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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il numero degli stranieri e' irrilevante e il loro grado di integrazione e' soddisfacente. Il
contesto socio economico di provenienza degli alunni e' medio. Il rapporto studenti insegnanti
e' vantaggioso (inferiore alle percentuali di riferimento).

Vincoli
Il numero degli studenti in situazione di svantaggio economico (entrambi i genitori
disoccupati) e' aumentato negli ultimi anni a causa della crisi che ha investito il nostro
territorio e risulta superiore al dato regionale. Sono emerse minori disponibilita' economiche
da parte delle famiglie sia per l'aumento delle richieste di concessione di libri in comodato
d'uso che per le difficolta' a pagare puntualmente le tasse e i contributi scolastici.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L'istituto e' collocato in un'area geografica in cui le attivita' economiche prevalenti sono: settore primario: agricoltura, allevamento, artigianato e agroalimentare - settore terziario e
terziario avanzato con numerosi servizi legati alla P.A. La crisi economica ha creato nuove
fasce di poverta'; per contro, negli ultimi anni si e' affermato un tessuto produttivo costituito
da piccole e medie imprese che, sebbene con un basso livello di internazionalizzazione e
innovazione, hanno compensato in parte il deficit del secondario. Il territorio ha ottime
potenzialita' nel settore turistico, nel quale la RAS interviene con progetti di
destagionalizzazione e valorizzazione delle zone interne. L'istituto sistematicamente organizza
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in collaborazione con gli EE.LL, la ASL, Associazioni di categoria e privati: dibattiti, seminari di
studio e incontri che danno un significativo contributo culturale, arricchendo la nostra offerta
formativa.

Vincoli
La crisi del comparto industriale, che si concentra prevalentemente nella zona di Ottana, ha
messo a rischio migliaia di posti di lavoro, la crisi economica ha creato nuove fasce di poverta'
dovute alla chiusura di numerose ditte e imprese in una zona gia' fortemente penalizzata per
svantaggi sociali, culturali e geografici. La variegata provenienza geografica degli studenti (con
distanze anche elevate dalla sede della scuola e con la cronica inadeguatezza dei mezzi di
trasporto pubblici) ha ostacolato una omogenea attuazione del Patto educativo di
corresponsabilita' tra scuola e famiglia.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La Scuola dispone nelle due sedi di ampi locali di moderna costruzione, facilmente
raggiungibili con mezzi propri. L'istituto possiede: - 33 Aule didattiche multimediali cablate in
rete, che, grazie al Progetto "Sardegna digitale", sono ora dotate di L.I.M. (lavagna interattiva
multimediale); - diversi laboratori multimediali, per la ricerca e l'approfondimento
dell'informatica, delle lingue straniere e di altre discipline; - cinque Laboratori di Informatica (3
a Nuoro e 2 ad Orosei); - due Laboratori linguistici multimediali; - 1 aula multimediale
multidisciplinare; - un laboratorio "Progetto Marte"; - un Laboratorio di Arte e Territorio, con
video proiettore e PC; - 3 Laboratori di Scienze (2 a Nuoro e 1 ad Orosei); - un Planetarium; un auditorium con 320 posti, dotato di amplificazione, dispositivi per la proiezione, palco e
retropalco (per rappresentazioni teatrali e/o musicali. E' stato completato il progetto PON
Ambienti Digitali, che ha consentito l'adeguamento delle dotazioni tecnologiche principali
nelle 2 sedi: con l'acquisto di LIM sono attrezzati ambienti didattici multifunzione, e con 2
postazioni complete si garantisce l'accesso dell'utenza ai contenuti e servizi multimediali.

Vincoli
Le risorse economiche sono limitate rispetto alla complessita' delle esigenze della scuola e
provengono per la maggior parte da finanziamenti statali; vi sono contributi
dell'Amministrazione provinciale (per il funzionamento ordinario degli edifici) e
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dell'Amministrazione Regionale su base progettuale. I PC di alcuni laboratori d'Informatica
necessitano di una revisione tecnologica per caratteristiche Hardware e dotazione Software e
permangono delle criticita'.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

NUTD090002

Indirizzo

VIA BISCOLLAI, 1 - 08100 NUORO

Telefono

0784202029

Email

NUTD090002@istruzione.it

Pec

nutd090002@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.itcsatta.edu.it
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

315

I.T.C. OROSEI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

NUTD090013
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VIA LIGURIA, 2 - 08028 OROSEI
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

136

ITC OROSEI CORSO SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

NUTD09051C

Indirizzo

VIA LIGURIA 2 OROSEI 08028 OROSEI
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE

Approfondimento
Nell'anno scolastico 2020/2021 è quasi ultimata la nuova palestra per la sede di
Orosei (un edificio separato, dietro il plesso); nella stessa sede è avviato il corso
serale con una classe del primo periodo didattico, frequentata da 22 alunni.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Fisica

1

Informatica

5

Multimediale

2
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Scienze

2

PLANETARIO

1

Multimediale / Multidisciplinare

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

AUDITORIUM

1

Calcetto

1

Palestra

1

Nuova Palestra da ultimare (Orosei)

1

Strutture sportive

Punto Ristoro, Nu; distributore self

Servizi

service, Or

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
AULE ATTREZZATE DDI

Approfondimento
Attrezzature multimediali - LIM e PC presenti nelle aule: 32

8
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Attrezzature multimediali - dotazioni presenti nella biblioteca della sede di Orosei: schermo,
proiettore e PC

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

59

Personale ATA

20
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Gli indirizzi generali per la programmazione delle attività della scuola,
definiti dal Consiglio di Istituto, in coerenza con le esigenze specifiche del
contesto territoriale in cui opera e con le finalità e gli obiettivi già presenti
nell'azione della scuola locale, hanno orientato l'elaborazione del P.O.F. e
costituiscono un punto di riferimento fondamentale per integrarsi con l’Atto
di Indirizzo del Dirigente Scolastico e dare l’avvio all'attività di progettazione
del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Tali indirizzi, riferiti alle aree: Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Promozione del Successo Scolastico - Arricchimento dell'offerta Formativa Integrazione con il Territorio - Utilizzo della Multimedialità nella Didattica,
hanno portato alla definizione, come risultato di un lavoro condiviso che
contribuisse al miglioramento del profilo in uscita degli studenti, dei
seguenti obiettivi:
·

fornire agli alunni le abilità indispensabili per conseguire il successo
formativo;

·

tutelare e promuovere la crescita della persona, concorrendo alla
progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con
il mondo esterno, attraverso la massima attivazione delle risorse di
ciascuno;

· rispondere efficacemente ai bisogni del territorio, ottimizzandone le risorse,
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e promuovere raccordi efficaci per l’attuazione di attività formative di
alternanza scuola-lavoro;
·

garantire i percorsi formativi più idonei e la piena integrazione
scolastica per gli alunni in situazione di handicap e/o in difficoltà di
apprendimento.

L’ITC “Salvatore Satta” conferma un programma di intervento globalmente
finalizzato al successo scolastico degli studenti, da sviluppare nel triennio
2019/2022, sulla base di quanto definito nel percorso di Miglioramento:
partendo dalle esperienze pregresse, utilizzando al meglio i punti di forza e
riducendo le criticità, si vuole incrementare la collegialità nell'attuazione delle
scelte didattiche e favorire la piena partecipazione di tutti per migliorare i
risultati e valorizzare l’offerta formativa.
Gli assi di intervento su cui è fondamentale agire sono:
- tempistica delle attività, per superare l’anomala discrasia fra tempi
programmati e tempi di realizzazione;
- concentrazione sulle aree tematiche forti del curricolo, per evitare di
disperdere le azioni, guardando al primo biennio in modo unitario e
impostando il bilancio formativo in termini di competenze;
- utilizzo delle tecnologie innovative nella didattica, quale supporto
indispensabile per rinnovare l’insegnamento e l’apprendimento.
PRIORITÀ STRATEGICHE
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L’attenzione di tutta la scuola è centrata sul problema della dispersione
scolastica: un fenomeno complesso, risultante di una combinazione di
fattori socio economici, culturali e familiari. Le cause più ricorrenti sono
rappresentate da: insufficiente motivazione allo studio, problemi di
inserimento

nella

prima

classe

di

ogni

ciclo

di

studi,

difficoltà

nell'acquisizione di una corretta metodologia di studio, difficoltà relazionali
con la classe, scarso sostegno e coinvolgimento delle famiglie nella vita
scolastica, etc.
La rimozione di questi fattori chiama in causa il ruolo di diversi attori (scuola,
famiglia, ambiente circostante), ma è determinante la funzione di una
didattica attenta e innovativa.
Si è constatato che l’insuccesso scolastico, e la conseguente rinuncia agli studi
da parte di numerosi alunni del nostro istituto nel corso degli ultimi anni, è
imputabile, per un verso, alle difficoltà incontrate in alcune discipline, e per
altro ad un difetto di metodo. Così, per quanto riguarda quest’ultimo, si è
constatato che nei soggetti a rischio di abbandono prevale la scarsa
attitudine allo studio teorico, e si rileva, al contrario, una maggiore
propensione alla pratica: le strategie più idonee per combattere questo
fenomeno

