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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 
  
OPPORTUNITÀ 
Per quanto riguarda il contesto socio economico si rileva la presenza di 
una serie di attività produttive basate storicamente sulla trasformazione 
delle materie prime presenti nel territorio (Granito, sughero) e su attività 
legate al turismo. Tali attività hanno garantito, per un discreto periodo di 
tempo una fonte di reddito significativa. Non risulta ancora 
particolarmente rilevante l'incidenza di studenti stranieri (europei o 
extraeuropei) o con provenienza socio-economica svantaggiata, sebbene 
il fenomeno sia in crescita. Gli studenti di origine straniera, tuttavia, 
godono, nel nostro contesto sociale, di rispetto e attenzioni positive.  
Prevale l'idea che siano fonte di arricchimento culturale all'interno della 
più ampia comunità sociale. 
  
VINCOLI 
La crisi economica, ormai presente da alcuni anni su scala nazionale, ha 
determinato, anche per il bacino di utenza, difficoltà che hanno avuto 
una ricaduta negativa in termini generali (Trasporti, budget a 
disposizione degli studenti ecc.)  Il numero degli abbandoni risulta 
spesso fortemente condizionato anche dalla eccessiva frammentazione 
della offerta formativa territoriale che disorienta il bacino di utenza, 
peraltro penalizzato dalla condizione di pendolarismo. Ciò crea ricadute 
negative a carico delle famiglie che, in maniera sempre crescente, non 
possono sostenere i costi legati alla frequenza (trasporto, acquisto 
materiale e mensa). 
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Territorio e capitale sociale 
  
OPPORTUNITÀ 
Se negli anni passati la struttura del mercato del lavoro era fortemente 
influenzata dal settore dei servizi e dell'industria sugheriera e del 
granito, attualmente le analisi socio-professionali sono mutate.  Dati 
regionali mettono in evidenza come la quota di occupati nelle suddette 
industrie abbia avuto una contrazione, anche in Gallura, proprio a causa 
delle crisi nei settori del sughero e del granito. Il contesto culturale, 
paesaggistico e ambientale offre, tuttavia, una serie di opportunità 
pienamente congrue rispetto ai profili  educativi, culturali e professionali 
presenti nel nostro istituto. 
Il nuovo panorama economico, infatti, appare caratterizzato, da 
uno ridimensionamento quantitativo dell’agricoltura, che però sul piano 
qualitativo può ora vantare produzioni di eccellenza come le vitivinicole 
e le biologiche; dal rinnovato peso delle costruzioni; da un’industria a 
prevalente piccola e piccolissima impresa; da un artigianato diffuso e 
creativo; e, soprattutto, da un terziario da anni in forte sviluppo, in 
particolare nel turismo e nei servizi relativi. Per quanto concerne, in 
particolare, l'edilizia occorre notare che già dagli anni '60 la Costa 
Smeralda si è caratterizzata per una vocazione nel settore edile che è 
stata volano economico per la Gallura interna. Ciò ha portato ad una 
valorizzazione dei centri storici, alla nascita continua e costante nel 
tempo di imprese edili e di studi professionali tecnici impegnati a 
sviluppare tematiche progettuali coerenti con la domanda territoriale.  A 
ciò si aggiunga le attività economiche connesse ai progetti di 
forestazione e rimboschimento finanziati dagli Enti locali. Anche in 
prospettiva si confermano queste linee di tendenza: il turismo, che dalla 
connotazione marino-balneare può estendersi ad altre tipologie 
configurandosi come un vero e proprio “sistema distretto”; un 
agroalimentare di qualità; un artigianato capace di sfruttare il 
patrimonio di “saperi locali”, identità e immagine; un insieme, infine, di 
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servizi efficienti, indispensabili per un sistema moderno e aperto. I profili 
professionali in uscita dall'istituto possono proficuamente inserirsi nei 
contesti professionali che mirano alla costruzione di un'offerta 
qualificata e diversificata con la quale proporre il territorio e le sue 
risorse, in piena sinergia con il dualismo costa - entroterra e che mirano 
ad attuare strategie di cooperazione tra gli operatori del settore agricolo 
e gli altri settori (artigianali, commerciali, turistici, ambientali e culturali). 
Al tempo stesso il territorio mostra una certa vivacità grazie 
all'intensificarsi dei rapporti di collaborazione con gli Enti Locali (Comuni 
e Unione dei Comuni) e con le Associazioni di categoria (Confcommercio, 
Confartigianato, Camera di Commercio e Ordini Professionali). 
  
VINCOLI 
Le caratteristiche economiche del territorio di riferimento riflettono le 
condizioni complessive di una regione ancora in difficoltà a organizzare 
le risorse naturali e ambientali in termini di imprenditorialità e di 
profitto sostenibile.  Nello specifico, inoltre, si segnala un forte contrasto 
con lo sviluppo progressivo e imponente della città costiera di Olbia e del 
suo interland. La situazione coinvolge anche le realtà scolastiche a causa 
di uno spopolamento della cittadina e di quelle confinanti (bacino di 
utenza per numerosi anni passati), dovuto al trasferimento di residenza 
o di domicilio, nella città di Olbia di intere famiglie locali, per ragioni 
lavorative.  La scomparsa della Provincia Regionale Olbia Tempio, poi, e 
il venir meno di referenti diretti che garantivano una presenza 
significativa dello Stato nella realtà scolastica locale, in termini di 
gestione e organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, la 
mancanza di contributi economici mirati a sostegno delle attività, ha 
reso questo territorio ancora più povero e meno competitivo. 
  
Risorse economiche e materiali 
  
OPPORTUNITÀ 
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Opportunità: 
-           Qualità delle strutture sufficientemente adeguata per tutti i plessi 
-         Raggiungibilità: vista la centralità dei plessi di Tempio P. e 
Valledoria è sufficientemente garantito il trasporto da casa a scuola e 
viceversa, per l'intera popolazione scolastica, grazie a una rete di 
trasporti pubblici e privati adeguata alle esigenze dell'orario scolastico. 
 -       Discreta dotazione in tutte le sedi di infrastrutture per la didattica 
multimediale. La maggiore disponibilità della connettività alla rete 
Internet attraverso i progetti PON, realizzati negli anni passati fino alla 
recente partecipazione al PON Smart Class II ciclo, ha consentito di 
finanziare e realizzare l'ampliamento della rete wifi e LAN e quindi di 
migliorare la digitalizzazione delle nostre scuole. Recentemente le 
risorse finanziarie destinate alle scuole a causa dell'emergenza sanitaria 
da Covid 19 e la partecipazione della istituzione scolastica al Pon Smart 
class II ciclo ha consentito di incrementare la dotazione strumentale per 
la realizzazione della didattica digitale integrata mediante la creazione di 
smart class itineranti all'interno delle varie sedi.  
  
VINCOLI 
  
Vincoli: 
-           Problemi logistici per il plesso di Calangianus. La raggiungibilità 
della sede è problematica per la presenza di un solo vettore privato. 
-           Per tutti i plessi, nonostante alcuni aggiornamenti, la formazione 
del personale docente risulta non ancora adeguata rispetto alle sfide 
poste dalla didattica digitale integrata.  
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES TEMPIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SSIS022002

Indirizzo VIA LIMBARA N.8 - 07029 TEMPIO PAUSANIA

Telefono 079631515

Email SSIS022002@istruzione.it

Pec ssis022002@pec.istruzione.it

 N. FERRACCIU (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice SSRI02201N

Indirizzo VIA TEMPIO - 07023 CALANGIANUS

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 54

 "N.FERRACCIU" - CORSO SERALE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice SSRI022502

Indirizzo CALANGIANUS CALANGIANUS

 I.T.C.G. - DON GAVINO PES TEMPIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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Codice SSTD022018

Indirizzo VIA LIMBARA N.8 - 07029 TEMPIO PAUSANIA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 92

 CORSO EUROPA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice SSTD022029

Indirizzo
CORSO EUROPA VALLEDORIA 07039 
VALLEDORIA

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 18

 TEMPIO PAUSANIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice SSTD02251N

Indirizzo
VIA LIMBARA. 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 
TEMPIO PAUSANIA

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - •

Indirizzi di Studio
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 I.T.COMMERCIALE CORSO EUROPA - C. SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice SSTD02252P

Indirizzo PIAZZALE CAPPUCCINI VALLEDORIA VALLEDORIA

Indirizzi di Studio TURISMO•

 I.T.I. "N. FERRACCIU" - TEMPIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SSTF02201E

Indirizzo - 07029 TEMPIO PAUSANIA

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
TELECOMUNICAZIONI•

Totale Alunni 193

 I.T.I. "FERRACCIU" CORSO SERALE - TEMPIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SSTF02250V

Indirizzo TEMPIO PAUSANIA TEMPIO PAUSANIA

Indirizzi di Studio TELECOMUNICAZIONI•
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Approfondimento

 
L’Istituto di Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di 
Tempio Pausania costituisce un Polo Tecnico Professionale, 
operante da tempo nel territorio dell'Alta Gallura, formato 
dall'aggregazione di quattro distinte scuole, ognuna con una 
propria identità e storia: ITGC “Don Gavino Pes” di Tempio, 
IPIA “Nicolò Ferracciu” di Calangianus (che pur avendo 
conservato nel nome il riferimento agli indirizzi professionali 
è, di fatto, un istituto tecnico al pari degli altri), l'ITI di Tempio e 
l'ITE di Valledoria. 
  
Il tessuto socio-economico territoriale-locale, in un recente 
passato, era costituito da tre settori di attività prevalenti: 
Nell'ultimo ventennio le attività dei tre settori di riferimento 
sono andate, però, via via riducendo la loro positiva influenza 
sul territorio. Pesano, in termini di numero, le riduzioni di 
imprese commerciali, di servizi di alloggio e di ristorazione, 
d’informazione e comunicazione, immobiliari, professionali, 
scientifiche e tecniche, quelle nel settore delle attività 
finanziarie e assicurative.  Il territorio, inoltre, non ospita 
l’Università degli Studi o centri di ricerca e aziende che 
sviluppano ricerca.   
In questo contesto socio-economico non si è potuto registrare 
un incremento nell'occupazione giovanile dai 16 ai 29 anni. 
Proprio i diplomati risultano la componente con il tasso di 
disoccupazione più elevato, se si rapporta il numero di 
diplomati con quello degli occupati con pertinenza ai titoli di 
studio posseduti.  
L’economia del territorio dell’Alta Gallura trova fondamento 
nel Distretto Industriale del sughero che si estende su una 
superficie di circa 912 kmq e comprende i comuni di Aggius, 

•
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Berchidda, Calangianus, Luras, Tempio Pausania. L'economia 
di quest'area è fondata principalmente sull'estrazione del 
sughero e per le sue numerose industrie specializzate nella 
lavorazione e commercializzazione di questa importante 
materia prima. La quercia da sughero, oltre ad essere un 
elemento fortemente caratterizzante dell’ambiente naturale e 
del paesaggio circostante, interessa con le sue foreste il 
settore agricolo ma soprattutto con l'attività estrattiva e 
lavorativa l'industria, l'artigianato e l'indotto. Oggi il sughero 
prodotto nell'isola non è più sufficiente e un terzo della 
materia prima viene importata dall'estero, prevalentemente 
da Corsica, Spagna, Portogallo e Nord Africa. La produzione è 
costituita prevalentemente da tappi per l’industria enologica, 
da semilavorati per quella della calzatura e da pannelli isolanti 
per l’arredamento e le costruzioni. Il tessuto produttivo nel 
distretto industriale del sughero è caratterizzato da poche 
aziende di grandi dimensioni, solamente due superano i 200 
dipendenti e una decina i 25, mentre le altre sono di tipo 
artigiano, spesso a conduzione familiare e impiegano, per lo 
più, 3 – 4 addetti. Nel settore coesistono addetti effettivi e 
impiegati in attività ausiliarie come l’estrazione, i trasporti, la 
fornitura dei macchinari o i servizi. 
La crisi economica degli ultimi anni, come su accennato, ha 
reso necessario  un impegno massiccio delle istituzioni 
affinché   si possa rilanciare una filiera strategica per 
l'economia gallurese e dell'intera Sardegna: dal 2006 il 
territorio dell'Alta Gallura fa parte della RETECORK, Rete 
Europea dei Territori del Sughero, la cui missione è 
rappresentare e difendere gli interessi delle collettività 
territoriali in cui è rilevante la presenza del settore sugheriero 
e contribuire alla valorizzazione e alla diffusione dell’eredità 
culturale e patrimoniale legata a questa attività. 
Oltre al settore del sughero, negli ultimi anni si è sviluppata 
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una fiorente produzione nel settore vitivinicolo, in particolare 
del Vermentino di Gallura: il micro – clima particolarmente 
mite e il suolo di origine granitica delle colline situate tra i 200 
e i 400 m sul livello del mare, trasmettono grande complessità 
e mineralità ai vini prodotti in questa zona rendendo il cuore 
della Gallura una delle migliori aree al mondo per la 
produzione del Vermentino. 
Nel settore agricolo gli ultimi decenni sono stati caratterizzati 
dalla tendenza ad allevare bovini in purezza le razze 
Charolaise e Limousine, grazie anche all’incentivazione della 
Politica Agricola Comune (PAC). 
 Una scuola più inclusiva che offra opportunità di 
apprendimento per tutti è l’obiettivo principale dell’Agenda 
2030 del nuovo quadro strategico delle Nazioni Unite. La 
prospettiva, pertanto, non è più quella di categorizzare gli 
studenti tra normodotati e disabili, ma piuttosto quella di 
offrire al 100% degli alunni un’educazione inclusiva e 
personalizzata. Per tali ragioni serve incidere sui 
comportamenti degli studenti attraverso una proposta 
educativo-formativa e d’istruzione triennale (PTOF) ricca di 
strumenti flessibili di progettazione organizzativo-didattica. “
Ogni singola realtà scolastica può essere considerata come un 
laboratorio permanente di ricerca organizzativa educativa e 
didattica nella quale, adottando il modello del miglioramento 
continuo, si studiano le condizioni per progettare azioni efficaci 
nella prospettiva del coinvolgimento diffuso di tutti i docenti. Una 
scuola inclusiva riduce la dispersione e la demotivazione e 
consente che tutti gli attori coinvolti (alunni, insegnanti, famiglie, 
personale, dirigente) di vivere in un contesto accogliente e 
stimolante, caratterizzato da relazioni significative e da 
opportunità conoscitive, fondamenti delle esperienze di 
apprendimento e crescita di ognuno. Per favorire inclusione e 
apprendimento per tutti, è necessario adottare interventi volti 
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anche alla qualità degli ambienti di apprendimento e alla 
qualificazione professionale dei docenti”[1]. 
 Si indicano di seguito, in sintesi, le finalità generali della 
nostra scuola, in linea con la premessa, conditio sine qua non 
che permette di costruire e condividere valori, priorità e 
modalità per un miglioramento continuo, realizzando 
un'azione educativa efficace e qualificata, aderente alle 
esigenze dell’utenza e rispondente alla realtà socio-economica 
del territorio: 
·        affermare il ruolo centrale della Scuola nella società della 
conoscenza; 
·        innalzare i livelli di istruzione e le competenze di tutti gli 
studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento; 
·        contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
·        prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica; 
·        realizzare una Scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva; 
·        garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 
Principi ispiratori e linee guida 

  
I principi ispiratori della nostra attività educativo-didattica e le 
linee guida del presente documento sono quelli sanciti dalla 
Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 3, 
30, 33 e 34 e quindi ai temi della centralità dell'alunno, del 
diritto dei genitori di educare ed istruire i figli, del diritto 
all'istruzione e alla formazione, della centralità della persona 
umana, del suo diritto di realizzarsi anche attraverso 
l'apprendimento e lo studio. 
Da questi presupposti derivano i principi fondamentali e le 
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linee guida del presente PTOF: 
· uguaglianza: nessuna discriminazione viene compiuta 
nell'erogazione del servizio per motivi riguardanti sesso, razza, 
etnia, lingua, religione; 
·  imparzialità: le persone che erogano il servizio scolastico 
sono impegnate ad agire in modo obiettivo, giusto ed 
imparziale; 
· continuità: poiché l'istruzione è un servizio pubblico 
essenziale, le componenti della scuola s’impegnano ad 
assicurare la regolarità e la continuità del servizio. Eventuali 
casi di funzionamento irregolare o di interruzione dello stesso 
sono espressamente regolati con misure volte ad arrecare agli 
utenti il minor disagio possibile; 
·        partecipazione: è garantita la partecipazione di genitori ed 
alunni allo svolgimento della vita scolastica sia al fine di 
tutelare il diritto alla corretta erogazione, sia allo scopo di 
favorire la collaborazione nei confronti della scuola 
stessa. L’utente ha il diritto di accesso alle informazioni che lo 
riguardano in possesso della scuola; può presentare reclami e 
istanze, prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per 
il miglioramento del servizio. 
 

[1]Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 
L’Autonomia Scolastica per il Successo Formativo, 2018, p. 3.

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DI ISTITUTO COMPLETO-unito (1).pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 20
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Chimica 2

Disegno 3

Elettronica 3

Elettrotecnica 2

Fisica 2

Informatica 6

Lingue 2

Meccanico 5

 

Biblioteche Classica 2

Una biblioteca è in via di 
informatizzazione

1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 257

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

L'Istituto continua a potenziare la propria dotazione tecnologica mediante la partecipazione 
agli avvisi per i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 
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l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Nel corso degli anni scolastici 2019-20 e 2020-
21 l'istituto Pes ha presentato e ottenuto finanziamenti per  i progetti "DigitalPes" e 
"Smartclass 3.0" che consentiranno l'acquisto di devices per gli studenti meno abbienti oltre 
che l'acquisto per la creazione di centri digitali itineranti. Il PON Smart Class II° Ciclo ha come 
obiettivo quello di consentire alle scuole di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e 
supportare l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di 
apprendimento anche in coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il 
rischio da contagio.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

51
24

Approfondimento

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Età anagrafica alta, ma con buona stabilità e continuità di insegnamento sulle classi. E' 
presente un nucleo storico di personale docente con alta professionalità. Lento ma 
costante è il ricambio del personale insegnante. Il personale ATA risulta stabile e 
professionalmente valido.

