'inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica.

Gli obiettivi che il

Progetto si propone sono:
- Saper individuare le risorse strutturali e umane dell'Istituto
- Conoscere ed applicare i propri diritti\doveri
- Costruire attraverso un “contratto pedagogico” unitamente con i docenti del
CdC per un metodo di studio efficace e personale (metodologie e strategie
educative, criteri di valutazione, piano didattico personalizzato, regole di
comportamento).
L’azione progettuale Orientamento
La scelta di un adeguato Corso di studi da intraprendere dopo la Scuola Media
inferiore e dopo il ciclo delle Superiori è un problema più complesso di quanto
possa apparire perché entrano in gioco fattori personali e sociali. Il Progetto ha
come finalità la promozione di una continuità con la scuola media/superiore e
la promozione della scoperta della propria personalità in formazione, ovvero
attitudini, inclinazioni e motivazioni finalizzate all'elaborazione di un nuovo
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progetto di vita e di lavoro. Il progetto Orientamento si sviluppa nell'intero anno
scolastico e si articola in tre moduli:
- Il primo rivolto agli alunni della seconda e terza classe delle scuole medie
cittadine e dei comuni

limitrofi (Orientamento in entrata) sia in termini di

informazione a studenti e genitori, sia in termini di moduli didattici da realizzare
in accordo con i docenti delle scuole medie di provenienza per favorire
l'integrazione dei nuovi iscritti. Per favorire scelte consapevoli l'Istituto propone
attività di Orientamento in ingresso articolate in due momenti: uno informativo
che prevederà incontri-conferenze, open-day, incontri delle famiglie con il
Dirigente Scolastico ed alcuni docenti; ed uno formativo che prevede attività di
ministage e attività di laboratorio.
- Il secondo destinato agli alunni delle classi prime dell'Istituto (Accoglienza);
- Il terzo destinato agli alunni delle quinte classi, è rivolto sia alle scelte
universitarie che a quelle del mondo del lavoro. Il modulo si articola in incontri
co Docenti universitari delle diverse Università, partecipazione a stage presso le
Università; visite guidate ai Campus universitari del territorio e incontri con le
varie istituzioni militari e la conoscenza dei servizi terziari presenti nel territorio.
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SEZIONE 4.2
INCLUSIVITA’
LE POLITICHE PER L’INCLUSIONE
La nostra scuola è particolarmente attenta e sensibile alle problematiche
dell’inclusione degli alunni

BES, alunni con bisogni educativi speciali,

nell’ambito dei quali non rientrano soltanto gli alunni con disabilità, ma anche
gli alunni che presentano disturbi dell’apprendimento (DSA) e in generale tutti
coloro i quali si trovino, anche temporaneamente, in una situazione di difficoltà
evolutiva in ambito educativo e/o di apprendimento dovuta a situazioni di
svantaggio sociale ed economico.
Nell’ambito della didattica della personalizzazione non si può prescindere dal
tenere in considerazione il fatto che ogni alunno è diverso, ogni discente ha le
sue peculiarità e le sue difficoltà che devono necessariamente essere
individuate.
La scuola si è sempre impegnata in questo e il numero crescente di alunni con
diverse problematiche evolutive presenti da noi, ci conferma come dal territorio
venga apprezzato il lavoro svolto finora, con feedback positivi, che ci stimolano
a continuare a migliorare e ad ampliare il nostro progetto inclusivo. Siamo
convinti che quella dell’integrazione, o meglio dell’inclusione, è una strada a
lunga percorrenza che potrà far scoprire nuovi orizzonti ai nostri alunni, quanto
più riusciremo nell’intento di coinvolgere le molteplici realtà (enti, associazioni,
privati ecc.) che animano la nostra città. Il concetto d’inclusione deve essere
inteso nella sua accezione più ampia, riferito non solo al contesto scolastico, di
sicuro fondamentale per arrivare ad un reale “apprendimento”, finalizzato a
favorire

la

crescita

progettazione,

aperta

dell'intera
a

"persona”,

possibili

ma

esperienze

attraverso
realizzabili
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nell’ambito del quale

i nostri "alunni” dovranno confrontarsi, calandosi

opportunamente in uno specifico tessuto sociale.

DISABILITÀ E INCLUSIONE
Nell'attuare l'inserimento degli alunni diversamente abili, la nostra Scuola
s'impegna a seguire le Linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione
(allegato nota n. 4274 del 04/08/2009) e mettere in atto gli articoli 3 e 34
della Costituzione Italiana, rispettando lo spirito della Legge 104/92, che
considera il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento
fondamentale per la tutela della dignità umana della persona disabile.
Il processo d’inclusione dell’alunno diversamente abile impegna docenti, alunni
e genitori nel percorso di valorizzazione della diversità e rappresenta un
importante momento di crescita personale e umana per ogni componente della
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comunità scolastica. Nella realizzazione del progetto inclusivo la nostra scuola
vuole

superare

la

logica

emarginante

della

coppia

alunno-insegnante

specializzato, orientandosi invece verso esperienze didattiche alternative che
mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. Il
docente di sostegno non deve essere l’unico titolare dell’azione formativa
dell’alunno disabile. Il progetto inclusivo appartiene all’intero Consiglio di
Classe, che deve agire responsabilmente, dal momento della programmazione
fino alla valutazione finale, e che richiede la fattiva collaborazione di tutte le
figure interessate, cioè i genitori, l’equipe medica che segue l’alunno, le figure
pedagogiche con le quali l’alunno porta avanti il proprio percorso educativo.
E', dunque, obiettivo della nostra scuola predisporre le condizioni affinché́ a tutti
gli alunni siano offerti i servizi più idonei, a partire dall’assistenza di base che costituisce
un’attività̀ interconnessa con quella educativa e che deve coinvolgere tutte le risorse umane
e, soprattutto, operatori che hanno maturato una consolidata esperienza nel campo
delle disabilità e sanno interagire tra loro in modo sistemico per garantire la continuità̀
degli interventi.
In considerazione di ciò la nostra scuola individua come obiettivi:
- promuovere l'attuazione effettiva del diritto allo studio;
- sostenere l'allievo con disabilità nell'autonomia, nella relazione, nella comunicazione,
nell'apprendimento, nella socializzazione;
- favorire l'acquisizione della consapevolezza e fiducia in se stessi allo scopo di
condurre la propria vita da protagonista, con indipendenza individuale e libertà di
compiere le proprie scelte;
- realizzare processi educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della
persona nell'ambito della scuola, della formazione professionale, del lavoro e
delle relazioni sociali;
- garantire e promuovere all'interno dell'Istituzione Scolastica il coinvolgimento
della famiglia e delle altre figure che operano con l’alunno, la loro
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partecipazione ai processi di apprendimento, di assistenza, di educazione e di
cura alla persona;
- avviare interventi di orientamento scolastico.
Nel nostro istituto operano per l’inclusione degli alunni con disabilità il GLHI e il
GLHO;
Il GLHI, Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto, si occupa di gestire tutte le
problematiche correlate agli alunni con disabilità.