sono

nei

diversi

approcci

al

rapporto

insegnamento

-

apprendimento.
Per quanto riguarda le aree disciplinari, le difficoltà sono maggiormente
concentrate nella comprensione del testo (ambito linguistico), nella
Matematica, nelle Scienze integrate e nelle Lingue straniere.
Nell'area curricolare si prevede quindi di rafforzare l’intervento in queste
discipline, attuando in parallelo il recupero ed il riallineamento delle
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competenze. Sul piano poi del metodo sarà data priorità al “learning by
doing” (apprendere facendo): gli interventi saranno quindi sviluppati con
incremento delle attività laboratoriali e strutturati in modo tale da porre al
centro dell’apprendimento lo studente, le sue esigenze, la sua volontà di
recupero, l’interattività con gli strumenti e, soprattutto, con le persone. Si
vogliono così far emergere i lati positivi della personalità di ognuno, la
socialità ed il “benessere” scolastico, che contribuiscano all'inclusione e al
miglioramento dell’atmosfera di lavoro.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NEL BIENNIO: - COMPRENSIONE ED
ELABORAZIONE DEGLI ENUNCIATI (TEST); - INCREMENTO ABILITA' LINGUISTICHE,
LOGICHE E MATEMATICHE
Traguardi
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE SINGOLE DISCIPLINE (riduzione del numero
di alunni col giudizio sospeso, e delle valutazioni insufficienti, almeno del 20%).
Priorità
INCREMENTARE LA MOTIVAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE NEL BIENNIO
POTENZIANDO LE ESPERIENZE LABORATORIALI
Traguardi
RIDUZIONE DEGLI ABBANDONI (dovuti all'insuccesso), E DELLA PERCENTUALE DI
DISPERSIONE SCOLASTICA, almeno del 5%

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE DI MATEMATICA E DISCIPLINE SCIENTIFICHE
Traguardi
CERCARE DI SUPERARE LE MEDIE REGIONALI ALMENO DEL 2%
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Priorità
RIDUZIONE DEI RISULTATI DI VARIABILITA' ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DI
PROVE (INIZIALI E INTERMEDIE) STANDARDIZZATE IN TUTTE LE CLASSI
Traguardi
DIMINUIRE I DATI DI VARIABILITA' FRA CLASSI PARALLELE, ANCHE IN CONFRONTO
CON ALTRE SCUOLE

Competenze Chiave Europee
Priorità
CONDIVISIONE E RISPETTO REGOLE DI COMPORTAMENTO SOPRATTUTTO NELLE
CLASSI DEL BIENNIO
Traguardi
DIMINUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, ALMENO DEL 20%
Priorità
COMPRENSIONE DEL RUOLO DELLA LEADERSHIP E DELLA RAPPRESENTANZA NEGLI
ORGANI COLLEGIALI
Traguardi
AUMENTARE IL LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA DEL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI
ENTRO IL QUINQUENNIO
Priorità
SVILUPPO DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI ALLA CONOSCENZA E AL
RISPETTO DELLA LEGALITÀ, DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, DEI BENI
PAESAGGISTICI, DEL PATRIMONIO
Traguardi
AUMENTARE IL LIVELLO DI RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE; AUMENTARE
LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO RUOLO DI CITTADINO "ATTIVO"

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
(dall'Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione ed
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amministrazione, emanato dal DS)
Omissis...
L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a quanto condiviso e dichiarato nel
PTOF già elaborato, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni
hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.
Lo scopo è realizzare l’autonomia funzionale della nostra Istituzione Scolastica, finalizzata
al successo formativo, allo sviluppo della persona umana, e al miglioramento dei processi
di insegnamento / apprendimento secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
A tal fine si ritiene fondamentale aggiornare nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa:
1. le decisioni assunte per attuare la Didattica a Distanza (già condivise collegialmente) ed
il Piano per la Didattica Digitale Integrata (criteri, modalità e tempi di attuazione);
2. le linee metodologico - didattiche centrate sugli alunni, che prevedano attività di tipo
laboratoriale e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli
apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze sociali,
anche utilizzando risorse dell’organico potenziato;
3. il Curricolo per l’Educazione Civica (scelte tematiche e raccordi disciplinari, criteri e
modalità di valutazione);
4. le Competenze Digitali, con le azioni sia didattiche che di aggiornamento che
consentano di esplicitare e di consolidare un curricolo già in essere, definendo le modalità
di verifica e valutazione;
5. le azioni progettuali che favoriscano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi
indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di Miglioramento, parte integrante del PTOF;
6. le azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e ATA, finalizzate
alla valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell’azione educativa.
AREA DI CONTESTO
Nel confermare gli indirizzi di fondo indicati nel documento precedente, alla luce
dell’analisi dei dati di contesto individuati nel RAV e degli esiti degli studenti, si ritiene
necessario evidenziare i seguenti aspetti che implicano una progettazione che deve essere
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costantemente rinnovata:
- il dato relativo alla dispersione scolastica, ancora significativamente presente nel
contesto di riferimento;
- le scelte organizzative efficaci per la valorizzazione delle risorse professionali assegnate
con l’organico dell’autonomia (area curricolare e del potenziamento);
- il costante impegno necessario nel settore dell’inclusione, per il numero in crescita di
alunni con bisogni educativi diversi (DVS, DSA, BES).
Sono riconfermati gli Obiettivi prioritari, che saranno oggetto di riesame:
1. perseguire il successo scolastico, in vista della riduzione della dispersione, consolidando
le attività di riallineamento delle competenze, sostegno (studio assistito), sportello
didattico, e cogliendo nuove opportunità formative progettuali;
2. incrementare la diffusione dell’innovazione didattica (in tutte le classi e ambiti
disciplinari), in riferimento al PNSD;
3. favorire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, in particolare con il
sostegno dell’assunzione di responsabilità da parte degli alunni e con scelte di
ampliamento dell’offerta formativa, coerenti con gli indirizzi di studio, che promuovano le
competenze di cittadinanza globale e favoriscano le esperienze internazionali (progetti
Erasmus, gemellaggi…).
AREA DELLE RISORSE – AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
L’Istituzione scolastica è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente
Scolastico. Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo,
concorrono ad una sola finalità: la realizzazione di un’offerta formativa valida, mettendo
gli alunni al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e
implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione.
Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, sono da
aggiornare le seguenti azioni:
- organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente
che ATA;
- costante monitoraggio degli esiti scolastici, finalizzato al miglioramento e al
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superamento delle eventuali criticità;
- valorizzazione e la formazione del personale (Piano di formazione ed aggiornamento
condiviso);
- promozione di azioni di benessere organizzativo, al fine di potenziare la motivazione ed
implementare la produttività degli alunni e del personale docente e ATA;
- progettazione mirata per ottenere risorse economiche e strumentali adeguate a
mantenere alto lo standard del servizio (Fondi Nazionali, PON FSE/FESR – Fondi Regionali);
- ruolo attivo della scuola nel territorio (creazione e adesione a Reti di scopo, partenariati,
accordi di programma, protocolli di intesa con EE.LL. e realtà produttive);
- promozione della cultura dell’autovalutazione e del bilancio sociale.
AREA DIDATTICA
L’Offerta Formativa (progetto unitario condiviso da tutto il personale della scuola) sarà
aggiornata tenendo conto di:
Curricolo per competenze e progettazione dei Dipartimenti, da rimodulare per essere
funzionale ed efficace anche con la Didattica Digitale Integrata: ai sensi del D.M. n.
89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI),
si inserirà nel PTOF una progettazione integrativa rispetto a quella già prevista in
presenza, con scelte collegiali su obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito
disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza. La
progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e
assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di
inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”;
Pianificazione di attività curricolari ed extracurricolari (inclusione; continuità /
orientamento; recupero / rinforzo; ampliamento dell’offerta formativa; valorizzazione
delle eccellenze; PCTO - alternanza scuola-lavoro).
Criteri condivisi per la Verifica e la Valutazione dei risultati.
Educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e democratica.
Potenziamento dello studio delle lingue e culture straniere (anche con l'organizzazione di
scambi culturali, stage linguistici, insegnamenti in modalità CLIL, curando in particolar
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modo gli aspetti comunicativi).
Utilizzo di metodi didattici innovativi, per una differenziazione nelle metodologie
(apprendimento cooperativo, didattica per problemi, didattica laboratoriale, alternanza
scuola-lavoro).
Gli indirizzi per la progettazione triennale dell'offerta formativa tengono conto delle
decisioni assunte nelle attività collegiali di avvio dell’anno scolastico e delle seguenti
PRIORITÀ E TRAGUARDI, AREE ED OBIETTIVI DI PROCESSO, individuati nel RAV (Luglio
2019)....
....Omissis...
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
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 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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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 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CONDIVISIONE PER IL SUCCESSO FORMATIVO
Descrizione Percorso
Il percorso prevede di:
- Migliorare i risultati degli studenti attraverso l'organizzazione di varie modalità di
apprendimento;
- L'implementazione delle attività laboratoriali e la didattica innovativa allo scopo di
superare le difficoltà nelle aree più critiche (matematica, tecnica, linguistica);
- La realizzazione di percorsi formativi di inclusione nei quali le difficoltà vengono
superate con la collaborazione dell'intero gruppo che supporta il lavoro del
docente;
- Organizzazione di attività di potenziamento, anche per gruppi di livello per colmare
i divari nei livelli di preparazione.
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Per le classi del biennio verrà individuato un docente tutor con il ruolo di facilitare
l'organizzazione del lavoro del singolo studente e rinforzarne la motivazione. Gli
studenti coinvolti saranno guidati in un percorso di autovalutazione, anche al fine di
valorizzare i percorsi svolti e/o rilevare le eventuali criticità.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" RIALLINEAMENTO COMPETENZE IN INGRESSO E IN ITINERE
CON PREVALENZA DI ATTIVITA' LABORATORIALI E INDIVIDUAZIONE DI
DOCENTI TUTOR NELLE AREE A RISCHIO
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NEL BIENNIO: COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ENUNCIATI (TEST); INCREMENTO ABILITA' LINGUISTICHE, LOGICHE E MATEMATICHE