VINCOLI

Età anagrafica alta che, a volte, comporta difficoltà ad affrontare i continui cambiamenti 
della scuola. Da cinque anni l'Istituzione scolastica ha sofferto la mancanza di un dirigente 
di ruolo e stabile che abbia saputo dare un indirizzo chiaro alla crescita della scuola. La 
percentuale rilevante, rispetto al dato provinciale, regionale e nazionale, dei docenti a 
tempo determinato è un ostacolo per la realizzazione di una programmazione e 
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pianificazione delle attività di medio periodo; non è altresì garantita una adeguata 
continuità didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’azione della scuola può definirsi efficace quando si impegna a garantire a ciascun 
alunno la realizzazione delle proprie potenzialità. Da ciò la scelta delle priorità e dei 
traguardi suindicati volti a garantire una scuola accogliente, fondata sul principio di 
una valutazione formativa, finalizzata alla crescita di ognuno secondo le proprie 
attitudini e vocazioni. L'istituto ha come obiettivo non solo il conseguimento delle 
competenze necessarie ad un rapido inserimento nel mondo del lavoro, bensì anche 
e prioritariamente l'educazione alla cittadinanza globale per lo sviluppo di un'etica 
della responsabilità. Ciò nella convinzione che sia necessario abbandonare il vecchio 
modello della scuola trasmissiva a favore di una didattica e valutazione per 
competenze.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione del tasso di dispersione scolastica e contenimento delle assenze.
Traguardi
Riduzione del 8 -10% del tasso di dispersione scolastica nel primo e secondo anno; 
riduzione della % di assenze al di sotto del 25%.

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti intervenendo sulle metodologie 
didattiche.
Traguardi
Introduzione di una progettazione didattica per competenze in tutte le classi del 
biennio dell'Istituto.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Migliorare la percentuale degli esiti scolastici (del 5%) per avvicinarsi a quelli medi 
nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza: imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche (capacità di creare rapporti positivi con gli altri, rispetto 
delle regole), competenza digitale e comunicazione nella lingua straniera.
Traguardi
Diminuire la percentuale di studenti del biennio che incontrano difficoltà 
nell'elaborazione di un corretto metodo di studio. Diminuire la percentuale di 6 nel 
voto di comportamento degli studenti. Sviluppare le competenze nelle lingue 
straniere. Sviluppare competenze necessarie ad un corretto uso delle information 
and communication technology (TIC).

Risultati A Distanza

Priorità
Promuovere la prosecuzione degli studi universitari in ambito scientifico.
Traguardi
Aumentare la percentuale di iscritti alle Università scientifiche raggiungendo almeno 
la media provinciale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES  TEMPIO

In linea con la strategia Europa 2020 e l’agenda ONU 2030 per lo sviluppo 
sostenibile l’IIS “Don Gavino Pes” intende fornire i mezzi necessari per porre 
tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità. A 
tal fine la nostra istituzione scolastica si ascrive quale propria mission il 
raggiungimento dei seguenti traguardi:

il successo formativo di tutti gli alunni•

la lotta alla dispersione scolastica•

 l’equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva in Italia e in Europa 
e il dialogo interculturale

•

percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati•

 l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente

•

 le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro 
europeo

•

la mobilità internazionale degli studenti e del personale•

 la creatività, l’innovazione, imprenditorialità e l’uso delle nuove 
tecnologie

•

le competenze digitali•

 la cultura della sicurezza•

il miglioramento dell’aderenza dei percorsi •

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 DALL'AUDITORIUM AL LABORATORIUM  
Descrizione Percorso

La didattica laboratoriale è una strategia di insegnamento e di apprendimento nella 
quale lo studente si appropria della conoscenza nel contesto del suo utilizzo. Questo 
in contrasto con la didattica convenzionale in cui la conoscenza viene proposta agli 
studenti in isolamento da ogni suo utilizzo. Favorisce l'apprendimento significativo in 
quanto si basa sulla costruzione di conoscenze contestualizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Evoluzione della valutazione da una valutazione degli 
apprendimenti verso una valutazione per l'apprendimento efficace degli 
allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del tasso di dispersione scolastica e contenimento delle 
assenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli studenti intervenendo sulle 
metodologie didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare almeno due aule aumentate in ogni sede che 
consentano l'uso del digitale per supportare l'apprendimento 
laboratoriale di specifiche discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del tasso di dispersione scolastica e contenimento delle 
assenze.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPO DI LAVORO/RICERCA 
AZIONE/SPERIMENTAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE/DIDATTICA 
ATTIVA/LABORATORIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Docente incaricato della funzione strumentale per la didattica laboratoriale e 
l'innovazione tecnologica, in collaborazione con l'animatore digitale e il gruppo smart. 

Risultati Attesi

Diminuzione degli abbandoni e del fenomeno della dispersione scolastica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI PCTO CHE AVVICININO GLI 
STUDENTI AL MONDO DELLA RICERCA SCIENTIFICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente incaricato della funzione strumentale PCTO, in collaborazione con i tutor per i 
PCTO e i coordinatori di classe. 

Risultati Attesi
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Aumento della percentuali di diplomati che si iscrivono alle facoltà scientifiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE PER ORIENTARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docente incaricato della formazione del personale. 

Risultati Attesi

Sviluppo della figura del docente creativo in quanto “crea”, intuisce, escogita strumenti 
utili perché lo studente apprenda meglio. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali aspetti innovativi che caratterizzano la nostra istituzione sono 
legati all'introduzione delle ICT sia nelle infrastrutture che nelle pratiche 
d'aula. Per una migliore condivisione di mezzi, strumenti e buone pratiche 
metodologiche, la scuola privilegia la partecipazione attiva a reti di scopo e 
di ambito di carattere locale o nazionale. Nella pratica didattica quotidiana 
ogni aula viene trasformata in un ambiente innovativo di apprendimento, 
anche favorendo l'utilizzo del BYOD. Inoltre, nella scuola sono presenti i 
laboratori di: Fisica, Informatica, Chimica, Cad e Lingue.

Innovative anche le metodologie: Cooperative Learning, Flipped Classroom, 
Problem Solving, Peer to Peer education, Debate.
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L'istituto "Don Gavino Pes" a partire dall'anno scolastico 2019-20, 
nell'ambito delle iniziative di orientamento in entrata, si fa promotore di un 
progetto rivolto sia agli studenti dell'istituto sia agli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado al fine di collegare l'indirizzo meccatronico con le 
potenzialità della robotica in riferimento alle esigenze emergenti all'interno 
del settore dell'agricoltura di precisione. Le attività previste, finalizzate alla 
creazione di una start up, hanno l'ambizione non solo di rendere la didattica 
più concreta, secondo le più ben note pratiche dell'imparare facendo, ma 
anche di realizzare una serie di sinergie con il territorio in grado di legare la 
motivazione allo studio degli apprendenti alle reali e concrete possibilità di 
inserimento lavorativo, in quanto la scuola ha il dovere non solo di istruire e 
formare, ma anche di sostenere le attitudini e le propensioni degli 
apprendenti con prospettive professionali coerenti con gli indirizzi di studio 
come ben dimostrato dalla recente partecipazione dell'istituto al Bando 
Senato- Ambiente. 

Inoltre ai fini di quanto in premessa l'istituto ha partecipato all’Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave”.   

Il progetto denominato L@b per l'Innovazione è stato autorizzato con Nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/9932 del 20 aprile 2018  Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo 

•
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Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 in coerenza con l’obiettivo 
specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-
Codice identificativo progetto 10.8.1. B2- FSC-SA-2018-26;

il progetto Un passo verso il futuro è stato autorizzato con nota Miur prot. n. 
AOODGEFID/9874 del 20 aprile 2018  Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 in coerenza con l’obiettivo 
specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- 10.8.1.B2- 
Laboratori professionalizzanti- Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-
FESRPON-SA-2018-57;

•

il progetto denominato Sviluppo competenze di base è stato autorizzato con 

nota Miur prot. n. AOODGEFID/9927 del 20 aprile 2018  Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Premialità Obiettivi di Servizio- 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N. 79/2012. In coerenza 
con l'obiettivo specifico - 10.8- "Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave. Asse Ii - Infrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo per lo sviluppo 
Regionale (FESR)-  Codice identificativo progetto 10.8.1. B1 -FSC- SA- 2018-26 

•

il progetto denominato Avvio allo Sviluppo Tecnologico è stato autorizzato con 
Nota Miur prot. n.  AOODGEFID/9873 del 20 aprile 2018 Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Premialità Obiettivi di Servizio- 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N. 79/2012. In coerenza 
con l'obiettivo specifico - 10.8- "Diffusione della società della conoscenza nel 

•
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mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave. Asse Ii - Infrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo per lo sviluppo 
Regionale (FESR)- Codice identificativo del progetto: 10.8.1 B1- FESRPON- SA- 
2018-66

il progetto denominato "Digital Pes" è stato autorizzato con Nota Miur prot. 
n.  AOODGEFID/20884 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”.

•

il progetto denominato "Smart class 3.0" è stato autorizzato con Nota 
Miur prot.n. AOODGEFID/35041 Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – 
Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, nell’ambito 
dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” del 
PON Per la Scuola 2014 – 2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class. 

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende proseguire con l'integrazione nella pratica didattica di metodologie 
innovative quali, ad esempio:

metodologie laboratoriali in ore di compresenza con docenti su posto di 
potenziamento

•

percorsi didattici innovativi inerenti la attività motoria•
percorsi didattici innovativi inerenti l'apprendimento delle lingue secondo •
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l'approccio comunicativo
l'implementazione in tutte le classi del flipped learning attraverso l'uso di 
piattaforme didattiche come "Edmodo", "WeSchool" e "Impari".

•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si intende implementare e migliorare gli strumenti per la valutazione e 
l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze quali, ad esempio:

prove comuni (per materia, per classi parallele) d'ingresso e di recupero in 
itinere e finale 

•

griglie di valutazioni comuni per dipartimento•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il progetto prevede un nuova organizzazione del tempo scuola, con 
l'introduzione di fasce orarie di apprendimento teorico, dedicate alle prime tre 
ore  e di tipo prevalentemente laboratoriale nelle ore successive, con la 
articolazione in gruppi di lavoro e la presenza di Tutor, docenti potenziatori e di 
sostegno, ove previsti, al fine di realizzare e sperimentare una nuova didattica 
del fare e dell'apprendere sperimentando, dove il docente è un facilitatore per 
la comunicazione teorica e per l'apprendimento. Il nostro Istituto intende così 
promuovere un percorso laboratoriale capace di generare una connessione tra 
le diverse discipline scientifiche, atto al superamento delle difficoltà di 
comprensione dei contenuti eccessivamente astratti e teorici, promuovendone 
le competenze attraverso la pratica della sperimentazione e della ricerca. 
L’innovazione tecnologica e le risorse multimediali, unitamente ad una didattica 
per fasce di apprendimento, consentiranno di rispondere alle esigenze 
formative, ai ritmi e agli stili di apprendimento di apprendenti per i quali la 
scuola ha da tempo cessato di essere la prima agenzia formativa per diventare, 
spesso, una voce fra le altre. Al fine di recuperare quella imprescindibile 
capacità di trasmissione dei contenuti disciplinari, e culturali in generale, il 
progetto della classe scomposta/didattica per fasce di apprendimento necessita 
di realizzare aule in grado di trasformare lo spazio fisico in ambienti di 
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apprendimento, in comunità di costruzione del sapere dove financo gli arredi 
diventano funzionali al processo di insegnamento/apprendimento. Le diverse 
discipline del biennio, l’incontro con le quali avverrà secondo l’approccio 
laboratoriale, avranno a tal fine una forte caratterizzazione sperimentale di tipo 
multidisciplinare, con l'obiettivo di renderle più raggiungibili e pertanto 
maggiormente comprensibili e gratificanti. 

 

·         Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si 
integrano con quelle esistenti

  Il progetto pur avendo una visione unica si articola in diversi ambiti disciplinari 
di tipo scientifico, in particolare per la Fisica, la Chimica e le Scienze, per le quali 
esistono tre distinti laboratori, nei quali le attrezzature sono allo stato attuale 
insufficienti ed in parte obsolete. Per tale motivo le attrezzature e gli strumenti 
previsti dal progetto, potranno restituire a tali spazi la loro sede specifica per 
l'apprendimento attraverso la sperimentazione e l'analisi dei risultati. Gli 
strumenti di misura digitali, i dispositivi multimediali individuali, consentiranno 
la condivisione dei risultati, la loro analisi ed interpretazione multidisciplinare. In 
particolare le attrezzature e gli strumenti acquisiti per un istituto ad indirizzo 
economico e finanziario, prevedono la realizzazione di un laboratorio mobile di 
tipo linguistico nelle aule curricolari, andando così incontro alle aspettative dei 
nostri alunni, introducendoli con attività apparentemente ludiche alle basi della 
conoscenza delle lingue.

·         Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, 
sugli interventi di rimodulazione degli spazi.

  Le strumentazioni previste sono prevalentemente di tipo digitale, con adeguati 
software didattici, ma anche strumenti di laboratorio, per la conoscenza delle 
diverse discipline. In particolare i Kit per le misurazioni  multi parametro in 
Fisica e in Chimica, possono prevedere la sperimentazione sia in aula sia in 
esterno, mentre i Kit per lo studio delle trasformazioni energetiche, e per le 
Scienze lo studio delle biomolecole e del DNA vegetale, i kit di Robotica e di 
programmazione con Arduino, ossia degli argomenti con maggiore interesse dal 
punto di vista sperimentale e teorico. Per l’indirizzo Economico Finanziario si è 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES  TEMPIO

previsto un laboratorio mobile di tipo digitale per il potenziamento delle due 
lingue studiate. La disponibilità del cablaggio per la rete ADSL e la copertura con 
reti Lan wifi consentono la rimodulazione di ogni aula in un laboratorio 
perfettamente utilizzabile, con i dispositivi collettivi ed individuali. Questa 
disponibilità si ritiene funzionale al miglioramento del processo di formazione e 
potenziamento di base delle studentesse e degli studenti.

 

La previsione di intensificare le attività laboratoriali nel biennio come strategia 
di dispersione e accrescimento delle competenze sul saper fare, richiede infatti 
il potenziamento dei laboratori di fisica, chimica e Scienze in particolare, oltre 
che di quello informatico per l'introduzione agli elementi base dell'informatica e 
della programmazione con la Robotica. I dispositivi e gli strumenti previsti sono 
inoltre perfettamente congruenti con la “Didattica BYOD” prevista nel PDM e nel 
piano digitale d'Istituto, che prevedono il collegamento internet dei dispositivi 
come Tablet e Smartphone in classe, di proprietà degli alunni, durante le attività 
didattiche programmate.

 

Il nostro istituto vuole dotarsi d'infrastrutture Tecnologiche Avanzate atte ad 
affrontate le nuove sfide Educative per la formazione dei propri studenti. I 
Moduli proposti nel Progetto hanno come scopo fondamentale formare gli 
studenti sulla digitalizzazione Territoriale nell’ambito Cartografico/Turistico e 
alla robotica. I Moduli Proposti sono quattro: 1. Robotica industriale 2. 
Laboratorio IoT (Internet delle cose) 3. Marketing Territoriale orientato allo 
sviluppo Turistico 4. Laboratorio Gestione Territorio.

Con l’uso dei laboratori sopra indicati viene modificato anche l’approccio 
didattico con l’introduzione di nuove metodologie basate sulla didattica 
laboratoriale, come: 1. Project-based learning 2. Learning by doing and by 
creating 3. Coding/pensiero computazionale/programmazione. Tutto questo 
per proiettare il nostro istituto verso le nuove sfide Tecnologiche che la società 
attuale ci propone di continuo.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

N. FERRACCIU SSRI02201N

"N.FERRACCIU" - CORSO SERALE - SSRI022502

 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

B. 
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prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
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applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CORSO EUROPA SSTD022029

TEMPIO PAUSANIA SSTD02251N

I.T.COMMERCIALE CORSO EUROPA - C. 
SERALE

SSTD02252P

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

A. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
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- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

B. 
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un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

C. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.I. "N. FERRACCIU" - TEMPIO SSTF02201E

I.T.I. "FERRACCIU" CORSO SERALE - 
TEMPIO

SSTF02250V

 
TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  

A. 
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- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a 
distanza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.C.G. - DON GAVINO PES TEMPIO SSTD022018

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

A. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
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ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  

B. 
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- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 

Approfondimento

Le sfide che una scuola deve affrontare sono tante e sono 
strettamente connesse alla necessità di rendere la scuola un 
ambiente di apprendimento vicino alle esigenze e agli stili di 
apprendimento dei nativi digitali. Priorità digitali, broadband, 
digital technology, internet, digital agenda, connectivity, sono 
le più diffuse parole chiave nel dibattito politico, ma anche 
scientifico, legato al tema dello sviluppo digitale, in generale, e 
della Pubblica Amministrazione (PA) in particolare. Tutto 
questo in un periodo storico in cui si rileva una diffusione 
sempre maggiore tra i cittadini dell’utilizzo di strumenti 
digitali, tra cui quelli in mobilità come lo smartphone, fattore 
che alimenta la necessità da parte della PA di adeguarsi alle 
nuove forme di comunicazione ed interazione sociale, proprio 
al fine di garantire una risposta alle nuove esigenze degli 
utenti. Il nostro istituto pertanto non si sottrae all'obbligo 
normativo imposto dal Piano nazionale per la Scuola Digitale 
né, tanto meno, all'imperativo di morale di orientare la 
passione per il digitale. Il compito della scuola è quello di 
aiutare i ragazzi ad avere un “pensiero sul digitale”: capirlo, 
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interpretarlo e sottometterlo alla ragione. Se vogliamo 
intervenire sul digitale a scuola esso in qualche modo deve 
diventare, perciò, parte dell’insegnamento. A tal fine il nostro 
istituto attraverso la partecipazione alla procedura per 
l'aggiudicazione dei Fondi europei ha realizzato il progetto 
PON 10.8.B1 che ha consentito di dotare l'istituto dei seguenti 
laboratori:   
 

un laboratorio linguistico sito nella sede dell'ITCG•

un laboratorio di Disegno e Progettazione sito nella sede 
dell'ITCG

•

un laboratorio di Fisica sito nella sede dell'ITI•

un laboratorio di Chimica sito nella sede dell'ITI•

un laboratorio di Biologia sito nella sede dell'ITI•

un laboratorio STEM (coding e programmazione) e di•

robotica sito nella sede dell'ITI•

un laboratorio di Informatica e di Sistemi e reti sito•

nella sede dell'ITI•

La realizzazione del progetto Pon 10.8.1.B2, inoltre, consentirà di allestire 
i materiali per i seguenti laboratori professionalizzanti:

un laboratorio di Informatica sito nella sede IPIA•

un laboratorio di Robotica sito nella sede IPIA•

un laboratorio linguistico sito nella sede ITE•

un drone professionale per il rilievo fotogrammetrico per il corso 
CAT dell’ITCG

•

un laboratorio di fibre ottiche sito nella sede ITI •

Imparare ad utilizzare il digitale significa saperne valutare le potenzialità e 
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i rischi. Ciò implica far diventare, quindi, le tecnologie oggetto di lavoro 
dentro il curricolo disciplinare insegnando loro a scegliere e selezionare 
spazi di ricerca ed informazioni, con spirito di iniziativa e con creatività, al 
fine di gettare le basi di un nuovo Umanesimo tecnologico. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, 
Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta 
attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una 
revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge, 
ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione 
Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma 
anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali 
e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la 
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e 
pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle 
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle 
regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, 
anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola 
primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto 
e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al 
fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
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sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della 
Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei 
regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto 
educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di 
esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario 
dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun 
anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto 
dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 
Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un 
più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che 
devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di 
per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA (TESTO DI DELIBERA COLLEGIALE) 
ALLEGATO PTOF 19-22.pdf

Approfondimento
«La nozione di competenza digitale va concepita come sviluppo di una forma 
mentis, di particolari attitudini cognitive E culturali in stretto accordo con altre 
competenze di base che valorizzano capacità critica, metacognizione e Riflessività. 
Se vuole avere rilevanza pedagogica, deve implicare una visione di quadro (…) e il 
possesso di un’attrezzatura Cognitiva e culturale di riferimento da conseguire, in 
particolare sotto forma di capacità di selezione e trattamento delle Informazioni, 
delle loro fonti e affidabilità.
Il compito della scuola (…) è far sì che quel tessuto di nozioni e abilità tecnologiche 
di base, acquisibile in buona parte Anche attraverso pratiche spontanee, si integri 
in una dimensione cognitiva più articolata, adeguatamente interconnessa Con 
altre rilevanti capacità o competenze significative, entrando a far parte di una 
personalità consapevole.»
Antonio Calvani
 
La decisione di elaborare un curricolo delle competenze digitali per la scuola 
di secondo grado nasce dalla consapevolezza del falso mito che i nativi digitali 
siano competenti nell'uso delle nuove tecnologie. La competenza digitale 
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
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della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base: l’uso del
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni, nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet. tale competenza non è immediatamente 
disponibile per le nuove generazioni bensì deve essere costruita attraverso lo 
svoluppo di un Information Technology Literacy.
 