Si riunisce due volte l’anno, e le sedute coinvolgono l’intero gruppo (seduta
plenaria) o, in caso di necessità, soltanto il Dirigente Scolastico e gli insegnanti.
Possono essere invitati a partecipare gli esperti esterni che si occupano
dell’alunno. Rientrano tra i compiti del Gruppo:
- Gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni portatori con disabilità;
- Proporre il calendario delle attività del GLHI approvato dal D.S.;
- Seguire l’attività dei Consigli di Classe nei quali sono inseriti gli alunni
diversamente abili;
- Seguire e supportare il lavoro degli insegnanti di sostegno, in collaborazione
con il coordinatore del dipartimento di sostegno;
- Definire i criteri generali per la redazione dei PEI, (Piano Educativo
Individualizzato) e dei PDF, (Profilo Dinamico Funzionale) che devono essere
predisposti ed approvati dai Consigli di Classe dei singoli alunni;
Se necessario vengono individuati strumenti di supporto alla didattica.
Il GLHO, Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo, elabora il progetto di
vita dell’alunno con disabilità, un progetto educativo formativo che porterà
avanti nel corso dei cinque anni di scuola. Si occupa di verificarne
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costantemente l’efficacia, intervenendo tempestivamente nel caso si evidenzi la
necessità di modifiche o correzioni.
Nel gruppo confluiscono tutte le figure che interagiscono con l’alunno:
- I docenti del Consiglio di Classe;
- Il docente di sostegno;
- I Genitori;
- Gli assistenti specialistici (se presenti);
- Gli operatori sanitari che seguono l’alunno;
- Il Dirigente Scolastico, che lo presiede.
Nell’ambito del GLHO, il Consiglio di Classe predispone il Piano Educativo
Individualizzato, in collaborazione con i genitori, accettando suggerimenti ed
indicazioni utili per garantire l’efficacia del progetto educativo dell’alunno, in
collaborazione con gli operatori ASL che seguono l’alunno, e coinvolgendo a
vario titolo tutte le figure educative che gravitano intorno all’alunno, sia
all’interno della scuola, sia nell’ambito domestico, in quanto il progetto
educativo parte dalla scuola ma deve essere attuato anche a casa per poter
realizzare efficacemente i risultati attesi.
Il Gruppo si riunisce di norma:
- all’inizio dell’anno scolastico, intorno alla fine si settembre, dopo una prima
osservazione dell’alunno nell’ambito della classe, alla presenza della famiglia e
degli operatori sanitari che lo hanno in cura per poter acquisire tutte le
informazioni necessarie per la creazione di un adeguato progetto educativo;
- a fine ottobre, per presentare alla famiglia il PEI, stilato dal docente di
sostegno, in collaborazione con l’intero consiglio di classe, che se d’accordo
sottoscriverà;
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alla fine del trimestre, per poter verificare i risultati raggiunti dall’alunno e
apportare eventuali modifiche, se ritenute necessarie;
- a conclusione dell’anno scolastico per verificare il raggiungimento degli
obiettivi previsti e valutare i risultati ottenuti dall’alunno.
Al di fuori di questi incontri programmati, esso si riunisce in seduta plenaria o, in
caso di necessità solo con il D.S. e i docenti del Consiglio di Classe, ogni
qualvolta si renda necessario modificare il PEI.

IL PROGETTO DI VITA
Nell’elaborare il progetto educativo-formativo dell’alunno con disabilità è
necessario lavorare in una prospettiva futura, non limitata all’anno scolastico
che ci si appresta ad iniziare, soprattutto nel caso in cui l’alunno con disabilità
segua una programmazione differenziata. È pertanto necessario porsi
l’interrogativo fondamentale: “cosa farà questo alunno una volta uscito dalla
nostra scuola?”. Dalla risposta a questa domanda dipenderà l’intero progetto
educativo dell’alunno. Per questo motivo la nostra scuola parla di un
PROGETTO DI VITA, che porti, anno dopo anno l’alunno ad acquisire quelle
abilità, quei saperi e quelle competenze che gli permetteranno di raggiungere
quel risultato.
Per la realizzazione di un adeguato ed efficace progetto di vita è necessario
prestare particolare attenzione alle diverse fasi che dall’accoglienza dell’alunno
lo porteranno alla conclusione del progetto di vita:
- Formazione delle classi;
- Osservazione;
- Programmazione;

ITCT “PANEDDA” PTOF 2016/2019 (aggiornamento 21 novembre 2017)

109/149

- Monitoraggio e valutazione dei risultati intermedi e finali.

Formazione delle classi
È necessario porre particolare attenzione e cura nell’inserimento dell’alunno
con disabilità nella classe, la quale non deve essere molto numerosa, come
richiede la L.104/92, equilibrata e soprattutto educata all’accoglienza.
Nonostante le difficoltà legate all’applicazione pratica della normativa in
merito, la scuola è sempre riuscita a realizzare un clima d’aula ottimale per
l’inclusione e per l’apprendimento degli alunni.

Osservazione
È necessario effettuare un’attenta osservazione sistematica da parte di tutti i
docenti del consiglio di classe, per poter rilevare competenze e abilità
dell’alunno, e poter quindi far emergere le potenzialità e le difficoltà dell’alunno
sulle

quali

poi

si

dovrà

impiantare

il

progetto

educativo-formativo.

L’osservazione verterà sulle seguenti aree:

AREA
CO G N ITIVA

AREA
AFFETTIVO –
RELAZIO N ALE
AREA
N EURO PSICO LO G ICA

AREA
LINGUISTICA

AREA DELLA
CO M UN ICAZIO N E
AREA
M O TO RIO PRASSICA

AREA SEN SO RIALE

AREA
DELL’AUTO N O M IA
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AREA DEGLI APPREN DIM EN TI SCO LASTICI
Lettura, scrittura e
calcolo,
comprensione
di
messaggi e istruzioni
pratiche,
cognizione
temporale,

spaziorapporti causaeffetto,

aspetto
matematico,

logico-

aspetto percettivosimbolico

Programmazione
Con

la

Programmazione,

attraverso

l’analisi

della

documentazione

a

disposizione della scuola (Certificazione L. 104/92 e Diagnosi Funzionale) e le
conclusioni desunte dall’osservazione sistematica in classe, si giunge alla
creazione del progetto di vita che comprende:

profilo dinamico funzionale
Il PDF indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e
pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, sia
le

capacità

possedute

che

devono

essere

sostenute,

sollecitate

e

progressivamente rafforzate e sviluppate.
piano educativo individualizzato
Il PEI è il documento nel quale è descritto il progetto educativo-formativo
dell’alunno per l’anno scolastico in corso che va costantemente aggiornato e/o
modificato.
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PEI
Programmazione della
classe

PEI
Programmazione della
classe per obiettivi minimi

PEI
Programmazione per
obiettivi differenziati

Gli obiettivi sono gli stessi
previsti per tutta la classe.

Gli obiettivi corrispondono
globalmente
a
quelli
previsti per tutta la classe.

Gli
obiettivi
sono
differenziati e ricondotti al
raggiungimento
del
risultato finale stabilito nel
progetto
di
vita
quinquennale dell’alunno .

DIPLOMA

DIPLOMA

ATTESTATO

piano di lavoro individualizzato
È redatto dal Consiglio di Classe contestualmente al PEI e contiene per ogni
disciplina o area disciplinare:
- gli obiettivi didattici;
- le strategie didattiche da seguire;
- i criteri per la valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi ipotizzati.

Monitoraggio e valutazione dei risultati intermedi e finali
Il Progetto di Vita va monitorato costantemente dal Consiglio di classe sia
attraverso la valutazione degli apprendimenti, sia attraverso la valutazione
degli aspetti prettamente educativi del progetto. La valutazione deve riguardare
i processi e non soltanto la prestazione finale (Linee guida MIUR parte III
paragrafo 2.4 e 2.5), e deve considerare i progressi dell’alunno in relazione
alla sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali (L. 104/92 art. 16
comma 2).