» "Priorità" [Risultati scolastici]
INCREMENTARE LA MOTIVAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
NEL BIENNIO POTENZIANDO LE ESPERIENZE LABORATORIALI

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" ORGANIZZARE ED ATTUARE, CON TEMPI CONGRUI DEDICATI,
ATTIVITA' DI GRUPPO PER POTENZIARE GLI APPRENDIMENTI
SOPRATTUTTO NELL'AREA MATEMATICO/SCIENTIFICA
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NEL BIENNIO: COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ENUNCIATI (TEST); INCREMENTO ABILITA' LINGUISTICHE, LOGICHE E MATEMATICHE

» "Priorità" [Risultati scolastici]
INCREMENTARE LA MOTIVAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
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NEL BIENNIO POTENZIANDO LE ESPERIENZE LABORATORIALI

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE DI MATEMATICA E
DISCIPLINE SCIENTIFICHE

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DEI RISULTATI DI VARIABILITA' ATTRAVERSO LA
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE (INIZIALI E INTERMEDIE)
STANDARDIZZATE IN TUTTE LE CLASSI

"Obiettivo:" AUMENTARE I TEMPI DI UTILIZZO DELLA DIDATTICA
LABORATORIALE, ANCHE PER CLASSI APERTE.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NEL BIENNIO: COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ENUNCIATI (TEST); INCREMENTO ABILITA' LINGUISTICHE, LOGICHE E MATEMATICHE

» "Priorità" [Risultati scolastici]
INCREMENTARE LA MOTIVAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
NEL BIENNIO POTENZIANDO LE ESPERIENZE LABORATORIALI

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE DI MATEMATICA E
DISCIPLINE SCIENTIFICHE

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DEI RISULTATI DI VARIABILITA' ATTRAVERSO LA
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE (INIZIALI E INTERMEDIE)
STANDARDIZZATE IN TUTTE LE CLASSI

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" MIGLIORARE LE STRATEGIE DI VALUTAZIONE IN COERENZA
CON PRASSI INCLUSIVE.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NEL BIENNIO: COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ENUNCIATI (TEST); INCREMENTO ABILITA' LINGUISTICHE, LOGICHE E MATEMATICHE

» "Priorità" [Risultati scolastici]
INCREMENTARE LA MOTIVAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
NEL BIENNIO POTENZIANDO LE ESPERIENZE LABORATORIALI

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DEI RISULTATI DI VARIABILITA' ATTRAVERSO LA
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE (INIZIALI E INTERMEDIE)
STANDARDIZZATE IN TUTTE LE CLASSI

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" SUPPORTARE GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA' ATTRAVERSO
PROGETTI APPOSITAMENTE DEDICATI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NEL BIENNIO: COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ENUNCIATI (TEST); INCREMENTO ABILITA' LINGUISTICHE, LOGICHE E MATEMATICHE

» "Priorità" [Risultati scolastici]
INCREMENTARE LA MOTIVAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
NEL BIENNIO POTENZIANDO LE ESPERIENZE LABORATORIALI

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE DI MATEMATICA E
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DISCIPLINE SCIENTIFICHE

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DEI RISULTATI DI VARIABILITA' ATTRAVERSO LA
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE (INIZIALI E INTERMEDIE)
STANDARDIZZATE IN TUTTE LE CLASSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CONDIVISIONE E RISPETTO REGOLE DI COMPORTAMENTO
SOPRATTUTTO NELLE CLASSI DEL BIENNIO

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTORAGGIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Docente Tutor incaricato in ciascuna classe del Biennio
Risultati Attesi
Consolidamento negli studenti:
- della motivazione nell'attività di apprendimento
- della capacità di organizzazione autonoma dello studio
- della consapevolezza del proprio processo di apprendimento

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI POTENZIAMENTO PER ALUNNI DEL
BIENNIO
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Destinatari

dell'attività
01/06/2021

Studenti

Responsabile
Docenti con quote orarie destinate al potenziamento, in raccordo con i docenti tutor.
Risultati Attesi
Riduzione del numero di valutazioni insufficienti, con strategie di aiuto per superare le
difficoltà nelle aree più critiche (matematica, tecnica, linguistica) mediante l'utilizzo di
attività laboratoriali e didattica innovativa.
Realizzazione di percorsi formativi di inclusione, nei quali le difficoltà si affrontano con
la collaborazione dell'intero gruppo che supporta il lavoro del docente.

BANCA DELLE OPPORTUNITA'
Descrizione Percorso
Saranno individuate specifiche sezioni digitali, fruibili da tutti i docenti che
lavoreranno nella classe, per la realizzazione di moduli di apprendimento condivisi.
Per ciascuna disciplina oggetto di potenziamento (anche mediante la variabile delle
ore di sostituzione) sarà quantificabile e misurabile il tempo dedicato, lo sviluppo del
modulo e gli esiti raggiunti, valutabili con prove specifiche e confluenti nel curricolo
dello studente.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" POTENZIARE IL RUOLO DEL C.D.C NELL'INDIVIDUAZIONE DEI
BISOGNI EDUCATIVI FONDAMENTALI ATTRAVERSO TEST D'INGRESSO
OGGETTIVI, ATTENDIBILI E VALUTABILI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NEL BIENNIO: -
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COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ENUNCIATI (TEST); INCREMENTO ABILITA' LINGUISTICHE, LOGICHE E MATEMATICHE

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DEI RISULTATI DI VARIABILITA' ATTRAVERSO LA
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE (INIZIALI E INTERMEDIE)
STANDARDIZZATE IN TUTTE LE CLASSI

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Aumentare i tempi dedicati alle singole discipline con
l'ottimizzazione delle ore di sostituzione, mediante la condivisione di
attività concordate a livello di Dipartimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NEL BIENNIO: COMPRENSIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ENUNCIATI (TEST); INCREMENTO ABILITA' LINGUISTICHE, LOGICHE E MATEMATICHE

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" AUMENTARE IL NUMERO DEI DOCENTI DISPONIBILI PER
STUDIO E PROGETTAZIONE NEI SETTORI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DEI
DOCENTI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE DI MATEMATICA E
DISCIPLINE SCIENTIFICHE

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DEI RISULTATI DI VARIABILITA' ATTRAVERSO LA
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE (INIZIALI E INTERMEDIE)
STANDARDIZZATE IN TUTTE LE CLASSI
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO MATEMATICO - TECNICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
coordinatore di classe
Risultati Attesi
RIALLINEAMENTO DELLE COMPETENZE NELL'AREA DISCIPLINARE INTERESSATA:
miglioramento valutazione di profitto dei singoli alunni coinvolti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Genitori

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Coordinatore di classe
Risultati Attesi
RIALLINEAMENTO DELLE COMPETENZE NELL'AREA DISCIPLINARE COINVOLTA

CITTADINANZA RESPONSABILE
Descrizione Percorso

26

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ITC/2 "SALVATORE SATTA"

NUORO

Realizzare attività educative a classi aperte e per gruppi di alunni, con diverse opportunità
formative.
Giornate di studio contro il bullismo, la disparità di genere e le dipendenze.
Progetto educativo antimafia; partecipazione alle video-conferenze (centro studi Pio La
Torre), produzione di elaborati sul tema.
Predisposizione del Regolamento di classe da parte degli alunni del primo biennio divisi per
gruppi.
Rilevazione periodica delle violazioni al regolamento a cura dei rappresentanti di classe.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" POTENZIARE IL RUOLO DEL C.D.C NELL'INDIVIDUAZIONE DEI
BISOGNI EDUCATIVI FONDAMENTALI ATTRAVERSO TEST D'INGRESSO
OGGETTIVI, ATTENDIBILI E VALUTABILI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CONDIVISIONE E RISPETTO REGOLE DI COMPORTAMENTO
SOPRATTUTTO NELLE CLASSI DEL BIENNIO

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI LEGALITÀ E
CITTADINANZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni
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Responsabile
Referenti individuati da ciascun Consiglio di Classe.
Risultati Attesi

Obiettivo di processo in via di attuazione: Realizzare, in particolare nel biennio,
attività finalizzate al pieno conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza.