 

ALLEGATI:
CURRICOLO COMPETENZE DIGITALI ALLEGATO PTOF 19-22.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES TEMPIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola, in questo territorio, all'interno del contesto sociale dato e nel rispetto della 
funzione primaria dei genitori, rappresenta lo spazio educativo comunitario più 
organico e costituisce uno spazio relazionale che concorre alla costruzione di identità 
personali libere, consapevoli e responsabili, tramite una proposta culturale ricca di 
significati validi e condivisi. Il fine generale è la formazione dell’uomo e del cittadino. In 
particolare, nel nostro Istituto Tecnico la qualificazione della funzione educativa e 
culturale sta nell'esigenza che a ciascuna disciplina del piano di studi sia data 
un'impostazione critica, riflessiva, consapevole. L'offerta formativa è quindi finalizzata 
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tecnico-scientifiche, intrecciate a 
quelle umanistiche, che conducono ad una crescita umana e civile complessiva. Queste 
le prospettive educative che l’Istituto si pone per il prossimo triennio: • favorire la 
formazione del cittadino nella prospettiva europea e mondiale; • educare all’inclusività e 
al confronto multiculturale attraverso il rispetto della diversità; • educare alla 
conoscenza dei diritti fondamentali dell'uomo e dei popoli; • sviluppare e potenziare la 
capacità di informazione, partecipazione, progettazione; • acquisire comportamenti 
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relazionali, volti al recupero del disagio di tutti e di ciascuno; • suscitare una 
motivazione seria e personale allo studio; • sviluppare una partecipazione attiva alla vita 
scolastica; • potenziare l'interesse ed il gusto per la lettura; • sviluppare il senso critico e 
consolidare la capacità di guardare al mondo in modo problematico. Oggi l’Istituto 
vuole preparare i cittadini del domani proponendo uno sviluppo armonico di 
competenze tecnico-scientifiche e personali, di cittadinanza attiva e democratica, nel 
rispetto nella legalità e attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità. La formazione proposta dall'istituto, in tutti i settori attivi, consente: • 
l’accesso a tutte le facoltà universitarie; • la frequenza a corsi post-diploma; • l’esercizio 
di attività libero professionale a seguito di tirocinio e di abilitazione; • l’inserimento in 
aziende nei più svariati settori e impieghi; • l'inserimento presso Uffici Tecnici di Enti 
Locali; • l'insegnamento di materie tecnico-pratiche negli Istituti Tecnici e Professionali.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In data 26 ottobre 2020 con riferimento alle soluzioni organizzative proposte dalle Linee 
guida per l’attuazione dell’insegnamento, il Collegio dei Docenti dell'Istituto "Don Gavino 
Pes", in considerazione della presenza nell’organico dell’autonomia di docenti di Scienze 
giuridico-economiche, ha deliberato di attribuire il coordinamento della disciplina ai 
docenti titolari di queste discipline. I docenti Le docenti abilitati in Scienze giuridico-
economiche svolgeranno, nell’ambito della declinazione annuale delle attività 
didattiche, l’insegnamento dell’Educazione civica in compresenza con altri docenti di 
ogni singola classe per n. 20 ore per ciascun anno di corso. il collegio ha inoltre 
deliberato di effettuare altre 13 ore mediante la organizzazione di incontri formativi 
condotto da esperti esterni sui nuclei tematici afferenti agli ambiti individuati dalla 
legge. Si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi: 
da situazioni personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o 
giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei temi di Educazione Civica. La 
Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.I criteri di 
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. Per l'anno 2020-21 la organizzazione dell'insegnamento sarà 
modulare ossia concentrata nel secondo periodo didattico pur essendo i docenti liberi 
di anticipare nel primo periodo tematiche ed attività afferenti all'insegnamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA (TESTO DI DELIBERA COLLEGIALE) ALLEGATO PTOF 19-
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22.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'istituto ha ritenuto importante diffondere nel territorio, a partire dalla scuola, i grandi 
temi volti alla tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale, promuovendo 
l’educazione interculturale, l’educazione allo sviluppo sostenibile, l’educazione alla pace 
e alla cittadinanza, l’educazione all’alimentazione e alla salute, la cittadinanza digitale e 
sostenendo attivamente iniziative di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale 
e linguistico, materiale e immateriale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

• Al fine di intervenire tempestivamente sugli alunni che mostrano lacune e difficoltà, si 
provvederà ad utilizzare l’organico di potenziamento per attivare le opportune attività 
di recupero; • Per contrastare la dispersione del primo biennio dettata dalla mancata 
consapevolezza nella scelta delle scuole da frequentare, le diverse sedi dell’IIS TCG 
“Don Gavino Pes” Tempio P. si impegneranno ad organizzare attività pratiche durante 
la fase di orientamento in entrata finalizzata a conoscere i laboratori e le principali 
attività che in essi vengono svolte; • Le ore relative alle attività laboratoriali verranno 
previste ed intensificate anche durante il biennio, affinché si possano limitare le criticità 
rilevate nella mancata dimestichezza nell’uso degli strumenti di laboratorio anche quelli 
più semplici; • Al fine di intensificare l’attività didattica laboratoriale già nel primo 
biennio e non solo negli ultimi anni, anche in virtù di potenziare l’utilizzo dello stile di 
apprendimento cinestesico ovverosia la preferenza per le attività pratiche per quegli 
alunni che privilegiano questo canale nel processo di apprendimento, saranno previste 
attività di installazione di piccoli impianti TV, analisi chimiche delle acque, compilazione 
modelli di dichiarazione e deleghe di pagamento, ecc. a seconda degli indirizzi di 
studio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La prevenzione del bullismo è possibile promuovendo delle capacità relazionali nel 
rispetto di sé e degli altri. I veri esperti da consultare sono proprio i ragazzi che vivono 
in prima persona questo tipo di esperienza e quindi sanno riconoscere le modalità e le 
caratteristiche del fenomeno. I giovani, però, vanno affiancati perché, per età e 
maturità, non possono da soli affrontare tali tematiche; la scuola e la famiglia prima di 
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tutto devono offrire all'adolescente un’adeguata informazione, consigliare una 
maggiore capacità di osservazione rispetto al bullismo, di modo che sappia superare e 
affrontare le situazioni di prevaricazione e prepotenza.
ALLEGATO:  
ALLEGATO 4 REGOLAMENTO PREVENZIONE BULLISMO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline di 
insegnamento di ciascun anno scolastico per una quota non superiore al 20% per 
realizzare, in base al piano dell’offerta formativa e nei imiti delle disponibilità di 
bilancio, attività e insegnamenti facoltativi, coerenti con il profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente in relazione al percorso scelto. L’orario di ciascuna 
disciplina non può essere ridotto oltre il 20%. Flessibilità: Gli spazi di flessibilità 
consentono: - di articolare le aree di indirizzo in opzioni non previste dal regolamento 
governativo. Gli studenti scelgono le opzioni a conclusione del primo biennio. - di 
utilizzare, nel primo biennio, le opzioni anche ai fini del rilascio, in regime di 
sussidiarietà, di qualifiche triennali e diplomi quadriennali di competenza delle Regioni. 
Quote di Autonomia e spazi di Flessibilità: - 20% di autonomia per il primo biennio e il 
successivo triennio, in relazione all’orario complessivo delle lezioni; - 25% di flessibilità 
nel primo biennio e 35% nel secondo biennio, calcolata in base al monte ore dell’area 
di indirizzo, per organizzare un’offerta formativa coordinata con il sistema di istruzione 
e formazione professionale di competenza delle Regioni; - 35% di flessibilità nel 
secondo biennio e 40% nel quinto anno, calcolata in base al monte ore dell’area di 
indirizzo, per realizzare opzioni rispondenti a documentate richieste del territorio, del 
mondo del lavoro e delle professioni

 

NOME SCUOLA
N. FERRACCIU (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Diplomato in “Meccanica, Meccatronica ed Energia: ha competenze specifiche nel 
campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha 
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competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, 
agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. - Nelle attività 
produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene 
nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 
complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. È 
in grado di: - integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei 
sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 
organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei 
processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed 
economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i 
costi; - intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di 
conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il 
consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; - agire 
autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 
della tutela ambientale; - pianificare la produzione e la certificazione degli apparati 
progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo 
istruzioni tecniche e manuali d’uso. Nell’indirizzo sono previste le articolazioni 
“Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato. Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e 
gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. Nell’articolazione 
“Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la 
sicurezza e la tutela dell’ambiente. A conclusione del percorso quinquennale, il 
Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 
competenze. 1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai 
processi produttivi e ai trattamenti. 2 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e 
caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 3 – Organizzare il processo 
produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo 
del prodotto. 4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 5 – Progettare 
strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 6 – 
Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura. 7 – Organizzare e gestire processi di 
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manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative 
procedure. 8 – Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 
robotica applicata ai processi produttivi. 9 – Gestire ed innovare processi correlati a 
funzioni aziendali. 10 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. In relazione alle articolazioni: 
”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità 
del percorso di riferimento. Il diplomato ad indirizzo "Chimica, Materiali e 
Biotecnologie", articolazione "Chimica e Materiali", possiede le competenze che lo 
pongono in grado di svolgere le seguenti attività professionali: • tecnico di laboratorio di 
analisi adibito a compiti di controllo nei settori: chimico, merceologico, biochimico, 
farmaceutico, chimico-clinico, bromatologico, ecologico e dell'igiene ambientale; • 
tecnico addetto alla conduzione e al controllo di impianti di produzione di industrie 
chimiche; • operatore nei laboratori scientifici e di ricerca. E’ in grado di operare nelle 
varie fasi del processo analitico sapendone valutare le problematiche dal 
campionamento al referto, di gestire impianti di produzione con specifiche competenze 
sul loro controllo, di inserirsi in un gruppo di progettazione e di partecipare 
all'elaborazione e realizzazione di sintesi industriali di prodotti di chimica fine. Presso la 
sede IPIA è attivo anche l'indirizzo "Agraria , agroalimentare e agroindustria" con 
articolazione Viticultura ed enologia. Il diploma di perito agrario consente la direzione e 
gestione dell’impresa, comprese le funzioni contabili e di rappresentanza e assistenza 
tributaria, alla progettazione di opere di miglioramento fondiario, misura, stima e 
divisione di fondi, costruzioni e aziende agricole, alla valutazione dei danni alle colture. 
Inoltre spettano sempre al perito agrario anche lavori catastali, topografici, cartografici, 
assistenza tecnica ai produttori agricoli, le rotazioni agrarie e la curatela di aziende 
agrarie o zootecniche. Il diploma consente di svolgere le seguenti attività nel mondo del 
lavoro: 1-Direttore di piccole e medie aziende agricole. 2-Libera professione nel campo 
delle stime e divisione di fondi rustici, stime di danni, rilievo e progettazione aziendale. 
3-Assistenza alle aziende agrarie singole e associate (cooperative) riguardo alla 
produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agrari. 
4-Insegnante tecnico-pratico nelle scuole di secondo grado Tecnico o esperto 
nell'ambito di amministrazioni centrali e periferiche (Comuni, Province, Regioni). 5- 
Partecipazione a concorsi nei N.A.S. (Nuclei antisofisticazioni) nell'arma dei Carabinieri. 
6- Rappresentanze di ditte venditrici di prodotti per l'agricoltura (concimi, mangimi, 
antiparassitari, diserbanti, insetticidi, macchine agricole, ecc.). 6- Responsabile di parchi, 
giardini, vivai. 7- Industrie mangimistiche e alimentari. 8- Industrie trasformatrici dei 
prodotti agricoli (cantine, caseifici, oleifici, ecc.). 9- Tecnico controllore qualità come da 
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normative U.E. Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le 
problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle 
trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 
biotecnologie.

 

NOME SCUOLA
I.T.C.G. - DON GAVINO PES TEMPIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso formativo è indirizzato a fornire competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli 
strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per 
il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel 
territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; • possiede capacità grafiche e 
progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, nell’amministrazione di 
immobili e nello svolgimento di operazioni catastali; • nei contesti produttivi d’interesse, 
esprime le proprie competenze nella progettazione, valutazione e realizzazione di 
organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di organismi di modesta 
entità; • opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 
organismi edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili; relativamente ai fabbricati, 
interviene nei processi di conversione dell’energia e del loro controllo; è in grado di 
prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco compatibile, le soluzioni opportune per il 
risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; • la sua 
formazione sistemica gli consente di spaziare tra le sue conoscenze fino ad arrivare alla 
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di 
salvaguardia della salute nei luoghi di vita e di lavoro; • esprime le proprie competenze 
nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta le attività svolte; Il 
Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio può esercitare la libera professione, può 
trovare impiego nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese edili, ha possibilità di 
partecipare a concorsi e di proseguire gli studi universitari in tutte le facoltà. Il Perito in 
Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-
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fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa. . E’ in grado di: • partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con 
responsabilità e contributo personale; • operare con flessibilità in vari contesti 
affrontando il cambiamento; • operare per obiettivi e per progetti; • documentare 
opportunamente il proprio lavoro; • individuare, selezionare e gestire le fonti di 
informazione; • elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti 
informatici; • operare con una visione trasversale e sistemica; • comunicare con 
linguaggi appropriati e con codici diversi; • comunicare in due lingue straniere anche su 
argomenti tecnici. In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a: • 
rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili; • trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; • 
adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); • trattative 
contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; • lettura, redazione e 
interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; • controllo della gestione; 
• reporting di analisi e di sintesi; • utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati 
alla gestione amministrativo/finanziaria. Il perito in Amministrazione, Finanza e 
Marketing può trovare impiego nel commercio, nelle industrie, assicurazioni, banche ed 
enti pubblici, in iniziative imprenditoriali. Possibilità di partecipare a concorsi. Può 
accedere ad ogni tipo di facoltà Universitaria. L'istituto ha attivato dall'anno 2021-22 
l'articolazione SIA (Sistemi informativi aziendali): lo studente all'interno del triennio 
impara a gestire i principali pacchetti applicativi e a costruire procedure di gestione 
archivi e Siti-Web dinamici di una certa complessità. Naturalmente si impara anche a 
rilevare e a gestire gli aspetti giuridici economici e contabili tipici del diplomato in 
ragioneria. Il diplomato in Sistemi Informatici Aziendali è occupabile in tutti i settori 
economico/commerciali essendo in grado di migliorare l’efficienza aziendale con la 
realizzazione di nuove procedure riguardanti comunicazione e sicurezza. Indirizzo di 
studio universitario particolarmente attinenti sono: Informatica, Ingegneria gestionale, 
Ingegneria informatica, Economia e Matematica.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia
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Nell'ambito dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio è attiva la curvatura 
"Bioarchitettura e sostenibilità ambientale" “PROGETTAZIONE DI INTERNI E 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ” Questa nuova curvatura ha come obiettivo specifico la 
formazione di una figura professionale moderna e dinamica, in grado di adeguarsi ai 
repentini mutamenti tecnologici e professionali, legata sinergicamente alle esigenze del 
territorio e al nuovo profilo professionale del Tecnico che si Diploma in Costruzioni 
Ambiente e Territorio. La definizione di questo percorso di studi si attua con modifiche 
alla programmazione delle discipline di indirizzo tecnico, basandosi sull'inserimento di 
nuovi ambiti formativi quali: • Architettura di Interni, Animazioni CAD, Domotica e 
Termografia; • Bioarchitettura e nuovi materiali; • Architettura del paesaggio e 
sostenibilità Ambientale; • Rilievo e Ispezioni con i Droni; Il Diplomato, a fronte di 
questo percorso formativo, sarà in grado di: • Seguire la progettazione nelle diverse fasi 
attraverso l’impiego di materiali ecocompatibili, valutare l’impatto ambientale fornendo 
indicazioni per il riutilizzo-riciclo dei materiali di rifiuto o che abbiano esaurito il loro 
ciclo di impiego; • Definire la progettazione e la post-progettazione con l’uso di tecniche 
di Animazione CAD e realtà virtuale aumentata; • Gestione integrata dell’edificio 
attraverso l’uso della Domotica anche in Remoto, analisi energetica degli involucri 
edilizi anche con l’utilizzo di termocamere; • Eseguire ispezioni, rilievi topografici e 
ambientali con l’utilizzo di Droni. Le competenze acquisite forniranno il bagaglio tecnico 
e culturale necessario sia in ambito lavorativo che in funzione di eventuali percorsi 
universitari

 

NOME SCUOLA
CORSO EUROPA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo 
dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
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organizzativo e tecnologico dell’impresa. . E’ in grado di: • partecipare al lavoro 
organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; • operare con 
flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; • operare per obiettivi e per 
progetti; • documentare opportunamente il proprio lavoro; • individuare, selezionare e 
gestire le fonti di informazione; • elaborare, interpretare e rappresentare dati con il 
ricorso a strumenti informatici; • operare con una visione trasversale e sistemica; • 
comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; • comunicare in due lingue 
straniere anche su argomenti tecnici. In particolare, è in grado di assumere ruoli e 
funzioni relative a: • rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, 
tecniche contabili ed extracontabili; • trattamenti contabili in linea con i principi 
nazionali ed internazionali; • adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, 
contributi); • trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; • 
lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; • 
controllo della gestione; • reporting di analisi e di sintesi; • utilizzo di tecnologie e 
programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. Il perito in 
Amministrazione, Finanza e Marketing può trovare impiego nel commercio, nelle 
industrie, assicurazioni, banche ed enti pubblici, in iniziative imprenditoriali. Possibilità 
di partecipare a concorsi. Può accedere ad ogni tipo di facoltà Universitaria. L'istituto ha 
attivato dall'anno 2021-22 l'articolazione SIA (Sistemi informativi aziendali): lo studente 
all'interno del triennio impara a gestire i principali pacchetti applicativi e a costruire 
procedure di gestione archivi e Siti-Web dinamici di una certa complessità. 
Naturalmente si impara anche a rilevare e a gestire gli aspetti giuridici economici e 
contabili tipici del diplomato in ragioneria. Il diplomato in Sistemi Informatici Aziendali è 
occupabile in tutti i settori economico/commerciali essendo in grado di migliorare 
l’efficienza aziendale con la realizzazione di nuove procedure riguardanti comunicazione 
e sicurezza. Indirizzo di studio universitario particolarmente attinenti sono: Informatica, 
Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Economia e Matematica.