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI,

pertanto si useranno per loro delle scale valutative riferite non a profili standard
ma a quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato.
ITCT “PANEDDA” PTOF 2016/2019 (aggiornamento 21 novembre 2017)

112/149

DSA E INCLUSIONE
Per quanto riguarda i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), la scuola
deve porre particolare attenzione sia nell’individuazione delle situazioni
problematiche, sia nell’attuazione di una adeguata

didattica. La scuola, in

presenza di tali difficoltà attua un protocollo specifico di interventi ai sensi della
Legge 170 del 8 ottobre 2010 e delle Linee guida per il diritto allo studio degli
alunni con DSA, al fine di mettere in atto interventi adeguati e tempestivi e
l'adozione di modalità didattiche specifiche, attraverso l'applicazione, fin da
subito, di misure compensative e dispensative capaci di ridurre il disagio ed
evitare l'insuccesso scolastico. È necessario tenere in considerazione infatti
l’ansia e la frustrazione derivanti dall’incapacità di soddisfare le aspettative sia
dei propri genitori sia dei docenti che debbono interagire con un alunno
intelligente che, però, non riesce ad imparare. Nascono sentimenti di
inadeguatezza e di incompetenza, che possono portare, se trascurati
all’abbandono scolastico. È presente nella scuola la figura del referente DSA, il
quale insieme alla funzione strumentale Area 1, partendo dalla certificazione di
diagnosi di DSA, il sovraintendono e coordinano le seguenti fasi:
1. informazione del Consiglio di Classe;
2. incontro tra la famiglia e il Consiglio di Classe, al fine di definire modalità di
inserimento ed utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi;
3. predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato da parte del Consiglio
di Classe, e revisione periodica;
4. utilizzo di strumentazione didattica compensativa e dispensativa;
5. colloqui periodici con la famiglia;
6. eventuale attività di recupero e supporto allo studio;
7. verifiche quadrimestrale e finale.
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BES E INCLUSIONE
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) rimarcando la strategia
inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per
tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà derivanti da:
- situazioni di svantaggio sociale e culturale;
- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse.
Un ruolo fondamentale per l’inclusione è attribuito al GLI, Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione, che ha il compito di di collaborare all’interno dell’istituto alle iniziative
educative e d’integrazione che riguardano non solo gli studenti con disabilità, ma anche di
tutte le problematiche relative agli alunni con disturbi evolutivi specifici e
dell’area dello svantaggio economico e sociale.

Il GLI è così
composto:

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni M aria M utzu

Docente di Sostegno
Docente Curricolare
Genitore
Studente
Personale ATA

Prof.ssa M . Antonietta Piras
Prof.ssa Giovanni F. Carboni

M aria Palmira Saba

Svolge le seguenti funzioni:
- si occupa di rilevare, su indicazione dell’osservazione dei docenti curricolari, o
su indicazione della famiglia, dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella
scuola, siano essi derivanti da:
- situazioni di svantaggio sociale e culturale,
- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
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- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua
italiana perché appartenenti a culture diverse;
- si occupa di raccogliere la documentazione e archiviare la documentazione
realizzando appositi fascicoli custoditi in un’area protetta;
- si occupa di stabilire le linnee guida per la predisposizione degli interventi
didattico-educativi che verranno posti in essere dai Consigli di classe, nella
prospettiva di un raccordo tra la scuola e le figure di riferimento che
interagiscono con gli alunni in difficoltà (famiglia, operatori ASL, assistenti
educativi);
- garantisce un costante focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- si occupa di rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;
- si occupa di raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH
Operativi sulla base delle effettive esigenze;
- si occupa della elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.
(vedi allegato PAI)
Il Gruppo è supportato dal Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Sassari.
Il Consiglio di Classe individua gli studenti con Bisogni Educatici Speciali e, in
coordinamento con il Referente DSA, con la funzione strumentale Area 1 e il
GLI, provvede alla elaborazione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato),
che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento
più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

STRANIERI E INCLUSIONE
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Nel nostro Istituto, all’interno delle varie classi, sono inseriti alunni provenienti da altri
Paesi. Per alcuni di loro si difficoltà anche nell’uso della lingua italiana, in quanto appena
arrivati nel nostro paese oppure non hanno ancora frequentato un corso di
lingua italiana. Alla luce di questa e di altre problematiche, la Scuola s’impegna
a creare un clima di accoglienza, tale da poter favorire la loro piena inclusione.
In particolare, per gli stranieri la scuola assicura:
Ø l’inserimento attraverso l’accoglienza
Ø

l’alfabetizzazione

con

strumenti

didattici

flessibili

che

assicurino

il

raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal Consiglio di classe;
Ø la collaborazione con le nuove famiglie in un’ottica di scambio interculturale.
Il Dirigente Scolastico, avvalendosi della Funzione strumentale “Sostegno agli
alunni” (Area 1) e sulla base della documentazione raccolta, li inserisce nella
classe potenzialmente più favorevole per il loro successo scolastico, tenendo in
considerazione fattori importanti come la presenza di compagni connazionali, il
numero degli alunni della classe e l'esperienza dei docenti. Nel garantire che si
stabilisca un efficace processo d'insegnamento-apprendimento, la Scuola
considera prioritaria l'effettiva acquisizione di competenze linguistiche e, nei
casi che lo richiedano, può avviare un vero e proprio programma di rinforzo
linguistico che può essere strutturato con obiettivi didattici non annuali ma
biennali, in modo da permettere all’alunno di dedicare il primo periodo
all’acquisizione della conoscenza e della padronanza della lingua italiana e
successivamente acquisire le abilità, le conoscenze e le competenze delle
diverse discipline che caratterizzano il percorso di studi prescelto.
È necessario un adattamento dei programmi e delle valutazioni degli alunni
stranieri. Spetta al Consiglio di Classe definire, attraverso passaggi condivisi,
interventi, modalità e strategie didattiche educative per l’alunno.
Alla fine dell’anno scolastico si potranno presentare tre diverse situazioni:
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IPOTESI A
Fine trimestre

Fine Pentamestre

Lo studente non ha ancora raggiunto la
conoscenza
linguistica
sufficiente
per
affrontare l’apprendimento di contenuti anche
semplificati.

Gli insegnanti, o il consiglio di classe,
dovranno valutare attentamente il percorso
seguito dall’alunno straniero, sia in classe che
nei corsi di alfabetizzazione, considerare
l’impegno e la regolarità nella frequenza a
scuola.
Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di
alfabetizzazione o di sostegno linguistico
diventa parte integrante della valutazione di
italiano (intesa come materia curricolare) o
anche di altre discipline nel caso in cui durante
tale attività sia possibile l’apprendimento di
contenuti.
L’attività di alfabetizzazione, come anche il
lavoro sui contenuti disciplinare sarà oggetto
di verifiche orali e scritte, (da svolgere in
classe)
predisposte
dal
docente
di
alfabetizzazione
e
concordate
con
l’insegnante curricolare.
L’ammissione alla classe successiva non deve
essere ostacolata dal mancato o parziale
raggiungimento del livello linguistico in L2
(secondo il quadro comune europeo di riferimento),
poiché ogni percorso è da considerarsi in evoluzione
e necessita di tempi adeguati (Obiettivi
biennali).

1)
L’insegnante
decide
di
non
valutarlo. In questo caso si deve esplicitare
la motivazione: la valutazione non può
essere espressa in quanto l’alunno si
trova
nella
prima
fase
di
alfabetizzazione in lingua italiana.
2) L’insegnante preferisce esprimere
comunque una valutazione. È necessario
esplicitare la motivazione: la valutazione
fa
riferimento
ad
un
percorso
personale di apprendimento, in quanto
l’alunno si trova nella prima fase di
alfabetizzazione della lingua italiana.
Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano
una buona conoscenza di una lingua
straniera (inglese, francese o spagnolo) essa,
almeno in un primo tempo, potrà essere
utilizzata
come
lingua
veicolare
per
l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione
degli stessi, previa la predisposizione di
opportuni materiali.