Risultati attesi: Adozione di stili di vita improntati al rispetto della
legalità.Comprensione da parte degli studenti del proprio ruolo e di quelli degli altri,
essere in grado di auto-disciplinarsi.

Indicatori di monitoraggio: Numero di valutazioni relative al voto di condotta
inferiori all' otto.

Modalità di rilevazione: Rilevazione quadrimestrale da parte dei rappresentanti di
classe sull'andamento disciplinare. Confronto dei dati relativi agli scrutini.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO

NUTD090002

I.T.C. OROSEI

NUTD090013

ITC OROSEI CORSO SERALE

NUTD09051C

A. 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
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
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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.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

B. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
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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
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.
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- 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.

C. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
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
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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.
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.

D. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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

34

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITC/2 "SALVATORE SATTA"

NUORO

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
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.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
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l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

Approfondimento
COMPETENZE A CONCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Una prima certificazione delle competenze si ha al termine del biennio iniziale, che
consente di assolvere all'obbligo di istruzione. L'area di istruzione generale, simile in
tutti i percorsi del biennio dell'obbligo, ha l'obiettivo di fornire ai giovani una solida
base culturale, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali
dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. I quattro assi,
assieme alle competenze chiave di cittadinanza, rappresentano il tessuto essenziale
per percorsi di apprendimento che preparino i giovani alla vita adulta e costituiscono
la base per consolidare e accrescere saperi e competenze.

COMPETENZE DI BASE

ASSE

DISCIPLINA

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa
verbale e non verbale in vari contesti.
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
tipo.
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi.

ITALIANO

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi
DEI

comunicativi ed operativi.
- Conoscere aspetti della cultura e civiltà dei paesi di cui si
studia la lingua al fine di riflettere sui propri
atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti
multiculturali.
- Acquisire conoscenza di sé riflettendo sulla propria fisicità
e sulla propria percezione sensoriale e sulle dimensioni
spazio temporali, sul proprio mondo affettivoemozionale e sulle conoscenze, confrontandosi con
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realtà diverse.
- Saper applicare schemi motori e azioni di movimento per
risolvere in forma originale e creativa un determinato
problema motorio, riproducendo anche nuove forme di
movimento.
- Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della
vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e della
persona di Cristo.
- Riconoscere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nel
corso della storia, nel dialogo con altre religioni e sistemi
di significato.
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica.
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi.

MATEMATICA

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e

MATEMATICO

ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di

ECONOMIA
AZIENDALE

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di
complessità.
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza.

SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

SCIENZE NATURA

FISICA CHIMICA

INFORMATICA

- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate.
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica

STORICO

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.

SOCIALE

- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
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dalla - Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente.
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio.
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PECUP .pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO NUTD090002 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

38

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

ITC/2 "SALVATORE SATTA"

NUORO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO NUTD090002 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

SETTIMANALE

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

ITC/2 "SALVATORE SATTA"

NUORO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO NUTD090002 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

FRANCESE

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0
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2
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0
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0
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0
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0
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III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.C. OROSEI NUTD090013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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NUORO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.C. OROSEI NUTD090013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

0

0

1

1

1

SETTIMANALE
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NUORO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ALTERNATIVA

ITC OROSEI CORSO SERALE NUTD09051C
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
COPIA DI QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

3

3

0

0

0

LINGUA INGLESE

2

2

0

0

0

FRANCESE

3

2

0

0

0

STORIA

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA

2

2

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA)

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

0

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

NUORO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ALTERNATIVA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
33 ore annue (insegnamento interdisciplinare)

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
DALLA SCUOLA AL LAVORO
Descrizione:

PREMESSA
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Il presente progetto viene redatto in conformità con la normativa in materia di
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), segnatamente le
leggi n.196/97 e n.53/2003, il Decreto legislativo n.77/2005, la legge n.107/2015,
nonché la legge 145/2018 e le linee guida emanate ai sensi di tale legge.

DESTINATARI
Gli alunni che frequentano le classi del triennio di tutti gli indirizzi attivati
all’interno dell’Istituzione scolastica

SOGGETTI ISTITUZIONALI E TERRITORIALI COINVOLTI
·

Imprese profit e non profit operanti nel territorio;

·

ordini professionali;

·

la CCIAA di Nuoro;

·

i Comuni di residenza degli studenti;

·

l’Agenzia delle Entrate, l’ASPAL, l’Ispettorato del Lavoro;

·

altri Enti pubblici con sede nel territorio del Nuorese;

·

le Associazioni di volontariato;

·

l’AILUN.

MOTIVAZIONE
Attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento si da
attuazione al concetto di pluralità e complementarietà delle diverse modalità di
apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’azienda sono come realtà
complementari che contribuiscono allo sviluppo coerente e pieno della persona,
in tutti i luoghi, modalità e i tempi dell’apprendimento.

FINALITA’ GENERALI
Attraverso i PCTO si intende superare la separazione tra momento formativo e
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momento applicativo, per accrescere la motivazione allo studio e guidare i giovani
nella scoperta delle vocazioni e degli interessi personali, arricchendo la
formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate sul campo. Allo
stesso tempo l’offerta formativa viene correlata allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio. Le esperienze vissute dagli allievi fuori dal tradizionale
contesto dell’aula scolastica consentono loro l’acquisizione di competenze
trasversali quali quelle di cittadinanza, imprenditoriali, risoluzione di compiti di
realtà, digitali..

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
·

Orientare i giovani sulle opportunità offerte dal territorio al fine di agevolare un
futuro inserimento nel mondo del lavoro.

·

Offrire agli allievi l’opportunità di vivere un’esperienza lavorativa finalizzata al
consolidamento

e approfondimento delle conoscenze, abilità

richieste dai

contesti lavorativi.

Arricchire la formazione complessiva dell’alunno, coniugando in modo efficace le
conoscenze teoriche con l’applicazione pratica mediante l’utilizzo degli strumenti
dell’azienda, ente o professionista ospitanti

·
·

Stimolare gli studenti all’osservazione e potenziare la motivazione allo studio
Coniugare in modo efficace le conoscenze teoriche con l’applicazione pratica
mediante l’utilizzo degli strumenti dell’azienda, ente o professionista ospitanti.

·

Comprendere l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa quella
informatica, al fine di evitare o ridurre incidenti, infortuni, malattie professionali.

·

Acquisire consapevolezza dei diritti, doveri e sanzioni in materia di sicurezza.

·

Documentare l’esperienza realizzata, rielaborare in aula e condividere l'esperienza
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vissuta. Acquisire la consapevolezza delle proprie attitudini professionali e
orientare il futuro percorso di studio, valutando le opportunità offerte dal
territorio al fine di agevolare un futuro inserimento nel mondo del lavoro
·

COMPETENZE CHE SI INTENDONO FAR ACQUISIRE AGLI STUDENTI
·

Sviluppare le competenze tecnico professionali, mediante l’applicazione delle
conoscenze e abilità acquisite, in contesti operativi nuovi e in ambienti non
protetti.

·

Comprendere e saper rispettare le dinamiche organizzative e i rapporti tra i
soggetti operanti all’interno della struttura ospitante

· Affrontare e risolvere i problemi e i compiti adottando le strategie di azione più
adeguate.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
-

Imparare a imparare

-

Saper progettare

-

Saper comunicare

-

Collaborare e partecipare

-

Agire in modo autonomo e responsabile

-

Risolvere problemi

-

Individuare collegamenti e relazioni

-

Verificare l’informazione

SINTETICA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE SARANNO SVOLTE
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STAGE IN AZIENDA
·

Il percorso PCTO prevede per tutti gli alunni del triennio della sede di Nuoro e per gli
alunni delle classi quarte di Orosei, l’esperienza di stage in azienda per due o una
settimana, preferibilmente nel periodo compreso tra gennaio e febbraio, per un totale di
60 o 30 ore. Nel corrente anno scolastico, considerata l’attuale situazione di emergenza
sanitaria da Covid-19, si potranno fare gli stage eventualmente solo a partire dal secondo
quadrimestre, qualora rientrasse l’emergenza, individuando le aziende disponibili e nel
rispetto della normativa anticovid. Gli stage in azienda rappresentano un momento
formativo indispensabile nel percorso di studio degli alunni in quanto offrono la
possibilità di misurarsi in un contesto lavorativo reale e di verificare conoscenze e
competenze di natura prettamente scolastica.