 

NOME SCUOLA
TEMPIO PAUSANIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo 
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dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa. . Il Perito in Amministrazione, Finanza e 
Marketing è in grado di: • partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con 
responsabilità e contributo personale; • operare con flessibilità in vari contesti 
affrontando il cambiamento; • operare per obiettivi e per progetti; • documentare 
opportunamente il proprio lavoro; • individuare, selezionare e gestire le fonti di 
informazione; • elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti 
informatici; • operare con una visione trasversale e sistemica; • comunicare con 
linguaggi appropriati e con codici diversi; • comunicare in due lingue straniere anche su 
argomenti tecnici. In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a: • 
rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili; • trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; • 
adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); • trattative 
contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; • lettura, redazione e 
interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; • controllo della gestione; 
• reporting di analisi e di sintesi; • utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati 
alla gestione amministrativo - finanziaria.

 

NOME SCUOLA
I.T.COMMERCIALE CORSO EUROPA - C. SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Corso serale AFM, rientra nei Corsi di Secondo Livello, nel CPIA n.5 Sassari, ed è 
composto dall'intero corso di 1^,2^ e 3^ periodo didattico – Corso AFM, del 2^ periodo 
didattico di Informatica e Telecomunicazioni e del 1^, 2^ e 3^ periodo didattico, del 
Corso Turistico di Valledoria. I CPIA sono una tipologia di istituzione scolastica 
autonoma che offre una proposta formativa finalizzata a favorire e sostenere 
l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta a bassa e medio-bassa 
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scolarità - tanto italiana, quanto straniera - per assicurarne una migliore accusabilità e 
una più consapevole partecipazione alla vita civile e sociale. Per la realizzazione della 
vocazione primaria dei CPIA e per orientare ciascun studente al proprio personale 
successo formativo (mediante una puntuale definizione dei livelli essenziali delle 
competenze, delle competenze di cittadinanza e mediante l’uso strumentale delle 
attività di continuità e orientamento), le priorità strategiche del CPIA n.5 -Sassari 
risultano essere: 1) organizzare percorsi formativi personalizzati ed efficaci e garantire 
criteri di valutazione adeguati al contesto. In questo anno scolastico si è aggiornata, 
modificata ed integrata tutta la modulistica d'iscrizione, l'UDA (Unità di Apprendimento), 
i PFP (Patto Formativo Individuale, diviso per assi culturali di apprendimento) e il 
Certificato riconoscimento crediti. 2) sviluppare le competenze trasversali degli studenti, 
quali ad esempio la capacità di orientarsi e l’autonomia nel lavoro. Da questo anno 
scolastico vengono riconosciuti i crediti formativi, quali studi precedenti ed esperienze 
lavorativi (differenziando in crediti formali, informali e non formali) e vengono 
individuali docenti tutor con compiti di programmare con lo studente il percorso 
scolastico ottimale personalizzato.

 

NOME SCUOLA
I.T.I. "N. FERRACCIU" - TEMPIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 
al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di 
vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in 
termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e 
servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali 
che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. Dall’analisi delle 
richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di tipo 
umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per 
rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo 
di un livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo – creative. L’indirizzo prevede 
le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”. Nell’articolazione 
“Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 
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professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per 
realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il 
profilo professionale dell’indirizzo permette un efficace inserimento in una pluralità di 
contesti aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le competenze 
correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali. Ampio spazio è riservato allo 
sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono, grazie 
anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzareprogetti correlati ai reali 
processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. Il 
quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è 
finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro o alle successive opportunità di formazione: conseguimento di una 
specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario. 
L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che 
unisce i principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla 
produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla 
generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla 
creazione di sistemi automatici. Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i 
diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte 
e diverse situazioni: organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e 
utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 
elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su software dedicati; 
automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di conversione 
dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo; mantenimento della 
sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. La padronanza tecnica è una parte 
fondamentale degli esiti di apprendimento. L’acquisizione dei fondamenti concettuali e 
delle tecniche di base dell’elettrotecnica, dell’elettronica, dell’automazione delle loro 
applicazioni si sviluppa principalmente nel primo biennio. La progettazione, lo studio 
dei processi produttivi e il loro inquadramento nel sistema aziendale sono presenti in 
tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto vengono condotte in modo 
sistematico su problemi e situazioni complesse.L’attenzione per i problemi sociali e 
organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione della padronanza tecnica. In 
particolare sono studiati, anche con riferimento alle normative, i problemi della 
sicurezza sia ambientale sia lavorativa.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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(PCTO)

 PROGETTUALITÀ DI ISTITUTO

Descrizione:

L’IIS Don Gavino Pes offre la possibilità agli studenti dai 15 ai 18 anni di effettuare 

la formazione scolastica alternando periodi di studio e di lavoro.

Sono attivi: 

– Tirocini di diversa durata durante l’anno scolastico a seconda del percorso 

frequentato dallo studente, sia sul territorio regionale che extra regionale

– IFS (impresa formativa simulata), incontri e stage in e-learnig

Sono in via di  attivazione: 

– Tirocini all'estero dove lo studente,  svolge un periodo di tirocinio, in contesto 

con il percorso didattico, potenziando anche l’apprendimento della lingua inglese. 

– Tirocini Nazionali e internazionali, all'interno dei Bandi PON, Erasmus + IDA,  etc.. 

attivati anche durante il periodo estivo

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come 

metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 

della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo Decreto Legislativo n 77 

del 15.04.2005, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle 

conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. 

Ciò che viene posto all'attenzione, è la necessità di favorire l’apprendimento di 

tutti gli studenti e, nel contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della 

scuola alle competenze richieste dal mercato del lavoro, sperimentando altre 

metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul saper fare.

 

La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la 
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valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

La Legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di 

Bilancio 2019) apporta modifiche sostanziali alla disciplina dei percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro (ASL). 

A partire dall'anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro sono rinominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) e sono attuati per una durata complessiva: 

– non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di 

studi degli istituti tecnici 

Inoltre dal 2019 PCTO entra nel colloquio dell’Esame di Stato. 

I percorsi sono progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e 

privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione della scuola 

con altri soggetti sul territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai 

giovani e sono attuati sulla base di apposite convenzioni con le imprese, le 

rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo 

settore. 

Sono coinvolti nel progetto tutti i corsi presenti in Istituto.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

                              

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CLASSE SI DIVENTA
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Fenomeno particolarmente importante è l’aspetto sociale dell’apprendimento: la 
condivisione delle idee e delle esperienze per la costruzione del sapere. Attraverso 
l’apprendimento cooperativo gli alunni si abituano a confrontarsi, a dibattere e 
discutere per arrivare a decisioni condivise. Attività previste: - i primi giorni dell'anno 
scolastico saranno dedicati all'attività didattica effettuata mediante uscite sul territorio 
volte a favorire l’inserimento dello studente neoimmesso al momento del suo 
ingresso in un nuovo ambiente e a lavorare sulla costituzione del gruppo classe e sul 
mantenimento dello stesso, favorendo un processo di conoscenza, negoziazione e 
riconoscimento all'interno di una storia comune - creazione di un gruppo redazionale 
che ha la finalità di gestire il giornale online dell'Istituzione scolastica e i social attivati 
a livello istituzionale - lettura del giornale quotidiano sotto la guida di giornalisti 
professionisti all'interno dell'attività curricolare delle discipline umanistico-letterarie - 
organizzazione delle giornate di socializzazione di vita comune entro le prime 3 o 4 
settimane dell'anno scolastico e al termine dello stesso ai fini della conoscenza 
reciproca fra docenti e apprendenti - adesione al progetto B.e.e. Game (Business 
Economics Evolution) rivolto agli studenti del secondo biennio dell'indirizzo tecnico 
commerciale - progetto MURALES: le classi ad inizio anno scelgono un personaggio del 
mondo della cultura/sport/spettacolo che li rappresenti e che diverrà l'oggetto di un 
percorso laboratoriale. Attraverso la creazione di prodotti artistici, la classe si 
trasformerà in una realtà museale che la convertirà da mero ambiente fisico in 
ambiente di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrazione delle conoscenze già acquisite, sfruttando quelle immagazzinate dai 
compagni; condivisione e messa a disposizione agli altri membri del gruppo; creazione 
delle condizioni del sereno e proficuo inserimento all'interno del nuovo ambiente; 
conoscenza reciproca fra docenti e apprendenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
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Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Meccanico

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Si ritiene fondamentale riprogettare le attività didattiche puntando su due 
fattori vitali per l'apprendimento: la motivazione e la curiosità. Se un ragazzo 
non è psicologicamente motivato a frequentare la scuola e ad intraprendere 
un percorso formativo, non lo farà mai. È necessario quindi attivare quella 
motivazione psicologica che spinge i ragazzi ad apprendere soprattutto nei 
casi in cui sia carente la pressione familiare che li stimola nella costruzione 
del loro curricolo. Gli insegnanti dovranno pertanto stimolare quell'innato 
piacere del conoscere insito in ogni individuo ed infine trovare, insegnare e 
coltivare gli aspetti della disciplina che suscitano la curiosità.
Tutte le attività proposte all'interno del progetto "CLASSE SI DIVENTA" 
ambiscono a creare le condizioni per costruire un clima di fiducia e rispetto 
reciproco nel quale far crescere l'autostima di ognuno, la capacità di 
autovalutazione di ogni apprendente e uno spirito di competizione 
propositivo volto al miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 PROVE INVALSI E NON SOLO

Con questo progetto si vuole proporre un percorso di preparazione degli alunni e 
delle alunne alla tipologia di prove implementate e somministrate in campo nazionale. 
Non tutti gli alunni riescono ad affrontare tali prove con prontezza e serenità e 
rispettando le procedure dei tempi stabiliti. In tal modo si cercherà di calibrare gli 
interventi educativi in vista di un corretto svolgimento delle prove, in modo da stabilire 
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una corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione (interna ed esterna). Il 
progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, 
riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero divergente, al fine di mettere in grado 
l’alunno di eseguire un’attività in piena autonomia ed entro un tempo stabilito.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per 
essere in grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e 
probabile in piena autonomia. • Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, 
comunicare, leggere, comprendere e decodificare. • Rafforzare le capacità logiche. • 
Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro. Competenze attese nell'area 
linguistica: • leggere, comprendere e interpretare scritti di vario tipo; • analizzare e 
riflettere sulle varie tipologie testuali e sulle strutture linguistiche • strutturare il 
linguaggio al fine di servirsene per i vari scopi comunicativi in vari contesti; 
Competenze attese nell'area matematica: • utilizzare la matematica come strumento 
di pensiero; • interiorizzare e concettualizzare le conoscenze matematiche; • applicare 
le conoscenze matematiche in contesti reali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Approfondimento
 

Saranno somministrate prove strutturate. I quesiti presentati saranno 
formulati usando testi delle prove INVALSI svolte negli anni precedenti e 
presenti sui quaderni operativi degli alunni sul potenziamento delle 
competenze nelle suddette prove, sia in italiano che in matematica. Saranno, 
inoltre, utilizzati quesiti a risposta chiusa e a risposta aperta e schede di 
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approfondimento per l’approccio ai concetti. Saranno somministrate prove 
strutturate. I quesiti presentati saranno formulati usando testi delle prove 
INVALSI svolte negli anni precedenti e presenti sui quaderni operativi degli 
alunni sul potenziamento delle competenze nelle suddette prove, sia in 
italiano che in matematica. Saranno, inoltre, utilizzati quesiti a risposta 
chiusa e a risposta aperta e schede di approfondimento per l’approccio ai 
concetti più complicati, attraverso la sistematica e progressiva valutazione 
della competenza di lettura (strumentale e inferenziale), comprensione, 
interpretazione, riflessione e valutazione del testo scritto e delle conoscenze 
e competenze grammaticali che sono alla base della padronanza linguistica. 
La stessa metodologia sarà applicata per le esercitazioni di matematica, che 
saranno volte ad approfondire le conoscenze e le abilità matematiche 
acquisite dagli apprendenti relativamente ai contenuti matematici e ai 
processi logici specifici della disciplina (oggetti matematici, proprietà, 
strutture), relativamente alla capacità di padroneggiare diverse forme di 
rappresentazione e di passaggio dall'una all'altra (verbale, scritta, simbolica, 
grafica). Sono previste esercitazioni di gruppo (se necessario individuali), test 
con autovalutazione, simulazione delle prove, lezione frontale, cooperative 
learning. Attraverso tali procedure di didattica metacognitiva lo studente 
impara a selezionare le informazioni rilevanti, a individuare le idee 
centrali e salienti da cui si diramano tutte le altre, a dividere le unità 
didattiche in paragrafi e sottoparagrafi, a riassumere; a implementare 
le vecchie informazioni con quelle nuove; a connettere le varie 
componenti dell’argomento oggetto di studio, aiutandosi con nessi 
logici e mappe concettuali, attraverso la sistematica e progressiva 
valutazione della competenza di lettura (strumentale e inferenziale), 
comprensione, interpretazione, riflessione e valutazione del testo scritto e 
delle conoscenze e competenze grammaticali che sono alla base della 
padronanza linguistica. La stessa metodologia sarà applicata per le 
esercitazioni di matematica, che saranno volte ad approfondire le 
conoscenze e le abilità matematiche acquisite dagli apprendenti 
relativamente ai contenuti matematici e ai processi logici specifici della 
disciplina (oggetti matematici, proprietà, strutture), relativamente alla 
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capacità di padroneggiare diverse forme di rappresentazione e di passaggio 
dall'una all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica). Sono previste 
esercitazioni di gruppo (se necessario individuali), test con autovalutazione, 
simulazione delle prove, lezione frontale, cooperative learning. Attraverso 
tali procedure di didattica metacognitiva lo studente impara a selezionare 
le informazioni rilevanti, a individuare le idee centrali e salienti da cui si 
diramano tutte le altre, a dividere le unità didattiche in paragrafi e 
sottoparagrafi, a riassumere; a implementare le vecchie informazioni 
con quelle nuove; a connettere le varie componenti dell’argomento 
oggetto di studio, aiutandosi con nessi logici e mappe concettuali.

 PROGETTO NATURA E TERRITORIO

Il progetto ha come scopo quello di favorire una corretta azione formativa tale da far 
assumere agli studenti comportamenti responsabili e consapevoli nei confronti 
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. E’ importante utilizzare tutti i sensi per 
sperimentare, scoprire e fare scienza. Metodologie utilizzate: L’educazione ambientale 
si esprime attraverso l’agire educativo e l’educare agendo. Ricerca-Azione, 
metodologia sperimentale, il corpo come strumento di conoscenza del sé e di 
relazione con gli altri. Azioni previste: -verrà effettuata un’escursione nella natura 
presso il Parco naturalistico dell'Asinara, presso il Monte Limbara e altri luoghi di 
interesse naturalistico del centro Sardegna - letture in ambito naturalistico, 
rielaborazioni scritte e/o grafiche - uso dei laboratori scientifici della scuola o del 
Laboratorio di Scienze del Centro Sperimentale del sughero - azioni per l'effettuazione 
di rilievi di edifici dismessi per valorizzare il fascino degli edifici abbandonati e per 
sensibilizzare al riuso sostenibile

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscenze: Saper riconoscere il valore della diversità biologica,sociale ed 
antropologica in una ottica di valorizzazione delle identità e di arricchimento reciproco 
• Abilità: Acquisire concetti chiave come sostenibilità, fattore limitante e capacità di 
carico ambientale • Comportamenti: Acquisire consapevolezza sulla sostenibilità del 
proprio stile di vita e la capacità di renderlo sostenibile

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Scienze

 Aule: Visite guidate

Approfondimento
 Il progetto NATURA E TERRITORIO prevede l'attivazione del modulo 
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del CEAS.inara che mira a far 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Mira, 
inoltre, a far acquisire la padronanza nell'uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Infine, il progetto consente lo sviluppo di un approccio sistemico e 
complesso alla lettura del territorio, favorendo le capacità di analisi degli 
impatti positivi e negativi delle attività antropiche sull'ambiente, nonché 
l'acquisizione di azioni di tutela e conservazione della natura, potenziando la 
capacità di assumere scelte consapevoli in grado di modificare 
comportamenti quotidiani. Il progetto si sostanzia nel far acquisire la 
consapevolezza che la sostenibilità è uno stile di vita necessario alla 
formazione della cittadinanza globale.  Le grandi sfide della società 
contemporanea richiedono, infatti, che gli individui possiedano una 
coscienza globale. In altri termini, che una nuova generazione di cittadini e 
cittadine venga formata con conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti che 
favoriscano un mondo più sostenibile e inclusivo.
 