IPOTESI B
Fine trimestre

Fine Pentamestre

Lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle
discipline curriculari, se opportunamente
selezionati. In questo caso l’insegnante
valuterà le competenze raggiunte dall’allievo
rispetto agli obiettivi minimi previsti per la
classe.

Idem

IPOTESI C
Fine trimestre

Fine Pentamestre
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Lo studente non ha alcuna difficoltà di
comprensione, né della lingua parlata, né
della lingua scritta, quindi può essere valutato
normalmente

Idem

(Alcuni studenti con i lori insegnanti nel cortile dell’Istituto)
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SEZIONE 5
ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Ancor prima che divenisse obbligo normativo, Il nostro Istituto può vantare
un’esperienza di circa quindici anni nell’ambito delle azioni di alternanza tra
scuola e lavoro. È la dimostrazione del come sia sempre stato fondamentale per
la nostra scuola il rapporto e il confronto con i soggetti terzi, pubblici e privati,
attivi nel territorio.
L’Alternanza Scuola-Lavoro nella normativa più recente
Per realizzare un organico collegamento tra l’Istituzione scolastica e il mondo
lavorativo, la legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilisce il potenziamento
dell’offerta formativa attraverso l’alternanza scuola/lavoro e rende tale
strategia didattica parte integrante dei percorsi di istruzione. Dal corrente anno
scolastico 2015/16, pertanto, le esperienze di alternanza coinvolgeranno, a
partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo del cosiddetto Jobs Act,
inoltre, valorizza l’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di
istruzione secondaria superiore.
Perché è importante il tirocinio aziendale
L’alternanza consente di attuare e valorizzare il collegamento con il mondo del
lavoro, perché offre l'opportunità di verificare direttamente le conoscenze e le
abilità acquisite e crea le condizioni per lo sviluppo di una mentalità autoimprenditoriale.
Le esperienze di alternanza hanno poi l’obiettivo precipuo di ridurre le distanze
tra cultura scolastica e cultura del lavoro, tra la teoria e la pratica. Per la gran
parte dei nostri allievi costituisce il primo vero approccio con il mondo del
lavoro e contribuisce ad orientarli nelle scelte professionali e di arricchire il
curricolo.

ITCT “PANEDDA” PTOF 2016/2019 (aggiornamento 21 novembre 2017)

120/149

Interfacciarsi col mercato del lavoro è sicuramente molto motivante e stimolante,
soprattutto se ciò avviene implementando in particolare quelle competenze non
previste dal piano degli studi, ma necessarie per potersi approcciare con
maggiore competenza al contesto economico, legato al proprio settore di
intervento. Attraverso di essa, infatti, gli allievi possono ampliare il proprio
bagaglio di conoscenze e

competenze anche in ambito relazionale ed

organizzativo.
Cimentarsi con i problemi reali del lavoro, siamo certi che possa fare emergere i
talenti di ciascuno e che obblighi a fare i conti anche con i propri obiettivi o le
proprie ambizioni personali, riuscendo a rimotivare allo studio e a ridurre la
dispersione scolastica. Tra le varie capacità, si cercherà di sviluppare quella
dell’autovalutazione, che consenta di riflettere sul proprio operato, per riorientarlo, ogni volta che sarà necessario.
Il rientro nelle aule scolastiche, insito nell’idea di alternanza, svilupperà, infine,
la capacità dei discenti di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza
lavorativa, aprendo, in tal modo, un circolo virtuoso nel rapporto tra la Scuola
e il Lavoro.
Il percorso punta a far evolvere anche le Istituzioni educative, riducendo le
distanze che tuttora esistono tra Scuola e mercato del lavoro. Si tratta, dunque
di integrare la formazione, acquisita nel percorso scolastico tradizionale, con le
competenze richieste dal mondo produttivo.
In conclusione, l’Itct “Dionigi Panedda”, privilegerà esperienze di tirocinio, che
favoriscano “l’apprendimento sul campo”, piuttosto che attività che simulino la
realtà lavorativa.
Come intendiamo muoverci
Il nostro Istituto, forte delle esperienze maturate negli anni precedenti, intende
mantenere e sviluppare i numerosi contatti con le aziende del territorio. In
particolare, la collaborazione si è dimostrata già proficua con l’Ordine dei
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dottori commercialisti, con il CAF della CISL, la Confartigianato, il CNA Gallura,
fondamentali per i tirocini degli alunni del corso Amministrazione, Finanza e
Marketing. Per quanto riguarda l’indirizzo Turistico la scuola ha lavorato al
fianco della maggior parte delle strutture alberghiere della città e dei territori
limitrofi, delle agenzie di viaggio, dei tour operator del luogo e anche delle
agenzie che offrono servizi turistici. I principali Enti locali (Comune di Olbia,
Comune di Golfo degli Aranci, Inps, Agenzia delle Entrate, Autorità portuale
etc.) ed alcune società di servizi (ad esempio l’Aspo) e lo Slot Gallura si sono
resi disponibili ad accogliere i nostri alunni in stage. Considerata la varietà delle
strutture accoglienti, gli stagisti verranno ad esse indirizzati sulla base dei propri
desiderata, delle proprie attitudini e secondo un criterio che miri a far maturare
loro l’esperienza di diversi ambienti di lavoro sia nel pubblico impiego sia nel
privato.
La scuola intende far precedere il tirocinio da varie attività propedeutiche:
- lezioni frontali/interattive/simulazioni con docenti curricolari e con esperti e
operatori dei vari settori
- attività di accoglienza/assistenza ad eventi sia interni che esterni
- visite guidate alle aziende più significative del territorio
- attività di orientamento
Nell’anno scolastico 2016/2017 sono stati coinvolti in attività ASL ben 193
studenti distribuiti nelle classi III e IV sia dell’indirizzo AFM sia di quello turistico.
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(Per un quadro esaustivo dell’esperienza ASL pregressa si rimanda al
documento di analisi e valutazione “I numeri dell’Alternaza Scuola Lavoro al
Panedda. a.s. 2015/2016 – 2016/2017”).
Per il corrente anno scolastico il progetto coinvolgerà tutti gli alunni del
triennio:in tale percorso i giovani saranno accompagnati da un tutor aziendale
e da un tutor scolastico.
A conclusione di ciascun tirocinio la scuola proporrà attività e strumenti di
riflessione sull’attività svolta, per favorire una autovalutazione sul proprio
operato e sull’esperienza fatta.
Verranno altresì svolte attività di verifica e valutazione delle competenze
acquisite dai discenti, durante l’alternanza.
In particolare, sulla base dei dati ASL del 2016/2017 per il 2017/2018 sono
previste le seguenti azioni migliorative al fine di una gestione di ASL relativa a
266 studenti ed un centinaio di aziende partners:

1. CREAZIONE UFFICIO ASL, in cui lavorano docenti di potenziamento che
perseguono questi obiettivi:

- Standardizzazione procedure di lavoro interne ufficio ASL e con i tutors
- Creazione

data base

delle convenzioni in essere con relativi filtri per

scadenza , tipologia aziendale, ecc, per una gestione più precisa e tempestiva
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- Creazione data base delle ore effettuate di ASL per classe , per studente , per
azienda per un immediato e continuo controllo dei dati
- Standardizzazione delle procedure di controllo e revisione degli obiettivi
- Comunicazione continua e tempestiva con i tutors e ufficio ASL tramite posta
elettronica
- Progettazione laboratori ASL
- Studio normativa e modulistica ASL