L

L'esperienza di stage sarà articolata nelle seguenti fasi

O

Orientamento in aula per presentare, analizzare e comprendere le attività di
alternanza scuola lavoro;

·

Corso sicurezza online per ogni singolo studente, preceduto da incontri informativi
sulle modalità di accreditamento e svolgimento

·

Certificazione conclusione corso sicurezza con esito positivo

·

Creazione di una rete di imprese ed enti del territorio disponibili a ospitare gli
studenti per la realizzazione degli stage

·
·

Stipulazione di convenzioni e accordi con aziende ed enti della rete.
Costruzione di progetti di alternanza per ogni singolo studente, o gruppi di
studenti, in accordo con i soggetti ospitanti

·

Monitoraggio delle esperienze di stage sia in itinere sia a consuntivo e valutazione
del percorso svolto

·

A conclusione dello stage ogni alunno sarà tenuto a riferire sulla propria esperienza
attraverso relazioni, anche in formato multimediale, da presentare alla classe in un’ottica
di condivisione dell’esperienza e di arricchimento per gli altri compagni
Gli obiettivi che si prevede di conseguire con lo stage in azienda possono essere così
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riassunti
-

Arricchire la formazione complessiva dell’alunno

-

Consolidare le conoscenze già acquisite a scuola

-

Orientare il futuro percorso di studio e/o di lavoro

-

Vivere in azienda un’esperienza formativa completa

-

Sperimentare rapporti professionali, relazionali e sociali

-

Acquisire la consapevolezza delle proprie attitudini professionali

-

Verificare la spendibilità in azienda del sapere acquisito nella scuola

-

Potenziare la motivazione allo studio
Doveri degli alunni
Sono previsti nel contempo, una serie di doveri a carico degli studenti, attraverso
l’assunzione dei seguenti impegni:

-

Rispetto delle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso
la quale si svolge il percorso o il periodo di apprendimento in ambito lavorativo, come
pure del regolamento dell’istituto scolastico di appartenenza

-

Garanzia dell’effettiva frequenza delle attività formative, secondo le indicazioni del tutor
scolastico e del tutor aziendale

-

Rispetto delle regole di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

-

Riservatezza su dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento
dell’esperienza

-

Relazione finale sull’esperienza svolta, attraverso le modalità individuate.

ALTRE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA
Progetto
•
“La Nuova@scuola” : si tratta di un progetto creato dal direttore della Nuova
Sardegna e giunto quest’anno alla quarta edizione; coinvolge circa 50 scuole della
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Sardegna e 30 imprese partner nell’intento di creare una forte connessione tra
scuola e impresa passando attraverso l’informazione. Gli studenti, nella veste di
giornalisti si cimenteranno in interviste e articoli su tematiche di natura
prevalentemente economica. Il nostro Istituto parteciperà al progetto con gruppi di
alunni provenienti dalle varie classi del triennio. Riconosce 70 ore di alternanza
Le eventuali altre attività di PCTO saranno programmate e approvate dai consigli di
classe, su proposta di uno o più docenti che, in collaborazione con la presidenza, la
segreteria e i referenti PCTO si occuperanno dell’organizzazione delle stesse. In
particolare potranno essere effettuati
Viaggi d’istruzione a tema

- Visite aziendali , visite a siti di interesse storico, artistico e archeologico nella
modalità in presenza o virtuali
·
·
·

-

Partecipazione a convegni o seminari su tematiche di interesse letterario, storico,

artistico, giuridico, economico
·

-

Partecipazione ad attività di volontariato e promozione sociale

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per ogni classe impegnata nello stage in azienda la Dirigente provvederà a designare un
docente della classe quale tutor didattico. Il tutor didattico, in collaborazione con i docenti
referenti per i PCTO, si occuperà in via preliminare di individuare i soggetti ospitanti,
imprese, studi professionali, enti pubblici e in accordo con il tutor aziendale programmerà
l’inserimento dell’alunno in azienda concordando le attività da svolgere, le modalità e gli
orari. Predisporrà inoltre tutta la documentazione necessaria, convenzioni, registri e
scheda di valutazione, avendo cura, a conclusione dell’esperienza, di raccogliere e
riconsegnare il tutto regolarmente compilato e firmato in segreteria per l’inserimento nei
fascicoli personali degli alunni, da utilizzare alla fine del quinto anno, nell’ambito
dell’esame di Stato.

Gli allievi dovranno documentare l’esperienza con relazioni di valutazione e
autovalutazione dell’attività svolta.
Le altre attività di alternanza saranno programmate e approvate dai consigli di
classe, su proposta di uno o più docenti che, in collaborazione con la presidenza e
la segreteria, si occuperanno dell’organizzazione dei vari eventi.

TEMPI STAGE AZIENDALI
CLASSI

PERIODO

ORE

Terze e quarte AFM, SIA, RIM

Nel corso del secondo quadrimestre, in

60

base

alla

momento
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Terze e quarte Turismo

Dall’8 al 20 giugno 2021

60

Quarte AFM, Sia Orosei

Nel corso del secondo quadrimestre, in

30

base alla situazione sanitaria del
momento
AUTUNNO IN BARBAGIA: SERVIZIO GUIDE IN DIVERSE LINGUE - INDAGINI SU FATTORI
ECONOMICI - “MASTROS IN NUGORO”
Descrizione:
ð
GLI STUDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO SVOLGONO LE SEGUENTI ATTIVITA':

Accoglienza e registrazione visitatori. Infopoint
ð

Distribuzione materiale promozionale (programma Mastros e mappe)

ð

Suggerimenti e informazioni. Infopoint

ð

Guide in itinerario culturale, religioso, artigianale e gastronomico.

ð

Predisposizione e somministrazione questionari (indagine in ambito TURISTICO).

ð

Predisposizione e somministrazione questionari (indagine in ambito AZIENDALE).

ð

Attività laboratoriale ballo sardo

Promozione e Informazione APP On Mastros

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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LABORATORIO D'IMPRESA
Descrizione:
PROGETTO PCTO – LABORATORIO D’IMPRESA
Il percorso PCTO per la sede di Orosei sarà svolto secondo due modalità differenti ma
complementari. Il progetto, della durata di 150 ore minime obbligatorie nel secondo
biennio e nell’ultimo anno, si realizzerà attraverso le seguenti attività programmate dai
rispettivi consigli di classe:
A) Percorso IFS Confao
B) Stage in azienda
Si prevedono inoltre incontri con esperti, visite aziendali, partecipazioni ad eventi
inerenti al profilo professionale del nostro Istituto
A) Percorso IFS Confao
Con riferimento all’alternanza scuola lavoro la CONFAO (Consorzio Nazionale per la
Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento fondato nel 2007, accreditato al MIUR dal
2008) ha realizzato un simulatore nazionale che supporta le scuole nella creazione e
gestione di un’impresa formativa simulata. Mediante la costituzione di un’azienda virtuale
gli studenti svolgono attività di mercato in rete con il supporto di un’azienda reale
(azienda madrina o tutor), e sperimentano seppure in via simulata, tutto il processo di
creazione di un’attività produttiva, partendo dall’analisi dei fabbisogni del territorio fino
alla costituzione e gestione della struttura aziendale. Si tratta di un percorso triennale che
inizia nella classe terza e si conclude con la classe quinta.

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscenze

-Il tessuto sociale,
economico e culturale del
territorio

Abilità

-Effettuare analisi statistiche
-Utilizzare
software
applicativi per operare in

56

Competenze

-Individuare i contesti in cui
reperire le informazioni
-Progettare e realizzare il logo e il
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-Principali soggetti
economici operanti nel
proprio territorio

-Elaborare
documenti
attraverso il lavoro di gruppo

-Mercato prevalente nel

-Produrre Report

proprio territorio

-Comunicare
efficace
-Rispettare
consegna

sito dell’ IFS, acquisire il
linguaggio di programmazione
specifico.
-Orientarsi nel sito Confao e nel
simulatore

in

i

NUORO

modo

tempi

di

del lavoro svolto

Progetto annuale classi terze

Attività

Contenuti

Attività a scuola

Sensibilizzazione e Orientamento

Attività in laboratorio
Visite aziendali

-

analisi del contesto

-

business idea

-

fattibilità ed elementi per il business plan

Business Plan:
- Redazione del Business Plan e dell’organigramma aziendale

Progetto annuale classi quarte

Attività

Contenuti

Attività a scuola

Business Plan

Redazione dell’organigramma aziendale
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- Realizzazione del logo aziendale
- Redazione del Business Plan
Costituzione e start-up dell’IFS:
-Elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto
- Adempimenti fiscali : Partita Iva, CCIAA, SCIA, Apertura c/c bancario
e attivazione IFS
-Gestione IFS
- Allestimento del negozio virtuale
- Realizzazione del sito web
- Transazioni commerciali nel mercato virtuale
- Gestione clienti e fornitori
- Operazioni di conto corrente

Progetto annuale classi quinte

Attività

Contenuti

Attività a scuola

Gestione IFS:
-Allestimento del negozio virtuale
- Realizzazione del sito web
Transazioni commerciali nel mercato virtuale

- Tenuta dei documenti contabili e redazione del bilancio
d’esercizio
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MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ATTIVITA’ VALUTATIVA DEL SINGOLO DOCENTE
Nella realizzazione del percorso IFS Confao risulta coinvolto l’intero Consiglio di Classe, in
modo che ogni singolo docente potrà provvedere alla valutazione del lavoro prodotto
dagli alunni, nella parte di propria competenza e nell’attività valutativa terrà conto:
-

dei livelli di raggiungimento della performance in rapporto alle competenze attese
nel percorso di realizzazione/attuazione dell’IFS