Il progetto NATURA E TERRITORIO prevede una progettualità connessa alla 
funzione di orientamento svolta dall'istituto, denominata "Geometra per un 
giorno", rivolta agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado, volta a far prendere coscienza che la professionalità del 
geometra nei tempi attuali richiede la capacità di sapere valutare l'impatto 
ambientale di ogni trasformazione del territorio determinata dall'intervento 
umano. A tal fine il progetto prevede.
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- lezioni teoriche di georeferenziazione
- attività all'aperto con l'uso di smartphone e tablet per realizzare una caccia 
al tesoro
- lezioni nell'aula CAD dell'istituto

 PROGETTO ORIENTAMENTO E TERRITORIO

L’Orientamento non sarà inteso tanto come l’aiuto esterno di chi, conoscendo o 
credendo di conoscere l’alunno, gli consiglia una determinata forma di vita, di attività 
professionale o scolastica, quanto, piuttosto, un processo mediante cui il discente 
arriva, gradualmente, all’auto-orientamento, ossia a poter scegliere da solo. Attività 
previste: - Laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di 
coscienza del sé - Incontri con i genitori quali testimonianza delle diverse professioni e 
mestieri per meglio scoprire la realtà del mondo del lavoro - Incontri peer to peer con 
ex compagni di scuola frequentanti le superiori, per meglio percepire il successo 
scolastico del secondo ciclo di scuola scelta. - Laboratori tra gruppi di alunni delle 
scuole del I e del II ciclo finalizzati a confrontarsi sulle caratteristiche formative e 
professionali di ogni indirizzo di scuola secondaria di II grado del IIS TCG “Don Gavino 
Pes” secondo un approccio “peer to peer” - Laboratorio informatico con tablet per 
navigare durante le attività di ricerca con tutor per conoscere e valutare le Offerte 
formative delle Scuole secondarie di II grado - Prima analisi dei dati occupazionali 
relativi agli indirizzi di Scuola superiore scelta (pro/contro) con un esperto orientatore - 
Analisi delle Offerte formative del mondo del lavoro, delle innovazioni dell’economia, 
in una dimensione locale e nazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Le diverse attività, quindi, avranno un duplice scopo: • Stimolare la conoscenza di sé 
stessi • Fornire informazioni sulla realtà esterna, scolastica e professionale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento
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Le metodologie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi del progetto 
sono le seguenti: 
- alleanza con la famiglia come collaborazione strategica per costruire un 
progetto comune
- lavoro di staff e creazione di una comunità professionale degli esperti del 
mondo del lavoro e delle scuole superiori del territorio per lo scambio delle 
buone pratiche;
- genitori degli alunni come testimoni privilegiati attingendo alle 
professionalità presenti e facilmente identificabili dagli alunni.
- pedagogia attiva per valorizzare le differenze;
- tutoring/mentoring
- simulazioni
- interazione con il territorio (Scuole, enti locali, aziende, esperti, servizi 
territoriali , etc...).

- un questionario esplorativo sulle aspettative e le attitudini, sulle strategie 
d’apprendimento, sulla percezione delle proprie competenze già utilizzato 
dalla regione Piemonte all'interno di un analogo progetto di orientamento. 
Tale attività nasce dall'esigenza di formulare il Consiglio orientativo e di dare 
suggerimenti utili e ragionati ai genitori e agli alunni su come va effettuata la 
scelta della Scuola superiore.

 IMPARARE VIAGGIANDO

Le iniziative relative ai viaggi di istruzione sono raggruppate secondo le seguenti 
tipologie, peculiari per caratteri e durata: • uscite didattiche con itinerario breve e della 
durata di una mattinata scolastica; • visite guidate a città, mostre, monumenti, musei, 
parchi naturali ecc., comprese nell'arco di una sola giornata; • viaggi di istruzione della 
durata di più giorni, • scambi culturali con istituti dei paesi la cui lingua è materia di 
studio nel nostro Istituto (durata variabile, in relazione al progetto); • soggiorni-studio 
anche in sostituzione degli scambi culturali, laddove questi ultimi risultino di difficile 
realizzazione (durata variabile, in relazione al progetto). Tali iniziative sono disciplinate 
dal regolamento di istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre nazioni, nei loro aspetti 
storici, paesaggistici, monumentali, linguistici, sociali, culturali e folkloristici; soddisfare 
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esigenze formative di varia natura (professionali, culturali, ricreative e sportive) o sul 
piano della formazione generale della personalità degli studenti o sul piano del 
completamento delle preparazioni specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 IO E IL MIO BEN...ESSERE- PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La finalità di un programma congiunto scuola-salute è quello di fornire ai ragazzi negli 
anni della loro formazione culturale e psicologica, gli strumenti più adatti per 
conoscere ed evitare i comportamenti, gli atteggiamenti e i rischi che possono 
danneggiare la salute, mettendoli in grado di tutelare non solo la propria, ma anche la 
salute altrui. Le attività proposte, valutati i bisogni e le richieste, saranno coordinate 
dal Referente per l’educazione alla salute che attiverà forme di collaborazione con 
esperti, enti, associazioni e settori sanitari o non, che svolgono attività nel campo della 
promozione della salute. Con le iniziative proposte si cercherà di promuovere negli 
studenti la capacità di valutazione critica ed un pensiero divergente in relazione a 
deleteri stili di vita, indotti, in prevalenza dalla cosiddetta società del benessere 
economico e dal consumismo, nonché l’acquisizione di stili di vita positivi, duraturi e 
consapevoli miranti al mantenimento di un personale benessere psico – fisico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi che il progetto mira a conseguire sono: 1. l’attenzione alla 
propria salute come primo atto del volersi bene; 2. la definizione del proprio progetto 
di vita personale; 3. la progressiva acquisizione di una propria identità affettiva e di 
una vita sessuale consapevole; 4. l’acquisizione di un atteggiamento critico e di una 
autonomia di giudizio; 5. l’acquisizione di fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie 
vocazioni ed attitudini, culturali e sociali; 6. la capacità di rapportarsi agli altri, 
ascoltare, discutere, esprimere le proprie opinioni; 7. il riconoscimento della diversità 
e della comunicazione come valori e occasioni di arricchimento da costruire; 8. la 
capacità di interagire, al di fuori del gruppo dei pari, con genitori, insegnanti e altri 
adulti; 9. il raggiungimento di comportamenti d'interazione autonomi e consapevoli; 
10. l’acquisizione di una coscienza civile e il rispetto delle regole come base di una 
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buona convivenza; 11. incontro con le strutture pubbliche, private e del volontariato; 
12. approfondimento disciplinare e coinvolgimento emotivo nei contenuti di maggior 
sensibilità ed attualità; 13. riflessione critica sull'interazione coi prodotti di consumo, 
in particolare in ambito alimentare e farmacologico; 14. collegamento trasversale, a 
scuola, con le discipline tradizionali; 15. scelta di metodologie di lavoro non 
convenzionali anche nel lavoro curricolare.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Enologico
Scienze

Approfondimento
I protagonisti del progetto sono:

– i docenti che, grazie al legame diretto e continuo con gli studenti, possono 
collaborare efficacemente per favorire lo stretto legame tra educazione e salute.

– gli studenti che devono apprendere le possibilità di scelta in termini di 
comportamenti per la salute.

– i genitori in quanto rivestono un ruolo importante nell'area educativa e nel 
mantenimento o nella modifica di comportamenti di salute.

Affinché la collaborazione risulti efficace, occorre comunicazione e interazione fra 
insegnanti, studenti, operatori e genitori.

Prima fase: prevede l'educazione alla salute centrata sulla figura del docente. 
Promuovere salute nella scuola significa stimolare e sviluppare negli individui una 
maggiore responsabilità e consapevolezza circa i comportamenti corretti di salute. 
Nonostante non ci siano dubbi sulla constatazione che la conoscenza sia un 
prerequisito irrinunciabile per sviluppare comportamenti adeguati, gli elementi 
conoscitivi di per sé non garantiscono l’assunzione di decisioni coerenti e 
l’attuazione delle modificazioni comportamentali attese. La convinzione che basti 
far conoscere alle persone gli effetti negativi sulla salute del loro comportamento 
per indurle a modificarlo si basa su una teoria ingenua del funzionamento della 
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psiche.  Vi sarà, dunque, una fase introduttiva, nella quale gli alunni saranno 
informati dai loro docenti sulle tematiche, le modalità e le finalità di ogni progetto. 
Ogni insegnante lavorerà nell'ambito della sua disciplina sugli argomenti trattati dal 
progetto concordato nei tempi e negli argomenti. In alcuni casi sarà somministrato 
un test per conoscere le abitudini alimentari e comportamentali di ogni alunno e le 
conoscenze nell'ambito degli argomenti trattati. I dati che emergeranno da questa 
indagine conoscitiva iniziale, saranno elaborati dai ragazzi con l’ausilio degli 
insegnanti per l’elaborazione di grafici e tabelle. Nella prima fase, mediante lezioni 
frontali, brainstorming, dibattiti in classe, lezioni partecipate e somministrazione di 
materiale cartaceo o audiovisivo, schede, mappe concettuali e test, ricerche e 
materiali di approfondimento forniti dai docenti. Saranno soprattutto favoriti i 
momenti di analisi e di discussione nell'ambito delle ore curricolari sulle tematiche 
trattate.

Seconda fase: prevede l'educazione alla salute centrata sulla figura dell’esperto. 
Nella seconda fase del progetto verranno a scuola i vari esperti invitati e i relatori e 
testimoni di esperienze riguardanti gli argomenti trattati. Essi sono i partner ideali 
di ogni intervento di prevenzione, con competenze medico-scientifiche, anche se è 
importante non ritenere tale partnerariato come una vera e propria delega totale 
che affida solo all’esperto i compiti di progettazione,implementazione,conduzione e 
valutazione dell’intervento preventivo.

Terza fase: prevede l'educazione alla salute centrata sulle competenze degli 
studenti, ovvero i modelli attinenti alla pratica dell’educazione tra pari. L’educazione 
tra pari è una metodologia che, a diverso livello, coinvolge gli adolescenti quali 
principali attori delle scelte strategiche e operative dei progetti di prevenzione. Non 
si deve trascurare il fatto che molti comportamenti, valutati su base scientifica, 
nocivi per la salute immediata o futura dell’individuo, rivestono in realtà un valore 
positivo per la persona che li mette in atto, e per il gruppo sociale o il sottogruppo 
cui essa appartiene. Il significato positivo attribuito ad un comportamento nocivo 
per la salute è il vero aspetto da modificare in un intervento di promozione della 
salute che voglia essere efficace. A tal fine gli apprendenti procederanno alla 
preparazione di prodotti multimediali o video, di cartelloni, di bacheche con articoli 
di giornale, interviste, eventuali partecipazioni a concorsi sui temi trattati. Il tutto 
per allestire una mostra che si allestirà a fine anno all'interno della scuola e che 
sarà itinerante durante l’estate negli spazi messi a disposizione degli enti locali. 

 

 PROGETTO DIRITTO, ETICA E SOCIETÀ. DIRITTO E ...ROVESCIO
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Il progetto mira ad offrire un percorso formativo che affronti tematiche legate all’etica. 
Sono pertanto previsti moduli che trattano: etica individuale, etica della cittadinanza, 
bioetica, etica nella rete, Cittadinanza e Costituzione. L'obiettivo precipuo è di offrire 
allo studente, in modo graduale e secondo l’età, una riflessione sia sul proprio 
comportamento all'interno della famiglia e della scuola, sia delle tematiche etiche che 
risultano al centro del dibattito contemporaneo. Risulta quanto mai indispensabile 
formare i giovani alla consapevolezza che tutti gli esseri umani nascono liberi in 
dignità e diritti, educando al comportamento corretto, alla pace, all'interazione e allo 
scambio culturale, attraverso la conoscenza di storie attuali legate alle tematiche 
affrontate. Azioni previste: - lezioni preparatorie condotte dai docenti interni sulle 
tematiche progettuali - interventi di docenti universitari dell'Università di Sassari - 
creazione di gruppi di lavoro di soli studenti guidati dai docenti dell'università al fine di 
formare studenti "facilitatori" per la disseminazione delle competenze apprese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: - acquisizione della responsabilità nei confronti di se stessi: la 
capacità di guardare dentro se stessi (il “conosci te stesso” di Socrate), per essere 
consapevoli della propria identità, dei propri progetti, dei propri sogni a cui si 
collegheranno sia le scelte di vita più importanti, sia le scelte che caratterizzeranno il 
proprio percorso di studi; - acquisizione della responsabilità nei confronti degli altri: 
l’attitudine a confrontarsi con gli altri in modo aperto, civile e tollerante, con la 
capacità di cogliere i diversi punti di vista e le differenti prospettive valoriali, anche per 
avere uno sguardo critico nei confronti dei propri punti di riferimento; - acquisizione 
della responsabilità nei confronti del mondo: la tensione verso un mondo migliore, in 
cui le consapevolezze culturali che permettono di “leggere” il tempo presente si 
possano tradurre nell'assunzione fattiva di responsabilità nei confronti degli altri, della 
cultura, del mondo stesso.

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento
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Collaborazione con il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell'Università di 
Sassari per l'attivazione di laboratori riparativi nelle scuole e di percorsi di 
educazione  al rispetto, alla legalità, alla tolleranza, alla non discriminazione e ai 
valori costituzionali. 

 SPORTS INSIEME

Il progetto, rivolto agli studenti dell'IIS TCG PES e agli alunni delle scuole secondarie di 
primo grado di Tempio, Calangianus e paesi limitrofi, mira a proporre attività di 
scienze motorie finalizzate a consolidare gli schemi corporei, a migliorare le capacità 
coordinative, acquisire agilità e velocità nei movimenti, socializzare e collaborare, 
favorire l'apprendimento delle tecniche degli sport (calcio, pallacanestro, ping pong, 
pallavolo). Il progetto prevede le seguenti azioni: - organizzazione di giochi a squadre - 
creazione di percorsi motori per la acquisizione dei fondamentali degli sport

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - sviluppo motorio attraverso attività ludiche; - prevenzione 
dell’ipocinesi; - promozione di una equilibrata cultura dello sport; - educazione alla 
pratica sportiva e al saper giocare in squadra; - prevenzione del disagio giovanile; - 
educazione al rispetto delle regole e degli altri; - promozione dell’autostima e della 
capacità di autovalutazione attraverso la conoscenza di sé stessi e il confronto con gli 
altri. - diffusione della pratica e della cultura del ping pong come sport. Competenze 
attese: - sviluppo della capacità di autovalutazione - sviluppo di soft skill quali la fiducia 
in se stessi, il problem solving, la capacità di autocritica, l'attitudine alla crescita e al 
miglioramento costante, la capacità di perseveranza e la flessibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 VIVERE E CONVIVERE. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
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La C.M. n° 86 del 27 ottobre 2010, nel ribadire la dimensione integrata e trasversale 
dell’insegnamento di “cittadinanza e costituzione”, richiama l’importanza dei temi della 
legalità e della sensibilità ambientale, con particolare riguardo allo sviluppo di 
competenze sociali e civiche, attente alla tutela del patrimonio ambientale, crisi 
energetiche, distribuzione ineguale delle risorse, salute e malattia. Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza, significa scoprire l’altro da sé e riconoscere la rilevanza 
degli altri e dei loro bisogni; comprendere l’importanza di stabilire regole condivise; 
significa mettere le basi verso un comportamento eticamente e giuridicamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente, della natura, delle varie specie animali, 
della salute individuale e collettiva. Azioni previste: - incontro con esperto in diritto 
penale; - incontro con esperti in medicina e psicologia; - incontro con esponenti ENPA 
(Ente Nazionale Protezione Animali) e volontari animalisti; - incontro con esponenti 
agenzia “Fo.Re.S.T.A.S.” sede di Tempio Pausania; - incontro con esponenti del Corpo 
Forestale sede di Tempio Pausania; - incontro con esperto in biologia marina; - 
incontro con esponenti protezione civile; - incontro con esponenti corpo di polizia 
(Polizia di frontiera di Olbia) e relativi corpi speciali (unità cinofile addestrate); - 
incontro con esponenti guardia di finanza e relativi corpi speciali (unità cinofile 
addestrate); - incontro con esponenti SICS (scuola italiana cani salvataggio) e relative 
rappresentanze unità cinofile impiegate; - visita guidata al monte Limbara.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: • acquisire una presa di coscienza, individuale e collettiva in 
materia di salute e responsabilità; • acquisire atteggiamenti responsabili e stili di vita 
che favoriscano la salute; • conoscere le relazioni che esistono tra la salute e 
l’ambiente; • conoscere i principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di una 
crescita armonica ed equilibrata; • conoscere le malattie (obesità, diabete) 
conseguenza di una alimentazione errata; • favorire l’assunzione di un atteggiamento 
positivo e sereno nei confronti della sessualità, consapevolmente gestita; • conoscere 
le varie parti del corpo e le loro funzioni, apprezzarne i cambiamenti fisici e ormonali 
che avvengono durante l’adolescenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

Approfondimento

 

Il progetto mira a far sviluppare una cittadinanza attiva, responsabile e solidale. In 
una parola; una cittadinanza globale. Ciò significa dunque affrontare la sfida di 
pacificare il diritto alla cittadinanza globale con quella locale, condividendo quel 
patrimonio di valori che fanno dell’essere umano una persona: la relazione, il 
legame sociale, la partecipazione, la libertà, il lavoro, la responsabilità, la 
cooperazione, il rispetto reciproco, la solidarietà, la fraternità.

Partendo dal presupposto che “non si possiede ciò che non si comprende” (Goethe), 
quindi ciò che non si conosce, molti pregiudizi, stereotipi, la mancanza di un vero 
dialogo e la diffidenza verso il “nuovo” e l’altro “diverso da me”, così come 
l’indifferenza e l’individualismo, scaturiscano spesso proprio dalla non conoscenza 
diretta delle storie delle persone, delle diverse problematiche del mondo e di quali 
siano le cause che le sottendono.