2. LABORATORI

- Guida Turistica In Aula (coinvolte tutte le classi del triennio turistico)
- Gestire l’azienda con Microsoft Excel e Access (coinvolte le classi quarte dei
corsi TURISMO e AFM)

- “Startup your life “ Unicredit (coinvolta classe III C TURISMO)

(Conferenza in Aula Magna)
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SEZIONE 6
MONITORAGGIO
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MONITORARE I PROCESSI DELLA SCUOLA
Il monitoraggio è un metodo che rende sistematica la raccolta di informazioni
con criteri di codificazione e di registrazione nei vari settori della scuola rivolte
ai soggetti interni e a quelli esterni che collaborano e che si interfacciano con
essa

per

la

valutazione

dell’insegnamento,

dell’apprendimento

e

dell’organizzazione.
Una parte della ratio della legge 107/2015 è la costruzione nel tempo, in
termini di efficienza e di efficacia, di piani educativi e formativi che
arricchiscano non solo la comunità scolastica in senso stretto ma l’intero contesto
socio-economico in cui vengono realizzati, pertanto un adeguato monitoraggio
li renderà maggiormente fruibili.
Il progetto educatico dell’ITCT “D.Panedda”, nell’individuare i punti di forza da
mantenere e da consolidare e nel promuovere

interventi migliorativi per le

criticità emerse dal RAV, prevede un Monitoraggio in itinere che consentirà di
seguirne l’effettiva e coerente attuazione a garanzia della qualità della nostra
offerta formativa.
Il monitoraggio permette una facile acquisizione delle informazioni orientative ai
fini di favorire, ovvero di rimuovere, eventuali ostacoli alla realizzazione del
progetto educativo e coadiuva la fase di autovalutazione finale.
Infatti, per un efficace processo di valutazione è sostanzialmente utile un sistema
di controllo e verifica dei risultati prevedendo, in caso di esiti insoddisfacenti,
interventi migliorativi.
Per una coerente attività di monitoraggio la scuola si impegna a:
-

costituire un apposito gruppo di lavoro

-

individuare l’azione progettuale da sottoporre al monitoraggio

-

individuare degli indicatori specifici adeguati a misurare l’andamento
delle attività sottoposte al monitoraggio
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-

individuare gli standard di riferimento ovvero le soglie da raggiungere

-

analizzare i risultati raggiunti

-

utilizzare moduli/documenti/schede/questionari di autovalutazione

PUNTI CHIAVE DEL MONITORAGGIO
-

AMBITO TEMATICO

-

SOGGETTI COINVOLTI

-

STANDARD DI RIFERIMENTO

-

RISULTATI RAGGIUNTI

-

COERENZA CON LE FINALITA’

AREE MONITORAGGIO
Monitoraggio insegnamenti/didattica
(Area dell’ insegnamento dei saperi teorici e pratici)
AZIONI: predisposizione condivisa della Programmazione didattica a tutti i
livelli e in coerenza con la mission della scuola; azioni progettuali e coerenza
educativa e formativa, collaborazioni esterne, raggiungimento degli obiettivi e
ricaduta sul curricolo
MATERIALI: Programmazioni individuali, di Dipartimento e del Consiglio di
Classe, relazioni finali per misurare la coerenza tra il previsto e il
realizzato,protocolli e convenzioni, questionari agli studenti,alle famiglie e ai
soggetti esterni che collaborano con la scuola per l’arricchimento dell’offerta
formativa, schede progetti.
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Monitoraggio apprendimenti
(Area dell’apprendimento dei saperi in termini di conoscenze, abilità e
competenze)
AZIONI: Test d’ingresso, verifica della produzione scritta, verifica della
produzione orale, verifica della comprensione della lettura, verifica delle attività
pratiche, valutazione e procedure di recupero
MATERIALI: Pagelle,altra documentazione on-line e cartacea archiviata, registro
elettronico, Questionari alle famiglie e agli studenti
All’inizio del corrente anno scolastico la scuola ha prodotto tre importanti
documenti di monitoraggio che ci permettono di programmare interventi mirati
di miglioramento sulla base di un’analisi e una valutazione dettagliate dei punti
di debolezza e dei punti di forza riscontrati in relazione agli esiti scolastici, ai
risultati nelle prove INVALSI, ai risultati conseguiti nell’ASL:
“Il RAV al Panedda. Valutazione INVALSI delle prove di Italiano e Matematica
e relativi confronti e analisi”.
“Il RAV al Panedda:esiti as 2015/2016- as 2016/2017".
“I numeri dell’Alternaza Scuola Lavoro al Panedda. A.s. 2015/2016 –
2016/2017”

Monitoraggio rapporti famiglie
(Area comunicazione e relazioni con l’esterno)
Azioni: Partecipazione ai colloqui e agli organi collegiali
MATERIALI:

registrazioni

cartacee/elettroniche,

verbali,

questionario

gradimento alle famiglie
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Monitoraggio organizzativo
(Area dell’organizzazione)
Azioni: riordino degli uffici e riallineamento dei sistemi operativi per la raccolta
e l’archiviazione dei dati relativi agli studenti e al personale.

Nella strategia di rinnovamento della scuola il monitoraggio assume una
valenza positiva e propositiva, perciò gli strumenti di raccolta e di registrazione
cartacei o informatici dei vari processi, assicurandone la tracciabilità, diventano
fonte di informazione e di ricerca e favoriscono, accanto alla oggettiva
valutazione della scuola, la disponibilità futura di esperienze che vanno a
costituire un valido patrimonio culturale.
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SEZIONE 7
ALLEGATI
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ALLEGATI
- Allegato n. 1 - Atto di indirizzo del DS
- Allegato n. 2 - Decreto nomina Commissioni

(I nostri studenti impegnati durante l’Esame di Stato)
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ALLEGATO N. 1 – ATTO DI INDIRIZZO DEL DS
Prot. n. 227

Olbia, 16 gennaio 2016
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO
SITO WEB SCUOLA

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n 107 in particolare il comma 14, punto 4;
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”, ed in particolare gli artt. 3, come modificato dalla
legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1;
VISTA la Direttiva Ministeriale 57 del 15 luglio 2010 - Documento tecnico
Linee guida Istituti Tecnici biennio iniziale e Direttiva 4 del 16 gennaio
2012- Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici secondo biennio e
quinto anno
VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli
obiettivi formativi individuati come prioritari, le cui aree di intervento sono
state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti dalla Nota del
MIUR n. 30549 del 21/9/2015;
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VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;
ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica
TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative
educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari
del territorio;
TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio
emerse dagli incontri e dalle interlocuzioni dei mesi precedenti;
TENUTI IN CONSIDERAZIONE il Piani dell’Offerta formativa degli anni
scolastici precedenti;
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate
dallefamigliesia in occasione degli incontri informali e formali sia attraverso
gli esiti dei questionari proposti per la compilazione del RAV
TENUTO CONTO degli incontri con i rappresentanti degli studenti e dei
genitori;
ASCOLTATO il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto
SENTITA l’Assemblea ATA e il DSGA, relativamente alle scelte di gestione e
di amministrazione;
CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di
apprendimento registrati nelle classi; visti i risultati dell’attività di
monitoraggio realizzata dal nostro istituto negli anni scolastici scorsi
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra
scuola, in rapporto alla media nazionale e regionale
VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i
traguardi ivi individuati
CONSIDERATO che la comunità professionale sarà impegnata nella
redazione del Piano di Miglioramento e la conseguente incidenza che tale
Piano avrà nella successiva implementazione dell’offerta formativa;
TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui
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l’istituzione dispone, nonché delle esperienze professionali maturate nel
corso degli anni;
RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015;
CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione
per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 (Direttiva n.
11/2014);
CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs.
165/2001 e dalla legge n. 107/2015, ed in particolare dai c.78 e segg.;
RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e
quelle relative alle competenze degli OO.CC.;
RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del
lavoro e in particolare i principi di: tutela della privacy delle persone e degli
altri soggetti; accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell’utenza;
chiarezza
e
precisione
nell’informazione;
potenziamento
dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare I tempi di
lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza;
funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA;
valorizzazione della professionalità di tutto il personale; costante
monitoraggio dei procedimenti amministrativi