-

dell’impegno profuso dagli alunni nello svolgimento delle proprie mansioni.Ogni

singolo docente provvederà alla valutazione del lavoro prodotto dagli alunni, nella parte
di propria competenza e nell’attività valutativa terrà conto:
-

dei livelli di raggiungimento della performance in rapporto alle competenze attese nel
percorso di realizzazione/attuazione dell’IFS

MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
I soggetti coinvolti (docenti del C.d.C., referente per l’alternanza , docenti tutor),
certificheranno le competenze acquisite su apposito modello costituito da schede di
valutazione

in

cui

verranno

riportati

i

risultati

rilevati

dai

vari

soggetti,

comportamento/atteggiamento osservato nell’alunno e la valutazione complessiva
L'IMPRESA DIGITALE E VIRTUALE
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Descrizione:
I singoli Consigli di Classe, nella loro autonomia e tenendo conto delle esigenze e delle
peculiarità degli alunni potranno inoltre decidere di far partecipare la classe a progetti di
PCTO online che prevedono una serie di attività da svolgere interamente ed
esclusivamente a distanza. Si tratta di esperienze professionalizzanti proposte da team di
esperti in comunicazione digitale, attraverso apposite piattaforme. L’attività si articola in
moduli formativi con percorsi in e-learning con video-lezioni, attività interattiva correlata,
test di verifica e project work. Lo svolgimento completo del progetto comporta la
certificazione di un certo numero di ore di PCTO, variabili a seconda del tema proposto e
del soggetto proponente. In sintonia con gli indirizzi del nostro Istituto verranno
privilegiate le tematiche volte al potenziamento delle competenze professionali e allo
sviluppo delle capacità autoimprenditoriali, di avvicinamento al mondo del lavoro e alla
cultura previdenziale. Tra i progetti proposti si segnalano in particolare
“Pronti Lavoro, Via” proposto da Feduf, Uninpiego, UnipolSai da 20 ore, sulla piattaforma
Educazionedigitale.it sul mondo del lavoro e la cultura previdenziale, articolato in 5
moduli
·

“Che impresa ragazzi” proposto da Feduf sulla piattaforma Educazionedigitale.it, volto allo
sviluppo di capacità imprenditoriali al fine di realizzare un progetto di impresa, articolato
in 4 moduli per un totale di 37 ore

·

“YouthEmpowered”

proposto

da

Coca

Cola

HBC

Italia,

sulla

piattaforma

Educazionedigitale.it, volto al potenziamento delle competenze personali e professionali;
articolato in 2 moduli formativi prevede una certificazione di 25 ore
·

Percorsi gratuiti sulla piattaforma Redooc.com sull’educazione finanziaria e digitale. Si
tratta di percorsi di massima che i Tutor scolastici devono finalizzare in funzione delle
esigenze della scuola e della classe coinvolta. Le ore certificate sarebbero variabili in base
al percorso scelto (da 45 a 60-90 ore circa) e alla rendicontazione del Tutor scolastico e del
lavoro sulla piattaforma

·

“Idee in azione”: proposto da Junior Achievement è un programma di educazione
imprenditoriale rivolto agli studenti, totalmente gratuito, articolato in quattro moduli
didattici digitali. Il docente coordinatore del progetto, per il quale sono previsti degli
incontri formativi a distanza, può scegliere fra un percorso base (circa 18 ore) e un
percorso completo ( 30 ore) ·

“Impresa in azione”: proposto da Junior Achievement è un

programma di educazione imprenditoriale in cui le classi partecipanti costituiscono delle
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mini-imprese e ne curano la gestione. Si sviluppa in media in 80-120 ore ed è
ufficialmente inserito tra le esperienze PCTO riconosciute dal MIUR. Il superamento,
facoltativo, di un esame online consente di ottenere la certificazione ESP (Entrepreneurial
Skills Pass), riconosciuta a livello europeo
·

“Alternanza WeCanJob”: un percorso base di 20 ore di alternanza da svolgere nell’arco di 3
settimane e articolato in 7 moduli di insegnamento (gratuito e riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione),

proposto da WeCanJob, un portale di Orientamento formativo e

professionale. Il progetto è stato creato per offrire agli studenti un quadro del mercato
del lavoro odierno, così da capirne le dinamiche e acquisire le capacità di autoorientamento. Su richiesta della scuola e pagando un contributo per la gestione del
servizio, sono disponibili ulteriori attività formative che possono portare il monte orario
sino a 35-50 ore per studente
PCTO- Cammera di Commercio-Union Camere Nuoro: percorso nazionale di
sperimentazione di modelli e strumenti per lo sviluppo, la valutazione e il riconoscimento
delle competenze.
La scelta tra questi o altri progetti, qui non menzionati, viene in ogni caso demandata ai
Consigli di classe.
P Per quanto riguarda in particolare l’orientamento in uscita per le classi quarte e quinte di
entrambe le sedi dell’Istituto, ci si riserva di scegliere tra le varie proposte già pervenute e
tra quelle che arriveranno, le più idonee e adeguate in riferimento agli indirizzi offerti
dalla nostra scuola