A tal fine, la proposta punta ad attivare processi educativi partecipativi che 
agiscano, per prima cosa, sullo sviluppo di uno stile relazionale che porti alla 
concreta formazione della cittadinanza attiva e solidale.

 

 SPECIALIZZIAMOCI

La denominazione del progetto è espressa in forma di imperativo, come risposta alla 
necessità di azioni immediate, da attuarsi a beneficio dei nostri studenti, a sostegno 
ed ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto, per contribuire a realizzare 
interventi incisivi in riferimento alle priorità individuate nel Piano di miglioramento 
contenuto nel RAV e agli indirizzi elaborati dal Dirigente Scolastico. È posto in risalto il 
termine “speciali”, per evidenziare l’approccio “inclusivo” che deve caratterizzare tali 
attività, per contribuire alla realizzazione di condizioni nelle quali ciascuno studente 
possa sentirsi speciale, valorizzato nella propria unicità e in grado di percepire di 
essere realmente protagonista e figura centrale dell’azione formativa.
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Obiettivi formativi e competenze attese
ll progetto intende perseguire i seguenti obiettivi specifici: - contribuire 
all’ampliamento delle competenze in uscita con l’acquisizione di competenze 
specialistiche facilmente spendibili nel mercato del lavoro; - saper applicare le 
metodologie e le tecniche di progettazione in un ambito reale;  promuovere 
l’autostima e contrastare efficacemente la dispersione scolastica e l’insuccesso 
formativo;  rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica; - creare 
occasioni per favorire l’inclusione scolastica attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati; - contribuire allo sviluppo negli allievi della capacità di autonomia e di 
organizzazione professionale; - sperimentare modalità di lavoro, acquisire i necessari 
strumenti e le professionalità che consentano di valutare l’opportunità di creare 
nell’Istituto un hub per la formazione continua, in grado di proporsi al territorio al 
servizio delle piccole imprese e aziende locali. Inoltre, si intende contribuire al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi individuati dalla scuola nel proprio 
PTOF: - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti; - individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; - definizione di 
un sistema di orientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Meccanico

 LA BIRRA E IL SUO PROCESSO DI PRODUZIONE.
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La presenza, nel nostro istituto, di alunni con bisogni educativi speciali (BES) certificati 
e non, impone la necessità di prevedere interventi didattico-educativi e attività 
formative tali da accrescere il livello di integrazione/inclusione. Il livello di inclusione 
dei nostri alunni non deve essere presente soltanto nella forma ma deve individuare 
quelle che sono anche le disabilità nascoste in modo da riconoscere a tutti gli stessi 
diritti. Per il prossimo anno scolastico si presuppone pertanto l’inizio di un lavoro 
condiviso e accuratamente programmato da parte di tutti i docenti della scuola 
utilizzando spazi, risorse e momenti didattici che abbiano l'obiettivo di creare una 
reale integrazione che parte dalla promozione delle potenzialità degli alunni stessi. In 
quest’ottica il progetto prediligerà attività in un’ottica di classi aperte in modo che 
ciascuno alunno si senta non membro di una classe ma parte di una comunità più 
ampia che oggi è l’istituto del quale fa parte, in futuro invece sarà l’intera comunità 
sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il seguente progetto è finalizzato a favorire: • L'integrazione scolastica e la 
socializzazione; • La conoscenza degli spazi e delle risorse materiali ed immateriali 
dell’istituto; • L’acquisizione delle autonomie di base; • Il potenziamento delle capacità 
manuali, comunicative e creative degli alunni coinvolti attraverso attività di 
laboratorio; • Sperimentare l’uso del laboratorio permettendo a ciascun alunno di 
interagire con esso secondo le proprie risorse, i propri ritmi e tempi di 
apprendimento. Questo progetto coinvolgerà i docenti di sostegno e i docenti 
curricolari, in particolare quelli di chimica e gli insegnanti di laboratorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Scienze

 A SCUOLA DI DRONI
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Nell’istituto coinvolto, è dominante la componente maschile degli iscritti e significativa 
la presenza di alunni disabili. Il contesto territoriale nel quale è inserito l’istituto 
tecnico industriale presenta un rischio di dispersione scolastica piuttosto elevato. Per 
favorire il processo di apprendimento, arginando il fenomeno della dispersione 
scolastica e, al tempo stesso, sostenere il processo inclusivo all’interno del primo 
biennio si è pensato di realizzare il progetto ”A scuola di droni”, con l’obiettivo di 
avvicinare le studentesse alle materie STEM e di prevenire il fenomeno dell’insuccesso 
scolastico avvicinando gli studenti del biennio alle materie tecniche mediante 
l’imparare facendo. L’istituto tecnico Don Gavino Pes è caratterizzato da diversi 
indirizzi di studio che hanno come obiettivo quello di far acquisire allo studente 
competenze in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel 
mercato componenti e servizi di settore. Del resto gli elementi che compongono i 
droni costituiscono oggetto di studio della progettazione curriculare di numerose 
discipline comune al biennio del settore tecnologico: elettronica, telecomunicazioni, 
fisica, informatica, meccanica, elettrotecnica, ecc. giusto per citarne alcune. Il progetto 
”A scuola di droni”, oltre consentire agli studenti di gettare uno sguardo sugli sbocchi a 
livello professionale, si presta a favorire il cooperative-learning all’interno del gruppo 
partecipante e il processo di inclusione degli alunni con bisogni educativi specifici dal 
momento che richiede la messa in opera di competenze non strettamente disciplinari 
come le soft skill. Il progetto, inoltre, consente di realizzare un processo di 
apprendimento multidisciplinare fondato sulla strutturazione di UDA di informatica, 
elettronica, meccanica, chimica, inglese e disegno tecnico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1 – acquisizione da parte degli studenti coinvolti delle nozioni di base sull’utilizzo dei 
droni. 2 – acquisizione di competenze nell’impiego di una tipologia di velivoli senza 
pilota, che possono essere impiegati per un elevato numero di applicazioni, sia in 
campo ludico e hobbistico, sia in campo professionale. 3 – conoscenza degli aspetti 
legislativi-burocratici che disciplinano l’utilizzo dei droni. 4 – accrescimento 
dell’inclusione scolastica, attraverso un percorso di apprendimento che stimoli le 
interazioni sociali all’interno delle classi e che abbia effetti significativamente positivi 
sull’autostima degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Meccanico
Scienze

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Corso ECDL e corso  CISCO Sistem attività comuni 
per tutti gli indirizzi

Vengono sviluppate metodologie  che sappiano 
creare incubazioni di Start Up.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale•FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Si sviluppano percorsi di Internet delle cose (IoT).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
N. FERRACCIU - SSRI02201N
"N.FERRACCIU" - CORSO SERALE - - SSRI022502
I.T.C.G. - DON GAVINO PES TEMPIO - SSTD022018
CORSO EUROPA - SSTD022029
TEMPIO PAUSANIA - SSTD02251N
I.T.COMMERCIALE CORSO EUROPA - C. SERALE - SSTD02252P
I.T.I. "N. FERRACCIU" - TEMPIO - SSTF02201E
I.T.I. "FERRACCIU" CORSO SERALE - TEMPIO - SSTF02250V

Criteri di valutazione comuni:

Da circa un ventennio il passaggio verso l’autonomia scolastica ha decretato una 
configurazione del tutto nuova del sistema d’istruzione, di cui, forse, tutti noi 
dobbiamo ancora ben comprenderne le conseguenze, soprattutto in termini di 
responsabilità.  
L’autonomia didattica, organizzativa, gestionale, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo implica innanzitutto una assunzione di responsabilità professionale, 
docenti e dirigente, ognuno per la sua parte, ma con la consapevolezza che gli 
scopi e i fini sono i medesimi.  
In questa prospettiva è fondamentale che ognuno si senta parte di una comunità 
che, per mandato costituzionale, è definita “educante”; ma diventa anche 
indispensabile agire con un atteggiamento proteso al miglioramento continuo e 
alla costruzione di una identità ben riconoscibile.  
I processi valutativi devono essere visti non come meri meccanismi di 
accertamento e di giudizio, ma come strumenti preziosi per migliorare la scuola e 
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come dispositivi efficaci in grado di assicurare unitarietà di intenti ed equità nei 
confronti degli studenti.  
Se in passato il tema della valutazione pareva confinato solo al controllo degli 
apprendimenti degli allievi e alla loro certificazione sociale, ora si sta 
consolidando una visione pluridimensionale. Ci riguarda tutti: riguarda il 
dirigente, gli insegnanti, il personale amministrativo; riguarda le metodologie e le 
didattiche; soprattutto le modalità di erogazione del servizio scolastico, le offerte 
formative sempre più qualificanti.  
La valutazione ci impone di rivedere costantemente i modelli impliciti relativi 
all’agire professionale; favorisce il lavoro collaborativo, aiuta a pervenire ad idee 
comuni e condivise sul funzionamento della scuola.  
Ma prima ancora la scuola dell’autonomia costringe ad imparare 
l’autovalutazione: è un’opportunità preziosa per riflettere criticamente sulle 
azioni quotidiane e sugli automatismi. Il percorso di autovalutazione va ricercato 
e costruito insieme, senza imposizioni dall’alto o da parte di un gruppo di 
insegnanti. Tuttavia, ne siamo consapevoli, ciò che non è sistematicamente 
definito ha bisogno di tanto rigore e di presidi sicuri, proprio ad evitare la 
confusione, la genericità, l’autoreferenziale o la coazione a ripetere.  
Il decreto legislativo 62/2017 non si è limitato solo a riconfermare la scelta dei 
voti in decimi. Ricorda altresì che il voto numerico di sintesi deve essere 
accompagnato dalla descrizione dei processi di apprendimento e 
dall’apprezzamento globale della formazione.  
Nella norma appena citata, si pone in luce come la valutazione sia finalizzata non 
solo alla verifica degli apprendimenti, ma anche all'autovalutazione dell'alunno e 
che debba corrispondere al rispetto delle norme e dei criteri fissati dal collegio 
dei docenti (commi 1 e 2).  
“La valutazione riguarda i singoli studenti e gli insegnanti, il gruppo la classe e il 
consiglio di classe, l’azione educativo-didattica e i processi di apprendimento e 
insegnamento, il sistema scolastico. Si tratta di ricondurre i tre ambiti a nuova 
sintesi:  
a) valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;  
b) valutazione delle strategie inclusive (metodologie, strumenti, etc.) nella 
progettualità della scuola (RAV);  
c) valutazione del sistema scolastico.  
La valutazione è uno spazio di riflessione fondamentale in una scuola attenta ai 
bisogni di tutti e di ciascuno: è il collettore dell’intero circolo progettuale. Dalla 
valutazione si parte, si arriva e si riparte. La valutazione finale di ogni studente, 
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articolata in valutazione dei risultati di apprendimenti disciplinari e in 
certificazione delle competenze, ha uno specifico ambito di riflessione in ogni 
collegio dei docenti a partire dalla predisposizione di opportuni strumenti per la 
lettura dei bisogni educativi, dalla definizione e dalla progettazione di strategie 
didattiche per il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento, come 
declinato nel D. Lgs. n. 62/2017” .  
È un momento essenziale del processo formativo, risultato di un procedimento 
continuo e coerente di accertamenti da parte dei docenti e di una sintesi 
collegiale, unitaria del Consiglio di classe il quale valuta, oltre al profitto, anche 
l’evoluzione complessiva della personalità dello studente. Di conseguenza si deve 
considerare come bene informativo fondante la conoscenza precisa dei:  
• livelli di partenza di ognuno, il percorso compiuto dalla classe e dai singoli, 
coerentemente con gli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina;  
Ogni docente comunicherà in modo dettagliato agli studenti i criteri adottati. Le 
verifiche scritte devono, di norma, essere calendarizzate con un congruo anticipo 
sul registro di classe e va esclusa più di una verifica sommativa (comprensiva 
cioè di più lezioni o moduli o unità didattiche) al giorno; l’oggetto della verifica 
deve essere reso chiaro ed esplicitato alla classe e la valutazione deve essere 
motivata. I docenti ai fini della valutazione potranno individuare delle strategie 
finalizzate a incentivare il recupero. È evidente che il nuovo impianto normativo è 
centrato sulla logica della valutazione “formativa, che ha per oggetto 
l’insegnamento e la sua riprogettazione continua in funzione delle caratteristiche 
individuali degli studenti e dei livelli essenziali da garantire; nella fase finale (che, 
serve ricordare, è sempre e solo una fase procedimentale collegiale, non 
individuale, ndr) una volta che l’insegnante abbia utilizzato strategie di 
personalizzazione del suo insegnamento, ha senso pervenire a una valutazione 
sommativa, che si esprime nel voto, un voto da considerare un riferimento a 
descrittori dei livelli di apprendimento che a loro volta riportano al curricolo e 
alle metodologie didattiche” .  
 
Il numero di prove per ogni materia dipenderà quindi in generale: dalla durata 
del periodo che si considera (primo quadrimestre settembre-dicembre e 
secondo periodo gennaio-giugno), dal numero di ore settimanali della materia, 
dalla tipologia delle prove (solo orale, scritto-orale, orale-pratico, ...) e dalla 
complessità delle prove (in itinere o sommative).  
 
Nel caso di voto unico i docenti sono comunque impegnati a sottoporre gli 
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studenti ad un adeguato numero di prove scritte soprattutto qualora la tipologia 
della disciplina e la previsione dell’Esame di Stato contempli questo tipo di prova. 
 
In ogni disciplina, ai fini dell’attribuzione di ciascuna valutazione, dovrà essere 
effettuato un congruo numero di prove, in accordo con quanto stabilito, 
all’interno dei Dipartimenti.Il Collegio dei Docenti, insieme ad ogni altra 
componente dell’Istituto, promuove le seguenti pratiche:  
• verifiche scritte, orali, pratiche, grafiche, con test somministrati con una 
tempestività tale da comprovare che tutto ciò che è stato trattato sia stato 
compreso ed assimilato;  
• letture diversificate (romanzi, giornali, riviste specializzate...);  
• rapporti continui con i genitori (soprattutto quelli viso a viso e programmati con 
incontri individuali, evitando il più possibile le convocazioni oceaniche di tutti i 
genitori in un’unica seduta e riducendoli al massimo a due interventi annuali, una 
per quadrimestre), considerati i primi e principali responsabili dell'educazione 
dei figli, specialmente là dove si presentano problemi di condizionamento 
sociale, di personalità o comportamentali, sempre considerando che l'opera di 
sostegno dei docenti, pur nella sua importanza, non può e non deve sostituirsi a 
quella dei genitori stessi, né a quella di operatori con professionalità specifiche, a 
cui, eventualmente, i genitori e gli allievi stessi andranno indirizzati;  
• uso della Biblioteca scolastica;  
• ricerche dal vivo, non solo sui libri, ma anche su documenti diversificati per 
tipologia;  
• lavoro sul testo, per l’elaborazione di schemi, anche per abituare gli studenti al 
lavoro di analisi e di sintesi;  
• riunioni degli insegnanti delle discipline affini, per rendere omogenei 
programmi, verifiche e valutazioni;  
• uso di mezzi audiovisivi ed informatici (videoregistratori, lavagne luminose, PC e 
relative periferiche), nonché della fotocopiatrice;  
• attività pomeridiana di avviamento alla pratica sportiva, con l’effettuazione di 
campionati interni e la partecipazione ai Campionati studenteschi;  
• partecipazione ad attività extracurricolari deliberate dai Consigli di classe;  
• partecipazione ad altre attività tendenti a migliorare la coscienza sociale e civile 
dei giovani (prevenzione delle dipendenze, educazione alla legalità, 
all’imprenditorialità, alla salute, all’ambiente, all’intercultura, alle lingue, al teatro, 
ecc.),  
• organizzazione e partecipazione ai momenti celebrativi e rituali di inizio d’anno 
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scolastico e in altri momenti importanti dell’anno scolastico, in linea con gli 
impegni annuali della comunità educante cittadina e territoriale.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del Comportamento concorre alla valutazione complessiva 
dell’allievo/a e, con voto inferiore a sei decimi, determina la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo.  
L’attribuzione del 5 è decisa dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio 
intermedio e finale, e scaturisce da attento e meditato giudizio, del Consiglio 
stesso, nei confronti dell’alunno/a per il/la quale siano state individuate condotte 
caratterizzate da un’oggettiva gravità (art. 2, c. 3, Legge n. 169/08). Tali condotte 
possono essere state già sanzionate con provvedimento di allontanamento 
temporaneo dalle lezioni, conseguente al verificarsi di uno dei seguenti 
comportamenti, di cui sia stata verificata la responsabilità personale.  
La valutazione del Comportamento concorre alla valutazione complessiva 
dell’allievo/a e, con voto inferiore a sei decimi, determina la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo.

ALLEGATI: Tabella Indicatori valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ottengono la promozione alla classe successiva gli allievi che abbiano ricevuto un 
voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, compreso il voto di 
comportamento, e che abbiano frequentato non meno dei 3/4 delle ore di 
lezione, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del DPR 122/09 e DLgs 62 del 2017. 
La normativa stabilisce però che le istituzioni scolastiche possono concedere 
«motivate e straordinarie deroghe […] per assenze documentate e continuative, 
a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati». Per la parte di sua competenza il Collegio dei Docenti ha stabilito di 
ritenere giustificate (dunque escluse dal computo per la validità dell’anno 
scolastico) le seguenti assenze:  
• gravi motivi di salute;  
• terapie e cure programmate;  
• donazione di sangue;  
• attività sportive organizzate da federazioni CONI;  
• appartenenza a confessioni religiose diverse dalla cattolica;  
• esami organizzati da conservatori e presso istituzioni culturali riconosciute;  
• attività lavorative.  
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Qualora siano presenti giudizi di insufficienza il Consiglio di Classe, considerando 
la gravità e il numero delle carenze e tenendo conto non solo degli obiettivi 
disciplinari, ma anche di quelli cognitivi e comportamentali comuni a tutte le 
discipline, deciderà se sospendere il giudizio finale, subordinandolo all’esito di 
successive verifiche da effettuarsi prima dell'inizio del successivo anno scolastico, 
o se precludere all'allievo l'ammissione all'anno successivo.  
Costituiranno elementi di valutazione: gli apprendimenti e le competenze degli 
alunni, l’acquisizione e l’uso dei metodi e dei linguaggi specifici delle discipline, lo 
sviluppo della formazione personale di ogni alunno (motivazione, impegno, 
autonomia, interazione con i compagni e insegnanti).  
Si effettueranno non meno di due verifiche sommative orali e di tre scritte o 
pratiche per quadrimestre (considerando fra queste anche le esercitazioni a 
casa). Tali verifiche saranno effettuate alla fine dello svolgimento di un segmento 
educativo significativo.  
I Consigli di classe effettueranno, in base ai dati emersi, le verifiche della 
programmazione dopo le prime verifiche sommative quadrimestrali.  
Diventa, pertanto, essenziale evitare che l’espressione del voto diventi solo una 
procedura formale. È importante, quindi, che:  
• l’atto del valutare non parta dagli errori commessi, ma dagli elementi positivi, 
per quanto minimi. Il voto è destinato all’incoraggiamento ad apprendere, non a 
stigmatizzare soltanto il non appreso;  
• si rispettino, con precisione, i criteri di valutazione succitati e le procedure per 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo (decisioni che restano 
comunque di competenza dei consigli di classe);  
• a livello di dipartimenti (o di gruppi di ricerca) si condividano le rubriche per 
dare un significato univoco alla scala dei voti e alla valutazione del 
comportamento da esprimere con un giudizio sintetico;  
L’adozione di specifiche procedure amministrative, tuttavia, non deve lasciare in 
ombra gli aspetti pedagogici sottesi ai diversi strumenti, che trasformano l’atto 
valutativo in un dialogo pedagogico (tra insegnanti, allievi, genitori) orientato in 
primo luogo a stimolare e migliorare i risultati scolastici.