EMANA
Il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano dell’Offerta
Formativa Triennale

PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI PER L’ELABORAZIONE DEL P.O.F.T
Il piano triennale dell’Offerta formative sarà orientato all’innalzamento dei
livelli di istruzione e della competenze degli studenti, nell’ottica del successo
scolastico e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ogni alunno.
L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità
professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della
comunità scolastica, è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle
differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato alla collaborazione e
partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze
degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.
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Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno
della comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle
note anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il
territorio.
Il Collegio dei docenti è invitato a considerare i seguenti punti:
•

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di
autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento dovranno
costituire parte integrante del Piano.
Si ricorda in particolare che, visti i risultati negativi delle prove Invalsi sia
in Italiano che in Matematica, il Collegio Docenti nella seduta del
04/06/2015 ha deliberato di individuare come fondamentale la priorità
del miglioramento degli esiti nelle prove strutturate. Dal RAV emerge che
questi risultati corrispondono alla criticità maggiore riscontrata nella
nostra scuola. Concentrarsi su tale priorità consente inoltre di migliorare i
processi di programmazione ed esperire nuove soluzioni didattiche mirate
alla costruzione di curricula verticali per competenze. Adattare i processi
didattici alle prove Invalsi può anche favorire la diffusione di pratiche di
valutazione oggettive più strutturate e parametri di misurazione che
consentano di comparare meglio gli esiti scolastici degli studenti.

•

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si
terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni
precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti:
o La necessità di migliorare le prestazioni degli studenti rispetto alla
tipologia di quesiti richiesti dalle prove Invalsi per la misurazione
delle capacità di comprensione del testo

o La necessità migliorare le prestazioni degli studenti richieste per la
misurazione delle capacità di analisi e soluzione di problemi
logico-matematici
•

Il raggiungimento della priorità di miglioramento dei risultati nelle prove
Invalsi e più in generale degli esiti scolastici degli studenti non può
prescindere da una revisione e da una innovazione dei processi e delle
metodologie adottate, soprattutto quelli afferenti alla programmazione
dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe.

•

Intervenire per abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono,
attraverso strategie integrate di prevenzione, monitoraggio e con
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interventi differenziati, partendo dal presupposto che non esistono
“ragazzi a rischio” ma “esistono ragazzi in situazioni a rischio”.
•

Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi
rispondano esattamente alle Linee Guida Istituti Tecnici ed ai Profili di
competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali
delle prestazioni (LEP). Da ciò deriva la necessita di migliorare i processi di
pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio
(curricolo d’istituto, curricolo per specializzazioni, curricolo per classi
parallele curricolo del singolo studente).

•

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante
l’azione didattica strutturata e laboratoriale, allo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre,
comunicazione in lingue straniere, competenze logico matematiche, competenze
digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche).

•

Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di
supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità,
delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze.

•

L’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta
riflessione e capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività in
particolare attraverso:
o la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per
problem
solving,
ricerca,
esplorazione
e
scoperta),
individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità
affettive e cognitive individuali.
o la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto
reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in
gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria
della classe) e approcci metacognitivi (modi di apprendere
individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza,
autonomia di studio).

•

Integrare in modo organico, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, le
esperienze di stage e gli inserimenti nel mondo del lavoro nell’offerta
formativa curricolare, prevedendone le ricadute nella valutazione del
percorso formativo degli studenti. L’alternanza scuola – lavoro è un
percorso formativo che potenzia l’autonomia scolastica, qualifica l’offerta
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formativa, esalta la flessibilità, risponde ai bisogni diversi degli alunni,
agisce per la forte valenza orientativa, e costituisce uno strategico
strumento di contrasto alla dispersione scolastica
•

Prevedere strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità
nel gruppo dei pari e per sostenere gli studenti stranieri di recente
immigrazione, per il potenziamento degli studenti con particolari
attitudini disciplinari, per l’individuazione dei talenti, il potenziamento
delle eccellenze e l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo
quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L.n.170/2010). Si ritiene
importante programmare progettazioni che favoriscano alleanze tra
docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni.

•

L’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche
mediante la condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di
specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali
(sviluppo del senso di legalità e di un’etica della responsabilità,
collaborazione e spirito di gruppo, ecc.).

•

Il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il
curricolo di istituto, con la chiara individuazione di obiettivi, abilità e
competenze.

•

La progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività
in continuità tra docenti di gradi precedenti.

•

Migliorare il sistema di comunicazione con gli alunni e le famiglie delle
informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti.

•

Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei
rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione.

•

Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e
migliorarne la competenza.

•

Implementare i
amministrativa.

•

Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il
territorio: reti, accordi, progetti, protocolli, intese.

processi

di

dematerializzazione
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•

Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere
organizzativo.

•

Programmare attività di monitoraggio ricorrente e di momenti di
riflessione sullo sviluppo delle attività previste, per introdurre piste di
miglioramento, definendo meglio i processi di pianificazione, sviluppo,
verifica e valutazione dei percorsi di studio.

•

Attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e
promuovere la mobilità transnazionale degli studenti.

Si ritiene infine essenziale che il Collegio dei Docenti sia articolato in strutture
di riferimento (Dipartimenti per aree disciplinari, Dipartimenti trasversali,
Commissioni, Gruppi di lavoro) per la progettazione didattica e la
realizzazione di programmazioni periodiche comuni per ambiti disciplinari
e/o classi parallele. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di
dipartimento.

CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Piano Triennale dell’Offerta formativa deve contenere:
•

Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico
dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti e del
numero degli alunni con disabilità. L’efficace programmazione della
quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di flessibilità
sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del
fabbisogno di organico.