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Le ore effettuate dagli alunni saranno certificate dall'ente formatore che in base agli
obiettivi di partenza del progetto, redigeranno le apposite valutazioni che i Consigli di
classe faranno proprie in sede di valutazione finale integrandole con gli indicatori propri
della scuola.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO "RE.TE.ISCOL@" - AVVISO RAS TUTTI A ISCOL@ 2018/2019 – 2019/2020 LINEA A 1 - MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (ITALIANO)
Questo progetto intende affrontare il disagio che diversi alunni manifestano nella
scuola sul piano comportamentale e degli apprendimenti, non necessariamente
riconducibile a specifiche cause di tipo psicopatologico. I destinatari appartengono al
biennio, in particolare nel passaggio nel ciclo di studi della scuola secondaria di 2°
grado. Un approccio di questo tipo comporta un impegno considerevole di risorse
umane, che conta sulla disponibilità e competenza di alcuni docenti, finalizzate alla
costruzione di aree di intervento sperimentali come: la costruzione di una banca-dati
sul fenomeno dei successi e degli insuccessi scolastici, la produzione di un’adeguata
documentazione e la sua diffusione; la costruzione di un percorso sperimentale che
sviluppi quanto attuato nel corrente a.s. con il Progetto Iscol@ Linea A1; l'uso di
didattiche coinvolgenti, che assumendo come valore fondamentale la motivazione allo
studio, abbia come obiettivo raggiungibile l’innalzamento del successo scolastico oltre
che la lotta alla dispersione scolastica. Le strategie e modalità di intervento del nostro
progetto intendono: Coinvolgere: attivare la motivazione con attenzione alla
dimensione affettiva-relazionale - Orientare: fornire a ciascuno la coscienza delle
proprie possibilità, rinforzando l'autostima - Rinforzare: favorire la conquista di abilità,
metodo, competenze - Arricchire: educare alla progettualità individuale e all'uso delle
competenze possedute nel rapporto scuola-territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli ambiti di intervento saranno: Recupero in itinere - Sostegno e consolidamento,
attraverso attività laboratoriali a classi aperte, con la tematica guida della
valorizzazione del territorio. Il recupero in itinere si basa sul principio della didattica
recuperante: consiste sostanzialmente nella diversificazione del tempo di
insegnamento, in un lavoro didattico prevalentemente individualizzato o per piccoli
gruppi eterogenei, anche con più docenti di materia o area. Tale recupero si effettua,
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sulla base delle carenze individuate, in orario scolastico e extra-scolastico, con gruppi
misti o di livello, con esperienze diversificate e coinvolgenti. La gestione dei percorsi
sarà curata dagli insegnanti che attueranno le iniziative di sostegno e consolidamento
(con temi e UdA concordati) e, nel contempo, guideranno gli studenti per l’acquisizione
di un valido metodo di lavoro. Le Attività di riallineamento saranno strutturate per
piccoli gruppi eterogenei, interesseranno diverse discipline e avrà come start la
rivisitazione delle abilità di base (lettura, ascolto, esposizione orale e comunicazione,
ricerca di strategie opportune per la soluzione di problemi). In particolare ci si
soffermerà sugli stili di apprendimento e sul loro evolversi, in modo tale da
trasformare l’implementazione delle conoscenze e abilità in competenze.
L’apprendimento diventerà così qualcosa di personale, centrato sulla consapevolezza
dei propri stili e delle proprie potenzialità. Per conseguire i risultati previsti dal
progetto si articoleranno degli interventi concordati con i docenti di classe,
relativamente agli obiettivi prioritari dei percorsi di riallineamento. La metodologia,
con l’idea guida della valorizzazione del territorio per sollecitare la motivazione e
l’interesse, è caratterizzata da una pluralità di approcci, con l’uso delle LIM e del lavoro
di gruppo; importanti saranno i momenti di verifica e di auto-valutazione, con
discussione e formulazione di ipotesi, riflessione sugli errori e proposizione di
soluzioni personali e alternative da prospettare liberamente. Si tratta quindi in sintesi
di: recuperare le situazioni di svantaggio accertate e documentate; inventare nuove
modalità di lavoro per rispondere ad esigenze insoddisfatte degli alunni in difficoltà,
adattare le consuete modalità di lavoro per rispondere alle esigenze di questi alunni,
sperimentare strumenti nuovi, adattandoli alle diverse situazioni individuali talora
problematiche, ricercare soluzioni sempre più rispondenti ai bisogni espressi ma
anche inespressi, sviluppare nuovi modelli di comunicazione e di insegnamento
adattandoli alle esigenze specifiche, attivare processi metodologici di buone prassi,
con uso delle tecnologie per migliorare l'integrazione, trasferire conoscenze e
metodologie, per offrire migliori opportunità agli alunni coinvolti.La verifica
dell'efficacia degli interventi avverrà all'interno della regolare attività didattica, per la
valutazione della qualità complessiva dell'intervento formativo messo in atto, che
avviene attraverso la misurazione di efficacia e di efficienza delle azioni predisposte. In
particolare si intende monitorare: l'efficienza dell'impianto organizzativo allestito; il
grado di soddisfazione degli utenti; la qualità degli interventi e il grado di
raggiungimento dei risultati previsti per il numero dei soggetti coinvolti. L'efficienza
dell'impianto organizzativo verrà misurata attraverso il controllo dell'andamento
didattico, in relazione con le ipotesi iniziali della progettazione, l'attuazione e i risultati
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delle attività poste in essere. Il grado di soddisfazione degli utenti verrà misurato con
la somministrazione agli studenti di questionari volti a verificare se le attività poste in
essere, nell'ambito del progetto, sono state apprezzate. La qualità degli interventi e il
grado di raggiungimento dei risultati previsti saranno accertati con specifiche
verifiche, le quali, tenuto conto delle situazioni di partenza, saranno calibrate su test,
prove scritte e orali. Gli esiti dovranno essere confrontati con il processo di
autovalutazione, e comunicati agli alunni con le relative motivazioni, al fine di renderli
consapevoli dei livelli raggiunti. Il presente progetto attua pienamente le finalità del
nostro P. O F laddove impegna la scuola a garantire agli alunni con difficoltà il diritto
allo studio, che non significa assicurare semplicemente l’obbligo formativo ma,
significa soprattutto metterli in grado di far fronte positivamente alle difficoltà e
rapportarsi correttamente con il loro ambiente sociale e scolastico. Valorizzando
l’esperienza progettuale del precedente anno scolastico, si darà particolare
importanza alla definizione delle tappe intermedie del percorso, per garantire il pieno
raggiungimento dei risultati in tempi brevi a tutti gli studenti coinvolti (provenienti da
un territorio vasto della Barbagia e del Goceano), secondo le particolari esigenze di
ciascuno di essi, salvaguardandone le peculiarità. Il progetto si propone di: - migliorare
la qualità del metodo di studio posseduto, anche attraverso l’acquisizione della
competenza nel prendere appunti, la visualizzazione dei contenuti appresi attraverso
la costruzione di mappe concettuali, il potenziamento, mediante esperienze didattiche
motivanti, delle abilità nell'uso delle tecnologie multimediali; - incrementare la
consapevolezza di sé e il livello di autostima; - far acquisire agli alunni competenze
effettive e un buon livello di conoscenza nel settore linguistico, spendibile negli
apprendimenti relativi alle varie discipline e nei diversi contesti di vita (relazionale,
lavorativa …); - valorizzare le “buone pratiche” didattiche con la massima diffusione fra
gli operatori. Una scuola di qualità, in particolare quella dell’autonomia, deve
presentarsi come luogo delle opportunità per tutti, maschi e femmine, e proporsi
come scopo la realizzazione del successo formativo. Essa deve cercare di agevolare
l’effettiva attuazione del diritto allo studio e la piena formazione degli alunni, di
ciascuno di essi, annullando le diseguaglianze iniziali esistenti e offrendo a tutti il
massimo delle opportunità in modo da diventare realmente la “ scuola di tutti” e “per
tutti” e consentire il pieno sviluppo delle potenzialità.Al fine di perseguire le finalità del
progetto, l’Istituto si avvale della propria struttura interna e delle competenze
professionali presenti in organico, ma anche di docenti esterni. A questo scopo
potranno essere organizzati incontri di formazione per i docenti che avranno come
obiettivi specifici quelli di: individuare e prevenire le difficoltà di apprendimento,

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITC/2 "SALVATORE SATTA"