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE - allegato PTOF 19-22.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per quanto riguarda i crediti scolastici, in seguito all’emanazione del DLgs 
62/2017, e limitatamente all’esame di stato, viene modificata la struttura del 
credito in oggetto come di seguito indicato:  
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1. Aumenta il peso del percorso nel triennio: il credito scolastico sale dai 25 punti 
di oggi fino a 40 (dodici per il terzo anno, tredici per il quarto e quindici per il 
quinto (art. 15, c. 1).  
2. Le Prove nazionali Invalsi (art. 19) sono previste per gli studenti del secondo e 
dell’ultimo anno per italiano, matematica e inglese. Le prove dell’ultimo anno 
costituiscono requisito per l’ammissione agli esami; in caso di assenza per gravi 
motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione 
suppletiva. L’esito di tali prove è valorizzato in una specifica sezione all’interno 
del “curriculum dello studente” (istituito dalla legge n. 107/2015, art. 1, c. 28)  
3. è prevista la semplificazione dell’esame di Stato: le prove scritte sono due, a 
carattere nazionale, seguite da un colloquio (art. 17, c.2). Viene quindi abolita la 
terza prova, che prevede, fino ad oggi, una ricognizione multidisciplinare delle 
competenze dello studente, includendo, tra l’altro, anche l’“accertamento della 
conoscenza della lingua straniera” (D.M. n. 429/2000, art. 4).  
4. cambia anche l’impostazione del colloquio. Mentre, allo stato attuale, il 
colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare scelto dal 
candidato, la nuova formulazione prevede che sia la commissione a proporre al 
candidato di analizzare testi, esperienze, problemi ecc  
5. l’esperienza di alternanza scuola-lavoro diviene obbligatoriamente oggetto di 
esposizione sotto forma di “una breve relazione e/o un elaborato multimediale”.  
Il voto finale complessivo rimane in centesimi, come risultato della somma dei 
punti così attribuiti:  
1. massimo 20 punti per la valutazione di ciascuno scritto e del colloquio, fino al 
massimo complessivo di 60 punti;  
2. massimo 40 punti di credito scolastico

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nell’attribuzione del credito scolastico, per la determinazione del punteggio da 
assegnare ad ogni alunno promosso allo scrutinio di giugno o dopo gli 
accertamenti dell’avvenuto superamento del debito formativo, i Consigli di classe 
terranno conto di tutti gli elementi di cui all’art. 11 del D.P.R. 323/98, del D.M. 42 
del 22 maggio 2007, del DM 80 del 3 ottobre 2007 sostituito dal DM 99 del 16 
dicembre 2009. Non si dà luogo ad attribuzione di crediti per gli anni in cui 
l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva.  
L’attribuzione del credito viene determinato sulla base dei seguenti parametri:  
1. profitto (promozione alla classe successiva senza sospensione di giudizio)  
2. frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.  
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3. l’interesse con cui l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o 
l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 
128 del 14 maggio 1999)  
4. partecipazione ad attività complementari ed integrative (attività interne) e 
crediti formativi esterni.  
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è 
attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo 
stesso, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.  
Dopo aver preso in considerazione la media M dei voti di profitto si valutano i 
seguenti casi :  
• - se la media M dei voti è < di 0,50, si attribuisce il valore minimo della fascia che 
potrà essere comunque integrato con valutazione positiva dei parametri (vedi 
N.B.) e raggiungere così il massimo;  
• - se la media M dei voti è ≥ 0,50 si attribuisce il valore massimo della fascia;  
N.B. Per valutazione positiva dei parametri si intende che l’alunno consegua:  
1. frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo = 
voto di condotta ≥ 8;  
2. giudizio di distinto o ottimo in religione cattolica o nell’attività alternativa;  
3. attestati di partecipazione ad attività complementari e/o crediti formativi 
esterni.  
Su deliberazione degli organi collegiali:  
- si attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione della fascia di 
merito nel caso in cui l’alunno sia promosso negli scrutini finali per voto del 
Consiglio di Classe;  
- si attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione della fascia di 
merito nel caso in cui l’alunno sia promosso negli scrutini degli esami di 
riparazione del “giudizio sospeso”.  
- in presenza di problemi di salute certificati, qualora l’alunno sia promosso negli 
esami di riparazione del “giudizio sospeso”, è prevista deroga all’applicazione 
della banda minima della fascia di merito.

ALLEGATI: Tabella Crediti scolastici.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento di EC:

Il collegio docenti delibera di lasciare ad ogni consiglio di classe il compito di 
elaborare una propria griglia di valutazione degli apprendimenti di educazione 
civica.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola opera tenendo in conto le diversita' e le difficolta' personali di tutti i ragazzi. 
Elabora i PEI grazie alla collaborazione tra  insegnanti di sostegno, docenti curriculari 
dei cdc e dai coordinatori. Tutti i ragazzi con disabilita' sono aiutati a migliorare le 
condizioni di partenza sia dal punto di vista degli apprendimenti sia per l'inserimento 
nel gruppo classe e, piu' precisamente, nel contesto sociale di riferimento dei giovani. 
In talune circostanze la scuola e' stata alla base anche dell'inserimento nel mondo del 
lavoro di alcuni giovani con disabilita'. I contatti del coordinatore e dell'insegnante di 
sostegno con le famiglie sono costanti e i PEI sono monitorati in ogni riunione dei 
cdc. In alcune circostanze il cdc viene aiutato dalla figura di un educatore 
provinciale,soprattutto nei casi di disabilita' psichica o fisica molto gravi. La scuola e' 
attiva anche nella individuazione dei BES e nella predisposizione dei PDP 
corrispondenti. Non sono presenti alunni stranieri in numero significativo. La scuola 
presenta gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI e GLH), attraverso i quali si pianificano 
strategie di miglioramento e monitoraggio. La scuola ha elaborato e predisposto il 
PAI. E' stato attivato uno sportello di supporto psicologico agli alunni in difficolta' ( 
lutti, genitori separati, bullismo etc.). Viene gestito da un professionista esterno 
(psicologo) alla scuola ed individuato con bando pubblico.

Punti di debolezza

1. Carenza di corsi di aggiornamento specifici; 2. Collaboratori scolastici non sempre 
disponibili a sostenere i docenti e la scuola nell'impianto educativo complessivo. 3. 
Barriere architettoniche non ottimali. 4. Assenza, in alcuni plessi, di aule attrezzate e 
moderne. 5. Limitata/assenza di coordinamento con i docenti delle scuole medie per 
analisi dei casi difficili. 6. Insufficienza di momenti di incontro, collegiali e non, con 
operatori esterni del settore.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

I ragazzi maggiormente in difficolta' nell'apprendimento sono quelli motivati in 
maniera insufficiente. Solitamente si predispongono fasi di recupero in itinere (dopo 
due mesi) e dopo gli scrutini del primo quadrimestre. Successivamente ancora 
attivita' in itinere e, per i ragazzi con giudizio sospeso, corsi di recupero dopo gli 
scrutini del secondo quadrimestre, prima degli esami finali. Le azioni di monitoraggio 
sono effettuate in seno al C.d.C. e all'interno del Collegio dei Docenti. In aula si 
adottano strategie diverse per consentire a tutti gli alunni di conseguire il successo 
scolastico personale: divisione dei temi e dei programmi da studiare 
individualmente; predisposizione di turni di interrogazioni; affiancamento peer to 
peer; lavori di gruppo omogenei; sintesi guidate; appunti del docente.

Bullismo e Cyberbullismo

La rivoluzione informatica ha aperto numerose strade allo scambio di idee 
e di esperienze. L’altra faccia della medaglia è però rappresentata dai rischi 
legati ad un uso improprio delle nuove tecnologie: tra questi c’è 
il cyberbullismo o bullismo elettronico, che rappresentano un rischio 
concreto al processo di inclusione.

Si tratta di una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l’uso di 
internet e delle tecnologie digitali cioè la traduzione on line delle forme 
tradizionali di bullismo. È una tipologia di prevaricazione reiterata nel 
tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti 
nei confronti di una vittima.

Aiutano notevolmente le scuole ad affrontare il problema i riferimenti 
normativi: essi delineano il fenomeno (Legge 71/2017) e suggeriscono 
“Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto" (ottobre 2017)

Nelle azioni di cyberbullismo la diffusione di materiale tramite internet è 
incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti. Chi offende online può 
restare anonimo, invadere in qualsiasi momento anche gli spazi personali 
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della vittima e, non vedendo le reazioni della persona molestata, non riesce 
a provare empatia né tanto meno a provare rimorso per ciò che ha fatto.

Gli atti di cyberbullismo sono una conseguenza dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie come estensione del sé e si configurano sempre di più come 
l’espressione di intolleranza della diversità nelle sue varie manifestazioni. 
Le forme subdole e pericolose in cui si manifestano nonché la massiccia 
diffusione tra i banchi di scuola richiedono la messa a punto di idonei 
strumenti di prevenzione e contrasto.

Obiettivo della legge 71/2017 è proprio la lotta al fenomeno del 
cyberbullismo mediante l’implementazione di interventi preventivi, di 
tutela e formazione dei minori coinvolti, sia se vittime sia se responsabili 
degli illeciti. Le scuole hanno il compito di promuovere l’educazione alla 
cittadinanza digitale che è trasversale alle discipline del curricolo e può 
concretizzarsi in appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi 
gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione 
con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Le novità introdotte dalla legge e i compiti affidati dalla stessa alle scuole 
comportano anche che ci siano modifiche al Regolamento di Istituto e al 
Patto Educativo di corresponsabilità, (DPR 249/1998; DPR 325/2007). Tali 
documenti sono integrati con specifici riferimenti a comportamenti di 
cyberbullismo e alle relative sanzioni disciplinari, proporzionate 
naturalmente alla gravità degli atti compiuti.

La legge prevede anche la figura di un coordinatore delle iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine ci si può avvalere 
della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile del territorio.

La costante e veloce evoluzione delle nuove tecnologie comporta, quindi, 
nuove sfide educative e pedagogiche che la scuola può fronteggiare con 
successo implementando un efficace piano di educazione al rispetto 
dell’altro (per il Regolamento vedi l'allegato).

Punti di debolezza
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1. L'invito allo studio e' ancora avvertito come una fatica che non arreca molti 
vantaggi, al di la' di quelli prettamente scolastici. La scuola e' una esperienza a parte 
rispetto al resto della vita dei giovani. 2.I corsi di recupero, anche quelli in itinere, non 
sempre hanno gli effetti migliorativi sperati. Da migliorare la loro programmazione 
durante l'intero anno. 3. Gli studenti con particolari attitudini non vengono 
assecondati e assistiti sufficientemente nelle loro esigenze di miglioramento. 4. La 
collegialita' della valutazioni deve migliorare. 5. Da migliorare il confronto tra docenti 
della stessa disciplina per classi parallele. 6. Da migliorare l' attivita' di 
approfondimento delle eccellenze 7. Mancanza di innovative strategie di 
comunicazione didattica con flessibilita' oraria per livelli di competenza in classi 
aperte.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La scuola accoglie, nelle diverse sedi scolastiche, 40 alunni BES di cui 26 disabili, 10 DSA 
e 4 con bisogni socio-relazionali e linguistico-culturali. Alcuni alunni disabili presentano 
impedimenti fisici e/o psichici importanti con una programmazione differenziata 
condivisa da tutto il consiglio di classe. Sono affiancati da docenti di sostegno e da 
educatori nominati dall'ente Provincia che, quotidianamente, riferiscono alle famiglie 
circa i livelli di apprendimento. In altri casi, invece, le programmazioni sono strutturate 
per obiettivi minimi e il consiglio di classe verifica periodicamente la pertinenza degli 
strumenti compensativi e/o dispensativi messi in opera e l'evolversi del processo di 
apprendimento secondo gli obiettivi prefissati. I PEI sono stati elaborati nel mese di 
ottobre dai consigli di classe, dopo aver sentito le famiglie e avere acquisito 
informazioni dalle diagnosi funzionali di ciascuno studente.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I docenti dei consigli di classe interessati, gli insegnanti di sostegno, gli educatori 
provinciali e, in taluni casi, gli educatori familiari, gli specialisti e gli assistenti sanitari (in 
qualche caso), le famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia costituisce elemento imprescindibile per le attività di inclusione. 
Periodicamente i genitori degli allievi vengono convocati in riunioni GLI, GLHO, nei cui 
ambiti vengono predisposti i Piani di inclusione. Le scelte metodologiche e didattiche 
sono sempre predisposte dai consigli di classe allargati alle famiglie. I suggerimenti che 
provengono dai familiari divengono operativi nei piani di studio individualizzati di ogni 
docente. Le famiglie vengono altresì, interpellate anche in occasione delle adozioni dei 
libri di testo. Spesso i docenti mettono in atto strategie di apprendimento con l'uso di 
diapositive e di appunti personali che le famiglie hanno modo di visionare e di valutare 
in anteprima.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Ai docenti di classe compete la cura del percorso didattico individualizzato e l'effettiva 
integrazione dell'alunno nella classe; al docente di sostegno compiti di coordinamento 
e di diretto intervento con l'alunno; al Dirigente Scolastico il ruolo di coordinamento dei 
processi formativi per garantirne la qualità e la collaborazione con le risorse territoriali; 
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il collegio dei docenti detta le linee di intervento didattico in tema di inclusione, di 
sostegno e di orientamento. La valutazione si riferisce al percorso personalizzato con 
esplicita indicazione delle discipline per le quali siano stati adottati particolari criteri 
didattici e delle attività integrative e di sostegno svolte. Tutti gli interventi hanno, 
comunque, il fine di orientare gli alunni verso la partecipazione alla vita della comunità. 
Elemento fondamentale è, infine, il coinvolgimento di tutti gli insegnanti in progetti di 
formazione specifica da svolgersi anche in autoformazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli alunni disabili con programmazione differenziata, che avranno un attestato di 
frequenza in uscita, sono seguiti, d'accordo con le famiglie,con modalità 
individualizzate per far conseguire loro abilità che gli consentano di svolgere piccoli 
lavori manuali (quando possibile) o momenti di relazione interpersonali sia in attività 
aziendali o di lavori individuali. Per gli alunni con programmazione per obiettivi minimi, 
invece, tutte le attività educative sono indirizzate a far conseguire le abilità 
professionali di indirizzo che possano favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con 
le opportune precisazioni metodologiche e i risultati conseguibili, dietro appositi 
interventi di correzione o di bilanciamento delle scelte operate. Si suggerisce, inoltre, 
l'accompagnamento , unitamente alla famiglia, nella scelta dell'eventuale percorso 
universitario .

 

Approfondimento
 
  “L’orientamento continua a essere uno strumento formativo da ripensare per 
superare l’approccio informativo che spesso è circoscritto solo alla scelta della 
scuola successiva, momento importante e che non può essere casuale, ma che si 
deve ricollocare in percorsi di maturazione della consapevolezza di ognuno sulle 
proprie attitudini, sui propri obiettivi, sui propri punti di forza e su quelli di 
debolezza”.
 
L’Istituto è attivamente impegnato nell'orientamento degli studenti, innanzi 
tutto in entrata con gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo 
grado secondo le seguenti modalità:
 

1.       apertura della scuola, ai genitori e agli allievi che si devono iscrivere alla 
classe prima
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2.       incontri di presentazione dell’Istituto da parte dei docenti referenti del 
“Pes” presso le sedi degli Istituti di primo grado;

3.       visite guidate presso il nostro Istituto da parte di classi terminali della 
Scuola secondaria di primo grado;

4.       attivazione dell’azione progettuale Progetto Orientamento e Territorio. Le 
giornate del Pes

5.       incontro fra docenti dell’Istituto e insegnanti della Scuola secondaria di 
primo grado;

6.       disponibilità a colloqui individuali di orientamento da parte del Dirigente, e 
dei suoi Collaboratori.
 

Nei confronti dei propri alunni l’Istituto pone in essere le seguenti attività 
orientative (in uscita):
 

1.       eventuale ri-orientamento dei ragazzi di classe prima e seconda con 
colloqui individuali;

2.       iniziative di presentazione delle articolazioni di studio agli studenti di 
classe seconda;

3.       partecipazione alle iniziative di orientamento dell’Università di Sassari-
Cagliari;

4.       partecipazione alle iniziative di orientamento degli ITS della regione;
5.       colloqui di orientamento post diploma con docenti dell’Istituto;
6.       conoscenza delle diverse opportunità lavorative offerte dal titolo di studio 

e dal territorio, grazie anche ad attività connesse con l’alternanza 
scuola/lavoro. 
 

Per quanto riguarda la scelta della Facoltà e del Corso di Laurea, l’Istituto 
aderisce alle iniziative proposte dalle Università di Sassari e di Cagliari e 
trasmette agli studenti, per il tramite del docente cui viene assegnato specifico 
incarico, tutto il materiale promozionale fatto pervenire da altre università 
italiane.
Organizza, inoltre, per gli studenti del secondo biennio e del quinto anno, 
incontri con docenti o studenti universitari su temi specifici che possono 
sollecitare l’interesse dei ragazzi e offre la disponibilità di tutti i docenti 
laureati a colloqui con gli studenti.
 