•

Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta
formativa secondo quanto già deliberato, come da CM n. 0030549 del
21/09/2015. La scuola ha provveduto ad inserire a sistema le proposte
di organico di potenziamento, proposte e deliberate nel Collegio dei
Docenti del 24.09.2015 e nel Consiglio d’Istituto del 15.10.2015. Ai
sensi della legge 107/2015 sono state individuate le priorità degli
obiettivi formativi in relazione all’articolazione dell’istituto che comprende
un corso diurno con indirizzo AFM ( con articolazioni a partire dal
secondo biennio in Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi
informativi aziendali e Relazioni internazionali per il Marketing) e
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Turismo; un corso serale CPIA ad indirizzo AFM con confluenza dal
secondo biennio in Sistemi Informatici ed Aziendali.
Le priorità espresse da Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto sono in
linea con i principi ispiratori del POF, con le criticità, le priorità e i
traguardi emersi e individuati nel RAV e con i progetti attivati o da
attivare.
Nell’ordine di preferenza i seguenti ambiti:
1/ POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Risulta evidente che le scelte effettuate sono consequenziali a favorire il
successo formativo di ciascun alunno attraverso interventi di sostegno e di
potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento
all’italiano preso atto dei risultati delle prove Invalsi . Inoltre si ritiene
fondamentale incrementare l’insegnamento dell’italiano come Lingua 2
per favorire l’inserimento e l’apprendimento degli alunni stranieri in
crescita costante nel nostro istituto.
Il potenziamento linguistico è in sintonia con la tipologia del nostro
Istituto: l’indirizzo Turistico necessita di una conoscenza approfondita
delle lingue straniere anche in relazione alla vocazione turistica del
nostro territorio. Diventa fondamentale dare un contributo maggiore alla
preparazione degli alunni per il conseguimento delle certificazioni
linguistiche, azioni per le quali si prevede un potenziamento in orario
extra scolastico pomeridiano.
2/ POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
Anche qui la priorità dell’area individuata si rende necessaria visti i
risultati negativi conseguiti nelle prove Invalsi nell’area logicomatematica. S’intendono attivare laboratori in orario scolastico ed extra
scolastico per gruppi di livello e con un numero contenuto per favorire un
adeguato apprendimento e riallineare le competenze degli alunni.
3/ POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE
Scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio, ne consegue una
conoscenza approfondita delle caratteristiche artistiche e culturali presenti
nel territorio al fine di armonizzare e implementare la crescita del senso
di appartenenza e di identità, la cura , la valorizzazione e la promozione
del nostro patrimonio artistico , ambientale e culturale . L’esigenza di
supportare le ore di arte e territorio nell’indirizzo turistico nasce dalla
mancanza di ore presenti nel primo biennio. Diventerà fondamentale la
flessibilità dell’orario nell’ottica di costituzione di percorsi paralleli e per
la didattica con classi aperte e per gruppi al fine di migliorare la capacità
di apprendimento.
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4/ POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGAL ITA ‘
L’educazione alla legalità e ai comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali nell’attuale
momento storico in cui la nostra società diventa sempre più complessa e
contraddittoria, rappresenta uno degli aspetti fondamentali della
formazione integrale della persona. Il potenziamento alla legalità
assume, di conseguenza un importanza rilevante nella realtà in cui la
nostra scuola opera, nel nostro territorio sono presenti fenomeni come la
diffusione della droga, il bullismo, forme di violenza legate al potere
illecito della delinquenza organizzata. Diventa quindi necessario il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi, di
associazione di settore del territorio.
5/ POTENZIAMENTO LABORATORIALE
L’incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo d’istruzione
al fine di sviluppare competenze idonee e adeguate ad affrontare non
solo il mondo del lavoro ma anche a valorizzare la scuola intesa come
comunità attiva aperta al territorio, alla comunità locale e alle
organizzazioni del terzo settore.
6/ POTENZIAMENTO UMANISTICO
Si cercherà di individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli studenti per incentivare l’impegno e
la dedizione degli studenti, sia attraverso la flessibilità oraria in orario
anti-meridiano sia attraverso percorsi laboratoriali attivati in orario extra
scolastico.
7/ POTENZIAMENTO MOTORIO
La pratica sportiva è un’area di grande valore formativo ed educativo
perché permette più facilmente alle persone d’imparare ad agire in modo
collegato e connesso con gli altri, di sperimentare i propri limiti , le
frustrazioni e le sconfitte come eventi inevitabili. Si ritiene fondamentale
promuovere, attraverso la pratica sportiva, situazioni che favoriscano la
relazione, la comunicazione e il benessere generale.
La scuola deve contribuire a promuovere una corretta concezione della
pratica sportiva come valida alternativa culturale alla violenza e alla
slealtà nonché sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita
sano.
Per il conseguimento di tali potenziamenti s’intende proporre il seguente
piano di miglioramento:
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o Flessibilità dell’orario di lezione con creazione di percorsi
paralleli/alternativi;
o Didattica delle classi aperte e per gruppi al fine della migliore
personalizzazione;
o Percorsi di recupero/potenziamento degli apprendimenti;
o Ottimizzazione, nel senso della coerenza e della
complementarietà, dell’offerta extra curricolare;
o Sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi.
o Attività laboratoriali.

•

•

Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario. A tal proposito, sentito il DSGA, si forniscono i
seguenti indirizzi: considerata la struttura dell’istituto scolastico, in
relazione all’articolazione dell’Istituto che comprende corso diurno con
indirizzo AFM ( con articolazioni a partire dal secondo biennio in
Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi informativi aziendali e
Relazioni internazionali per il Marketing) e Turismo; un corso serale
CPIA ad indirizzo AFM con confluenza dal secondo biennio in Sistemi
Informatici ed Aziendali, si ritiene necessario garantire le attività previste
dai profili professionali di riferimento nei piani di lavoro, secondo principi
di qualità e di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza e
imparzialità.
Per la progettazione dell’Offerta formativa triennale si ritiene necessario
incrementare almeno di N° 1 assistente ai servizi di segreteria, almeno
N° 2 collaboratori scolastici, N° 1 assistente tecnico per il supporto delle
attività digitali di aula e di laboratorio.
Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. A tal
proposito, in relazione alle criticità e alle priorità del RAV si ritiene
prioritario incrementare e sviluppare il sistema di rete, aggiornare i
sistemi operativi in essere, potenziare e incrementare la disponibilità di
strumentazione hardware e software, acquisire nuove dotazioni
laboratoriali per la simulazione di impresa sia per l’AFM che per il
Turismo, realizzare un nuovo laboratorio informatico aggiornato per il
proseguimento delle azioni ECDL e un nuovo laboratorio per lo sviluppo
delle pratiche digitali relative alla grafica, alla produzione e alla
elaborazione di immagini e suoni, la ristrutturazione degli spazi per le
attività motorie.
Il bisogno di infrastrutture ritenute prioritarie dovrà comunque essere
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coerente con gli obiettivi che il Collegio vorrà individuare nella redazione
del Piano triennale.
Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione
didattica e formativa, deve contenere inoltre:
•

il Piano di miglioramentodell’istituzione scolastica, piano che costituisce
uno dei punti di riferimento centrali per la progettazione dell’attività della
nostra istituzione scolastica (art. 3 c.3 DPR 275/99 come modificato dal
c. 14 legge 107/2015).

•

Le modalità di attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo
ad ogni livello il rispetto della persona e delle differenze senza alcuna
discriminazione (art. 1 c. 16 legge 107/2015 e CM. n. 1972 del
15/09/2015).
Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di
ambienti di apprendimento inclusivi (c.56 legge 107/2015) che, in attesa
che sia definito il Piano triennale sulla scuola digitale, si ritengono
comunque rilevanti per la progettazione delle azioni formative.

•

•

Le attività inerenti i percorsi di orientamento, comprese le attività
funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardanti l'intero corpo
docente (Dl 104/2013 art. 8 – legge di conversione 8 novembre 2013,
n. 128) e quelle previste in eventuali specifici progetti orientati a percorsi
di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni,
finalizzati alla scelta del percorso universitario successivo, orientamento
al territorio e alle realtà produttive e professionali. Le attività e i progetti
di orientamento scolastico saranno sviluppati con modalità idonee a
sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli
studenti di origine straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015). Tali
problematiche dovranno essere adeguatamente affrontate.

•

Insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità (c. 28 della
legge 107/2015).

•

Attività di alternanza scuola lavoro come previsto dal c. 33 della Legge
107/2015. Dovranno essere previste attività di formazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante
l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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•

Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso.

•

Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio,
attività che dovranno essere caratterizzate da coerenza e continuità con
l’azione formativa svolta durante l’attività curricolare.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano
coerenti con i bisogni emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento
dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti di apprendimento e di
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la
ricaduta attesa delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola.
Potranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di
lavoro per la produzione di materiali utili per la comunità professionale, così
come corsi di formazione in rete.
Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione. Sulla base
delle precedenti indicazioni occorrerà favorire in particolare interventi mirati
allo sviluppo dell’innovazione didattica, della cultura digitale e della cultura
della valutazione.
Per quanto riguarda la formazione del personale tecnico ed ausiliario si ritiene
fondamentale tenere conto di quanto emerso nell’assemblea del personale
ATA e prevedere in particolare interventi finalizzati all’innovazione digitale
dell’amministrazione, anche per favorire i processi di dematerializzazione e
trasparenza amministrativa

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano
dell’Offerta formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e
per introdurre eventuali interventi correttivi.
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs.
122/09, art. 1), ha valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento
essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di supporto all’orientamento
personale dell’allievo.
Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni:
• definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;
• costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri
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•

•
•

comuni di correzione;
inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la
valutazione degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e
con le esperienze di alternanaza – lavoro, atti alla rilevazione anche di
condotte cognitive ed affettivo-motivazionali
il riconoscimento, ai fini della valutazione, delle certificazioni acquisite
dagli studenti presso enti o agenzie esterne qualificate.
progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli
studenti così da costruire una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della
valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.

Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi
necessari per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, potrà essere
oggetto di revisione, modifica o integrazione.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Maria
Mutzu
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ALLEGATO N. 2 – DECRETO NOMINA COMMISSIONI 2017/18

ISTITUTO TECNICO STATALE
Commerciale Amministrativo e per il Turismo
“Dionigi Panedda”
OLBIA
Olbia, 21.09.2017
Prot. n. 5010

OGGETTO: DESIGNAZIONE COMMISSIONI – A.S. 2017/2018
Il Dirigente Scolastico
Considerati gli indirizzi per l’erogazione del servizio deliberati dal Consiglio di
Istituto;
Sentito il Collegio dei Docenti;
Acquisita la disponibilità degli interessati;
Valutati i requisiti di ciascuno;

DECRETA
L’organizzazione di questa istituzione scolastica prevede i seguenti
ORGANISMI PROGETTUALI E GESTIONALI così costituiti:

STAFF DI DIREZIONE
Dirigente Scolastico, professor Giovanni Maria Mutzu;
Collaboratore del preside con funzioni vicarie, prof.ssa Raffaella Stelletti;
Collaboratore del preside, prof.ssa Gabriella Deplano;
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, sig. M. Lillina Deriu

COMITATO previsto dalla Legge 107/2015 e dal D.M. n. 850/2015 per la
valutazione delle competenze dei docenti neo assunti
Dirigente Scolastico, professor Giovanni Maria Mutzu;
Deserra Teresamarì
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Esposito Emilio
Menescardi Mauro

RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DEL PDM
Dirigente Scolastico, professor Giovanni Maria Mutzu;
Menescardi Mauro

COMMISSIONE RAV
Dirigente Scolastico, professor Giovanni Maria Mutzu;
Menescardi Mauro
Stelletti Raffaella
Deplano Gabriella
Deserra Teresamarì
Leoni Costantina
COMMISSIONE POF/PTOF
Dirigente Scolastico, professor Giovanni Maria Mutzu;
Funzioni strumentali
Commissione RAV e PDM

COMMISSIONE ISTRUZIONE PER ADULTI (CPIA)
Falchi Francesco (docente referente del corso serale)
Stelletti Raffaella

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ( Gruppo ALTERNANZA SCUOLALAVORO )
Dirigente Scolastico, professor Giovanni Maria Mutzu;
Consentino Giuseppe
Carboni Antonia Luigia
Menta Manuela
Trivellin Francesca
Wanderling Emilia
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Beccu Piera
Desole Eunice
Usai Antonio
Angius Angelo M.
Docenti Tutor
Esperti del mondo del lavoro

GRUPPO DI STUDIO E LAVORO per l’inclusione (GLI)
Dirigente Scolastico, professor Giovanni Maria Mutzu;
Carboni Giovanni (FS)
Piras M. Antonietta (FS)

COMMISSIONE ORIENTAMENTO (in ingresso e in uscita)
Carboni Giovanni (in ingresso)
Trivellin Francesca (in uscita)

COMITATO SCIENTIFICO-DIDATTICO (Costituito dai referenti dei Dipartimenti
Disciplinari):
Professori
Carboni Giovanni
Usai Antonio
Sini Giovanni
Maria
Pinna Pietro
Pallazzoni
M.Giovanna
Deserra Teresamarì
Leoni Constantina
Falchi Francesco
Esposito Emilio
D’Andrea Cosimo
Carboni Antonella
Piras M.Antonietta

Dipartimento
Italiano-Storia
Francese- Spagnolo
Inglese- Tedesco
Matematica
Economia Aziendale
Diritto-Economia
Scienze-Chimica-Fisica-Geografia
Informatica-Informatica
Gestionale
Arte e Territorio
Educazione Fisica
Religione
Sostegno
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COMMISSIONE ACQUISTI (Corrisponde al COMITATO SCIENTIFICODIDATTICO)

COMMISSIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Dirigente Scolastico, professor Giovanni Maria Mutzu;
Docenti con incarico di Funzione Strumentale
Deserra Teresamarì
Sircana Caterina
DOCENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI COORDINAMENTO
Consulente per la sicurezza e responsabile Addetto Antincendio (docente con
requisiti previsti dalla norma): Pinna Pietro
Responsabile Corso Serale: Falchi Francesco
Responsabili fumo: Boccia-D'Andrea-Deplano-Esposito-Falchi
Supporto ai docenti nel caricamento della documentazione sul registro
elettronico: Iavarone

DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE
AREA 1 "Valutazione di sistema – INVALSI" (Ciaffiu Stefania- Galanti Paola)
Migliorare il tasso di successo scolastico degli studenti
Monitorare l'implementazione delle azioni di miglioramento relative agli esiti e
ai processi Invalsi.
Raggiungere una maggiore equità negli esiti sia all’interno delle classi, sia tra
classi parallele
Favorire la condivisione di obiettivi e strumenti tra docenti delle diverse
discipline

AREA 2 “Inclusione e Benessere a scuola (Carboni Giovanni-Piras M.
Antonietta)
Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES),
disturbi di apprendimento (DSA) e alunni diversamente abili, dei nuovi
insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza
Svolgere attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni
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Collaborare con il DSGA per la gestione degli operatori addetti all’assistenza
specialistica
Diffondere la cultura dell’inclusione
Offrire consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali e DSA e
alunni divers. abili
Suggerire l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti
e facilitare
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti
Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per
coinvolgere e
impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione.
AREA 3 "Innovazione tecnologica" (Falchi Francesco)
Curare l’aggiornamento del sito WEB relativamente all’aspetto didattico
(pubblicità di eventi, progetti, iniziative attuate all’interno della scuola)
Coordinare l’informatizzazione delle comunicazione scuola-famiglia e scuola docenti
Supportare i docenti nel caricamento della documentazione sul registro
elettronico
Controllare la documentazione didattica ( programmazioni di dipartimento, dei
consigli di classe, individuali, relazioni e programmi finali)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIOVANNI MARIA MUTZU
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