In relazione infine alla conoscenza delle diverse opportunità lavorative offerte 

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES  TEMPIO

dal titolo di studio e dal territorio l’Istituto organizza, per gli studenti del 
secondo biennio e del quinto anno, ma prioritariamente per le classi quinte, 
per il tramite del diretto coinvolgimento di alcuni docenti di discipline tecniche 
e dell’insegnante cui viene assegnata la specifica Funzione Strumentale, 
incontri con gli imprenditori locali.
 
Si ritiene maturo il tempo per realizzare attività di consulenza orientativa, da 
concretizzare, anche con piccoli gruppi, in esperienze non curriculari, in 
compiti orientativi curvati sul mercato del lavoro, in azioni di counseling 
condotte con esperti esterni. A tal fine l’Istituto ha attivato una convenzione 
con l’Istituto EURISPES che consente una indagine socio-economica del 
mercato locale al fine di adeguare il curricolo alle risultanze dell’indagine.
A tale proposito si propone la progettazione e realizzazione di una rete 
scolastica per l’orientamento, composta dalle Figure Strumentali per 
l’Orientamento di ogni scuola locale, coordinata da un tutor (Dirigente 
Scolastico o docente scelto fra le figure professionali scolastiche in questione) 
di comprovata esperienza nel settore, che operi nella direzione della 
progettazione, organizzazione e gestione delle attività orientative scolastiche 
del territorio. 

ALLEGATI:
ALLEGATO 5 PCTO.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, adottato con 
D.M. 39 del 26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale 
integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020, è un documento che intende pianificare le 
attività scolastiche, educative e formative delle Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per il prossimo anno scolastico.

Facendo riferimento al Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), il 
documento indica alcune possibilità per costruire percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, 
attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo.
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Tra questi è previsto anche che “per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per 
gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via 
complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano 
opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli 
studenti lo consentano” 

ALLEGATI:
piano per la didattica digitale integrata 2020 21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione strumentale

Le quattro funzioni strumentali sono le 
seguenti: 1 FS PTOF: Progettazione, 
attuazione, gestione, autovalutazione e 
monitoraggio del PTOF Accoglienza nuovi 
docenti; formazione docenti 2 FS Continuità 
e Orientamento: Continuità e orientamento 
in entrata (accoglienza e contatti con le 
scuole medie del territorio) e in uscita 
(contatti con le Università e le strutture 
produttive del territorio a sostegno delle 
scelte post-diploma) 3 FS Servizi per gli 
studenti e inclusione: Organizzazione, 
coordinamento e promozione interventi e 
servizi per gli studenti. Interventi di 
educazione alla salute - alunni H, 
prevenzione disagi Coordinamento e 
integrazione interistituzionale 
Collaborazione con Enti Locali e Istituzioni 
esterne alla scuola Organizzazione GLI 
Educazione alla Salute e Disagio – Bullismo 
e cyberbullismo – Alunni stranieri 4 FS ASL: 
Coordinamento e attuazione dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Attività recupero in itinere e 
potenziamento per gruppi/classe e attività 
di orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività recupero in itinere e 
potenziamento per gruppi/classe e attività 
di sperimentazione didattica (la classe 
scomposta)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività recupero in itinere e 
potenziamento per gruppi/classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività recupero in itinere e 
potenziamento per gruppi/classe; funzioni 
alternanza scuola-lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 

Attività recupero in itinere e 
potenziamento per gruppi/classe

1
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APPLICATE Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento attività personale ATA; gestione risorse per 
realizzazione progetti e attività scolastiche.

Ufficio protocollo

Tenuta del registro protocollo, tenuta degli inventari, Carico 
e scarico dei beni, passaggio di consegne. - Tenuta dei 
registri e delle schede di magazzino, contabilità di 
magazzino, predisposizione atti per il pagamento e ogni 
altro adempimento relativo al servizio. Raccolta richieste di 
acquisto, istruzione pratiche per gli acquisti. richiesta CIG e 
Durc. Collabora con Ufficio personale

liquidazione parcelle, fatture, compensi principali ed 
accessori al personale, adempimenti fiscali, previdenziali e 
assistenziali., mandati di pagamento, reversali di incasso, 
adempimenti connessi ai progetti. TFR . Collaborazione con 
il DSGA all’elaborazione del programma annuale e del conto 
consuntivo, ogni altro adempimento relativo al servizio . 
Rilevazione annuale CIG, caricamento pagamento mandati 
nel registro fatture del programma contabilità, caricamento 
dei mandati pagati e dell’IVA nella Piattaforma per la 
certificazione dei crediti nel sito del MEF, indicatore 
trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti nella 
piattaforma della certificazione dei crediti nel sito del MEF, 
SISTRI e smaltimento dei rifiuti pericolosi nel sito del 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, pratiche 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Minute Spese e tenuta registro,. Collabora inoltre con l’il 
DSGA..

Ufficio per la didattica

Rapporti con alunni e famiglie, iscrizioni, trasferimenti, 
adempimenti connessi alla predisposizione dei materiali 
necessari allo svolgimento degli esami, adempimenti 
connessi alla predisposizione dei materiali necessari alle 
elezioni, funzionamento e gestione degli organi collegiali 
compilazione pagelle, attestazioni e certificati degli alunni, 
diplomi, esoneri tasse scolastiche, infortuni alunni, tenuta 
fascicoli, registri generali dei voti, , viaggi e visite 
d'istruzione, partecipazione a gare professionali, borse di 
Studio, libri di testo. Raccordo e collegamento tra le altre 
sedi dell'Istituto, ogni altro adempimento relativo al 
servizio. Collaborazione con i docenti e con gli addetti al 
servizio del personale. Rapporti con Enti – Richiesta 
interventi Multiss

Espletamento delle procedure per l’assunzione in servizio, 
Stipula contratti di assunzione, pratiche relative al periodo 
di prova, documenti di rito, autorizzazione esercizio libera 
professione, inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimento dei servizi ai fini della carriera, 
procedimenti pensionistici, pratiche relative al trattamento 
di fine rapporto e di fine servizio, adempimenti relativi ai 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni del personale, 
pratiche relative alla concessione di piccoli prestiti e 
cessioni stipendi, pratiche relative ad infortuni, tenuta dei 
fascicoli personali, tenuta del registro dello stato di servizio 
e delle assenze del personale , compilazione certificati di 
servizio, pratiche relative all’attribuzione di incarichi per 
attività e prestazioni aggiuntive, approfondimento, , ogni 
altro adempimento relativo al servizio; decreti di congedo 
ed aspettative, astensione facoltativa e obbligatoria, 

Ufficio personale docente 
ed ata
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

gestione e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi, 
richieste visite fiscali per il personale assente per motivi di 
salute

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica disponibile per l'utenza da apposita 
sezione del registro elettronico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE SCUOLE SMART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNISCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 UNISCO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

UNISCO fa parte di un Progetto pluriennale di Orientamento finanziato dalla RAS 
(UNISCO 2.0” POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione 
- Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o 
equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o 
equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”).

L'azione, denominata Alternanza Scuola-Università, prevede la collaborazione tra 
l’Università di Sassari e le Scuole secondarie di II grado al fine di consentire agli 
studenti delle classi III, IV e V di frequentare corsi universitari e ottenere crediti 
formativi spendibili, a determinate condizioni, nell’Ateneo di Sassari.

 AMBITO 2 GALLURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE D’AMBITO 2 GALLURA

Formazione del personale docente articolata in unità formative finalizzate alla didattica per 
competenze, autonomia organizzativa e didattica, valutazione e miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale docente TI e TD

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ORIENTAMENTO E TERRITORIO

L’orientatore gestisce quei complessi processi di negoziazione che permettono a individui, 
famiglie e gruppi di affrontare ogni difficile transizione. - Attivazione di focus group su 
tematiche specifiche - Attivazione di corsi con esperti delle Università Superando lo storico 
approccio incentrato esclusivamente sugli ambiti didattici e professionali, si delinea una 
concezione articolata dell’attività orientativa che diventa componente strutturale dei processi 
educativi: l’Orientatore insegna ad apprendere per far conseguire più elevati livelli di 
autonomia. In questo modo, ogni progetto personale, analizzati i bisogni e pianificate le 
azioni, sarà congruo e immediatamente realizzabile. L’Orientatore, in definitiva, accompagna 
la persona, motivandola e informandola con pertinenza, al fine di facilitarne le scelte. Il suo 
compito è di mediare tra i bisogni e le esigenze degli utenti e le concrete opportunità esistenti.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Riduzione del tasso di dispersione scolastica e 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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contenimento delle assenze.
Migliorare il successo formativo degli studenti 
intervenendo sulle metodologie didattiche.

Risultati a distanza
Promuovere la prosecuzione degli studi 
universitari in ambito scientifico.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CLIL- PER UNA SCUOLA PLURILINGUE

L’attuazione della metodologia CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, 
(apprendimento integrato di lingua e contenuto), è diventata una delle principali sfide 
linguistiche per l’insegnamento delle lingue straniere. Nato agli inizi degli anni ’90, il CLIL, 
come dispositivo metodologico, dovrebbe realizzare di primo acchito l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera; di fatto però i risvolti positivi di questa 
nuova pratica didattica si estendono a diversi ambiti dell’apprendimento: il CLIL è un mezzo di 
educazione interculturale, permette di sviluppare l’approccio plurilingue, è uno strumento in 
grado di consentire, più di ogni altro, paragoni interlinguistici tra le lingue coinvolte, tutto a 
vantaggio di abilità e conoscenze che si rafforzano reciprocamente. L’art.8, comma 2 lett.b del 
D.P.R. n.88 del 2010, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introduce “l’insegnamento, in lingua inglese, 
di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in 
ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente”. Le successive Linee guida 
per gli Istituti Tecnici (secondo biennio e quinto anno) emanate con la Direttiva n.4 del 2012 
dedicano un intero paragrafo al CLIL e alla promozione del plurilinguismo stabilendo che “non 
si tratta, semplicemente, dell’insegnamento di una disciplina ‘in inglese’ o di una varietà della 
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glottodidattica che utilizza materiale linguistico settoriale. Il CLIL si concretizza in un 
“laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che appartengono ai due ambiti disciplinari e si 
sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di studio per integrare le diverse parti del 
curricolo, migliorare la motivazione e attivare competenze progettuali, collaborative e 
cooperative e proiettarlo verso una dimensione professionale”. L’obiettivo della metodologia 
CLIL è l’uso veicolare della lingua straniera per insegnare una disciplina che non si pone 
quindi obiettivi esclusivamente didattici volti a promuovere la conoscenza della lingua 
straniera in sé, come raccolta di strutture e forme linguistiche, quanto piuttosto quella di 
incrementare un suo utilizzo autentico in un altro ambito cognitivo. In teoria il CLIL promuove 
la lingua straniera che viene utilizzata per apprendere un contenuto, liberandola da quelli che 
sono definiti i “falsi pragmatici” ossia l’uso da parte degli studenti di funzioni linguistiche che 
tendono a riprodurre situazioni comunicative fittizie e prestabilite. Attività previste: - corsi di 
lingua inglese con docenti madrelingua - corsi universitari per lo sviluppo delle competenze 
metodologiche relative all'ambiente di apprendimento CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla privacy contenute nel decreto legislativo n. 
101 del 10 agosto 2018 che adegua il vecchio Codice della Privacy al Regolamento Europeo UE 
2016/679, già in vigore dal 25 maggio 2018, determina numerosi adempimenti che le 
istituzioni scolastiche devono curare per prevenire l’applicazione di possibili sanzioni. È, 
pertanto, necessario apportare un drastico mutamento nella sensibilizzazione e 
responsabilizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Specialmente ove vengano trattati dati 
personali di minori. Azioni previste: - una Guida pratica sulla gestione della privacy in ambito 
scolastico e le ricadute organizzative nelle segreterie scolastiche - un corso di formazione 
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sull'applicazione delle norme sulla privacy a scuola sulle seguenti tematiche: ambito di 
applicazione e nuovo approccio pratico, le figure di riferimento nella privacy con particolare 
riferimento alle II.SS, requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati, le 
informative e le informazioni, il nuovo consenso, i diritti degli interessati, valutazione 
dell’impatto, modalità operative e sicurezza nel trattamento dei dati personali, i nuovi 
strumenti: il registro delle attività, strumenti di tutela e regime sanzionatorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

 

 LA SICUREZZA A SCUOLA

Con l’art. 1, comma 159, della Legge 107/2015 è stata istituita la Giornata nazionale per la 
sicurezza nelle scuole. In questo anno scolastico il 20, il 21 e il 22 novembre 2019 si 
promuovono in tutte le scuole attività per infondere negli studenti, ma anche nel personale, la 
“cultura della sicurezza”. Perché la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro permei le 
persone e la più vasta comunità educante è importante che ciascuno abbia interiorizzato e 
maturato “consapevolezza sui temi chiave della salute e sicurezza”, quali il “concetto di rischio, 
pericolo, danno, prevenzione, protezione, etc”. Perché poi questo avvenga “è necessario 
iniziare prestissimo a seminare”, investendo “nella promozione della cultura della salute e 
sicurezza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Alla luce di queste considerazioni il nostro 
istituto ritiene fondamentale prevedere uno specifico corso di formazione sui temi della 
sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori affinché essi possano essere inseriti 
all'interno dei curricola scolastici mediante un coinvolgimento diretto dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISLESSIA AMICA CORSO AVANZATO

La nostra istituzione scolastica aderisce alla iniziativa AID che intende proseguire il percorso 
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intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, per ampliare le 
conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva 
per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli studenti con DSA. Dislessia Amica Livello 
Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da 
tutti gli Istituti scolastici italiani (statali, paritari e centri di formazione professionale) ed 
accessibile all'intero corpo docente di ogni ordine e grado. Attraverso percorsi metodologici, 
materiali di approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, il corso si propone di 
orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di valorizzare ed 
incentivare le modalità e le strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Tutto il sistema scolastico italiano assume, come orizzonte di riferimento e quindi come 
finalità generale verso cui tendere, il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. La didattica 
per competenze ad oggi rimane l'unico antidoto contro la rapida obsolescenza dei saperi e la 
loro frammentazione, oltre a rappresentare l'unico modo per garantire a tutti una istruzione e 
un apprendimento realmente permanenti ed inclusivi. L'istituto, pertanto, prevede di attivare 
sinergie con le realtà formative del territorio al fine di garantire un ripensamento continuo del 
concetto di competenza che impatti sulla capacità del corpo docente di costruire un curricolo 
e un PTOF per competenze, garantendone la verticalità.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE SCOLASTICA: DALLA PERSONALIZZAZIONE AL PROGETTO DI VITA

Il progetto di formazione, rivolto a tutti i docenti, disciplinaristi e di sostegno, intende 
promuovere il modello bio-psico-sociale che rappresenta uno dei più importanti principi dello 
ICF in quanto consente di cogliere la fenomenologia umana nella sua interezza. Esso, infatti, 
pone sullo stesso piano sia gli aspetti riguardanti la salute della persona, coerentemente con 
un modello medico, sia gli aspetti di partecipazione sociale, coerentemente con un modello 
cosiddetto sociale cioè più orientato sugli aspetti sociali, ponendo tutto in relazione con i 
fattori ambientali. La disabilità, e lo svantaggio in generale, non possono più essere 
considerati un fatto individuale, bensì un fenomeno che risente del contorno sociale e che 
solo nella più ampia società civile può trovare soluzione. Il percorso formativo ambisce a 
raggiungere i seguenti obiettivi: - Approfondire la normativa in materia di alunni BES con 
specifico riferimento agli alunni disabili. - Approfondire la documentazione per gli alunni BES 
sulla base del modello ICF. - Conoscere il ruolo delle istituzioni pubbliche e delle agenzie 
educative per il progetto di vita dell’alunno disabile: i servizi per l’inclusione, il GLO, il GLI, il 
GLIR, i servizi sociosanitari, ecc. - Valorizzare le metodologie per l'approccio all'inclusione 
(cooperative learning, la peer education …). - Conoscere nello specifico le funzioni del gruppo 
di lavoro per l’inclusione scolastica e il ruolo del docente di sostegno e dei docenti curricolari. - 
Valorizzare software e TIC per la didattica personalizzata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

La formazione in servizio, in quanto risorsa strategica per il miglioramento 
della scuola, è un diritto di tutto il personale scolastico.
In questo ambito, l’Istituto prevede una serie di azioni progettuali, ma intende 
favorire, nel contempo, anche la partecipazione ad altri percorsi formativi, 
liberamente scelti dai docenti ed organizzati da Enti accreditati, coerenti con le 
finalità dell’Istituto ed atti alla crescita personale e professionale di chi li 
intraprende.
 
L’aggiornamento professionale dei docenti e di tutto il personale in servizio 
costituisce un aspetto determinante per la qualità dell’insegnamento e dei 
processi gestionali ed è funzionale per la costruzione di un progetto formativo 
di qualità. La formazione dei docenti costituisce parte integrante del PTOF, in 
quanto in tale piano si programma la progettazione delle azioni formative per 
il personale in servizio.  Di seguito si riportano le linee del Piano di formazione 
per il prossimo triennio relativo a tutto il personale docente ed 
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
 
Il Collegio Docenti, coerentemente con gli obiettivi del presente PTOF e del 
Piano di Miglioramento, delibera il piano annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione destinate ai docenti.
 

Corso formazione Cisco per i docenti interessati•

 

Corsi di formazione e autoformazione nelle metodologie didattiche più 
diffuse, anche in ambiente digitale, con ricorso al BYOD al flipped 
classrom (sperimentazione didattica attraverso la piattaforma Edmodo e 
attraverso la partecipazione alle attività in ambito nazionale, promosse 

•
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dall’AICA con il progetto Web trotter). Tale formazione, prevista dal PdM 
è aperta a tutti i docenti sia per l’acquisizione di   nuove metodologie, sia 
per innalzare i loro livelli motivazionali e non solo ai docenti provenienti 
da analoghi corsi di formazione

 

Corsi per l'acquisizione di competenze linguistiche e metodologiche 
finalizzate all'attuazione di progetto e moduli di metodologia CLIL

•

 

Corsi per l'acquisizione di competenze relative alla funzione di 
orientamento

•

 

Corsi per l'acquisizione relative alle metodologie didattiche più adeguate 
in presenza di dislessia

•

 

Corsi per l'acquisizione delle competenze relative alla didattica per 
competenze

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PNSD A SCUOLA: LE AZIONI

Descrizione dell'attività di La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
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formazione innovazione dell’istituzione scolastica

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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