NUORO

favorire e potenziare le abilità cognitive degli allievi, condividere metodologie per il
sostegno mirato di alunni in situazione di difficoltà e con carenze motivazionali. Il
presente progetto si propone di stabilire anche rinnovati rapporti di collaborazione
reciproca tra scuola e famiglia, al fine di concertare le migliori strategie per il successo
scolastico e contribuire così a creare un ambiente educativo motivante e sereno. Nel
percorso formativo per gli studenti “a rischio”, oltre ad instaurare forme di
collaborazione con altri soggetti o agenzie educative, con gli interventi finalizzati al
recupero della motivazione e dell’interesse ed al riallineamento delle competenze, si
ritiene essenziale favorire e rafforzare gli apprendimenti posseduti, con l’ausilio di un
valido metodo di studio che consenta loro di operare con una nuova consapevolezza
su ciò che sanno e possono fare. Per questa finalità oltre ai diversi approcci
metodologici, saranno utilizzati i diversi laboratori ed aule multifunzione (arricchite da
dotazioni multimediali) presenti nella scuola, nelle due sedi, di Nuoro ed Orosei.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO "CON I NUMERI... PRIMI" - AVVISO RAS TUTTI A ISCOL@ 2018/2019 –
2019/2020 - LINEA A2 - MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (MATEMATICA)
Il Progetto è mirato al raggiungimento del successo scolastico da parte degli alunni
coinvolti, coinvolgendoli nella ri-motivazione allo studio, nel recupero delle carenze
didattiche, nel riallineamento delle competenze. Negli alunni che hanno evidenziato
particolari fragilità, sia nel profitto, sia nel comportamento, le difficoltà sono
concentrate sulla comprensione del testo e più specificamente nelle abilità relative
all'apprendimento della matematica. Partendo dalle esperienze maturate negli anni
precedenti, si intendono migliorare i punti deboli (limitata collegialità nell'attuazione,
partecipazione incostante) e valorizzare gli elementi positivi, in particolare sul piano
del metodo. Gli interventi, in base al principio del learning by doing (apprendere
facendo), saranno sviluppati prevalentemente con attività laboratoriali e strutturati in
modo tale da porre al centro dell’apprendimento lo studente, le sue esigenze, la sua
volontà di recupero e l’interattività con gli strumenti e, soprattutto, con le persone. Si
vogliono così far emergere i lati più positivi della personalità di ognuno, la socialità ed
il recupero di un benessere scolastico che contribuisca al miglioramento
dell’atmosfera di lavoro ed all'integrazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Recupero e consolidamento delle capacità matematiche, con acquisizione di una
corretta impostazione dei processi logico-matematici e miglioramento delle capacità
induttive e deduttive; Acquisizione della capacità di risolvere problemi logicomatematici partendo anche da situazioni di vita quotidiana; Rinforzo delle abilità di
lettura e comprensione di testi di carattere scientifico-matematico e potenziamento
delle capacità linguistiche settoriali; Acquisizione di una maggiore autonomia
nell'organizzazione del lavoro e degli apprendimenti e nella capacità di trasferirle in
ambiti diversi. Tempistica degli interventi: attivazione immediata del progetto in
seguito alla rilevazione dei bisogni; concentrazione su alcune aree tematiche forti del
curricolo, guardando al primo biennio in modo unitario e impostando da subito il
bilancio formativo in termini di competenze; utilizzo delle moderne strumentazioni
didattiche (a partire dalle LIM), predisposizione di interventi di rimotivazione, volti ad
aiutare l’alunno in difficoltà nell'acquisizione di maggiore consapevolezza dei propri
punti di forza e delle proprie criticità; assunzione collegiale degli interventi e
condivisione della valutazione. Si ritiene indispensabile inoltre fornire agli studenti un
ausilio competente, di sostegno nella predisposizione di un “progetto di vita” e
sviluppo personale, che li stimoli all'acquisizione di nuove competenze e nuove
conoscenze indispensabili alla sua realizzazione. Per conseguire i risultati previsti dal
progetto si articoleranno degli interventi concordati con i docenti di classe,
relativamente agli obiettivi prioritari dei percorsi di riallineamento. La metodologia,
con l’idea guida dell'acquisizione di buone competenze matematiche, per sollecitare la
motivazione e l’interesse, è caratterizzata da una pluralità di approcci, con l’uso delle
LIM e del lavoro di gruppo; importanti saranno i momenti di verifica e di autovalutazione, con discussione e formulazione di ipotesi, riflessione sugli errori e
proposizione di soluzioni personali e alternative da prospettare liberamente. Si tratta
quindi in sintesi di: recuperare le situazioni di svantaggio accertate; inventare nuove
modalità di lavoro per rispondere ad esigenze insoddisfatte degli alunni in difficoltà;
adattare le consuete modalità di lavoro per rispondere ai bisogni di questi alunni,
sperimentando strumenti nuovi, da adattare alle diverse situazioni individuali;
sviluppare nuovi modelli di comunicazione e di insegnamento adattandoli alle
esigenze specifiche; attivare processi metodologici di buone prassi, con uso delle
tecnologie per migliorare l'integrazione; trasferire conoscenze e metodologie, per
offrire migliori opportunità agli alunni coinvolti. La verifica dell'efficacia degli interventi
avverrà all'interno della regolare attività didattica, per la valutazione della qualità
complessiva dell'intervento formativo messo in atto, che avviene attraverso la
misurazione di efficacia e di efficienza delle azioni predisposte. In particolare si
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intende monitorare: l'efficienza dell'impianto organizzativo allestito; il grado di
soddisfazione degli utenti; la qualità degli interventi e il grado di raggiungimento dei
risultati previsti per il numero dei soggetti coinvolti. L'efficienza dell'impianto
organizzativo verrà misurata attraverso il controllo dell'andamento didattico, in
relazione con le ipotesi iniziali della progettazione, l'attuazione e i risultati delle attività
poste in essere. Il grado di soddisfazione degli utenti verrà misurato con la
somministrazione agli studenti di questionari volti a verificare se le attività poste in
essere, nell'ambito del progetto, sono state apprezzate. La qualità degli interventi e il
grado di raggiungimento dei risultati previsti saranno accertati con specifiche
verifiche, le quali, tenuto conto delle situazioni di partenza, saranno calibrate su test,
prove scritte e orali. Gli esiti dovranno essere confrontati con il processo di
autovalutazione, e comunicati agli alunni con le relative motivazioni, al fine di renderli
consapevoli dei livelli raggiunti. Il progetto si propone di: - migliorare la qualità del
metodo di studio posseduto, anche attraverso l’acquisizione della competenza nel
prendere appunti, la visualizzazione dei contenuti appresi attraverso la costruzione di
mappe concettuali, il potenziamento, mediante esperienze didattiche motivanti, delle
abilità nell'uso delle tecnologie multimediali; - incrementare la consapevolezza di sé e
il livello di auto- stima; - far acquisire agli alunni competenze effettive e un buon livello
di conoscenza nel settore logico-matematico, spendibili negli apprendimenti relativi
alle varie discipline e nei diversi contesti di vita; - valorizzare le “buone pratiche”
didattiche con la massima diffusione fra gli operatori. Al fine di perseguire le finalità
del progetto, l’Istituto si avvale della propria struttura interna e delle competenze
professionali presenti in organico, ma anche di docenti esterni. A questo scopo
potranno essere organizzati incontri di formazione per i docenti che avranno come
obiettivi specifici quelli di: individuare e prevenire le difficoltà di apprendimento,
favorire e potenziare le abilità cognitive degli allievi, condividere metodologie per il
sostegno mirato di alunni in situazione di difficoltà e con carenze motivazionali. Il
presente progetto si propone di stabilire anche rinnovati rapporti di collaborazione
reciproca tra scuola e famiglia, al fine di concertare le migliori strategie per il successo
scolastico e contribuire così a creare un ambiente educativo motivante e sereno. Nel
percorso formativo per gli studenti “a rischio”, oltre ad instaurare forme di
collaborazione con altri soggetti o agenzie educative, con gli interventi finalizzati al
recupero della motivazione e dell’interesse ed al riallineamento delle competenze, si
ritiene essenziale favorire e rafforzare gli apprendimenti posseduti, con l’ausilio di un
valido metodo di studio che consenta loro di operare con una nuova consapevolezza
su ciò che sanno e possono fare. Per questa finalità oltre ai diversi approcci
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metodologici, saranno utilizzati i diversi laboratori ed aule multifunzione (arricchite da
dotazioni multimediali) presenti nella scuola, nelle due sedi, di Nuoro ed Orosei.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
PROGETTO “GIOVANI E COSTITUZIONE” CON L’ASS. ANPI
Sono nella tradizione della scuola i percorsi per lo sviluppo di comportamenti
responsabili in materia di cittadinanza attiva e democratica (partecipazione alle
iniziative di associazioni locali e nazionali, e di istituzioni operanti nel territorio) che si
svilupperanno attraverso lezioni e incontri rivolti agli studenti con esperti e
protagonisti della storia dell’ultimo secolo, corsi di aggiornamento, dibattiti e seminari
rivolti ai docenti. In particolare con l’ANPI è stato stipulato un protocollo d’intesa anche
al fine di attivare il progetto “Giovani e Costituzione” con la finalità di sviluppare
percorsi multidisciplinari che abbiano come obiettivo principale la realizzazione di
interventi “civici” che tengano conto dei bisogni degli studenti e del territorio in linea
con il concetto di cittadinanza attiva. Attraverso il progetto si potranno: Mettere a
disposizione dei docenti strumenti metodologici utili ad un proficuo insegnamento dei
principi basilari della Costituzione; Coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola,
del lavoro, del volontariato, delle Istituzioni, stabilendo contatti e forme di
collaborazione. Percorso previsti: Educazione alla convivenza, Educazione all’affettività,
Educazione alla legalità, Educazione alla salute, Educazione all’ambiente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica (intercultura) e
potenziamento delle conoscenze giuridiche, economiche e finanziarie. sviluppo di
competenze in ambito storico-sociale e per un consapevole esercizio della
cittadinanza attiva realizzazione di interventi “civici” che tengano conto dei bisogni
degli studenti e delle risorse del territorio in linea con il concetto di cittadinanza attiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

NUORO

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
EDUCARE ALLA LEGALITÀ E ALLO STAR BENE: CULTURA E LEGALITÀ
Il progetto è indirizzato a tutte le classi : si propone in un unico programma di
arricchimento didattico, educazione civica, acquisizione di competenze digitali,
statistiche, di data journalism, nonché competenze trasversali quali sviluppo di senso
critico, problem solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative,
integrandole con i contenuti delle discipline. - Iniziative contro la mafia e l’illegalità . Iniziative per la prevenzione di: bullismo, disparità di genere, dipendenze. Una delle
articolazioni, il Progetto “Ti vedo, ti sento, ti parlo”, prevede un ciclo di incontri di
educazione non formale sul tema dell’inclusione e dell’integrazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Alcune attività saranno realizzazte in collaborazione con L' ISTASAC (Istituto per lo
studio dell'antifascismo e della storia contemporanea della Sardegna centrale).
“SPORT, SALUTE E MARKETING”,
E' un percorso sui tre settori rivolto alle classi quarte e quinte da svolgere in
collaborazione con i Dipartimenti di Scienze, Economia aziendale e Lingue e rivolto
anche all’attuazione di un percorso di ASL e all’acquisizione di crediti formativi.
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DESTINATARI
Gruppi classe

NUORO

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Tornei a squadre, partecipazione a Campionati Studenteschi, Organizzazione di Tornei
per Reti di scuole della Provincia. Il Progetto prevede l’arricchimento dell’azione
educativa disciplinare, attraverso l’articolazione di attività pratiche e teoriche, e
congiunge l’aspetto curricolare della disciplina all’aspetto extracurricolare del gruppo
sportivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di componenti ispirati ad 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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
PROGETTO EXTRACURRICULARE - “OLTRE I CONFINI: UN MODELLO DI SCUOLA
APERTA AL TERRITORIO”
Questo progetto, organizzato con l'associazione IBIS intende affrontare il disagio che
alcuni alunni manifestano, in particolare all'interno della scuola, sul piano
comportamentale e degli apprendimenti e a cui talvolta è riconducibile l'abbandono
scolastico . I destinatari appartengono soprattutto al biennio, a partire dai 14-15 anni,
cioè nella fase d'ingresso nel ciclo di studi della scuola secondaria di 2° grado. Le
risorse professionali, reperite soprattutto tra i docenti interni, lavoreranno alla
costruzione di aree di intervento specifiche, calibrate sui bisogni rilevati, con la
costruzione di un percorso didattico che, assumendo come problema fondamentale la
motivazione allo studio, abbia come obiettivo raggiungibile l’innalzamento del
successo scolastico e la lotta alla dispersione scolastica. Nel percorso formativo per gli
studenti “a rischio”, oltre ad instaurare forme di collaborazione con altri soggetti o
agenzie educative, per interventi finalizzati al recupero della motivazione e
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dell’interesse, si ritiene essenziale favorire e rafforzare gli apprendimenti posseduti,
con l’ausilio di un valido metodo di studio che consenta loro di operare con una nuova
consapevolezza su ciò che sanno e possono fare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le strategie e modalità di intervento del nostro progetto intendono: Coinvolgere: cioè
attivare e sostenere la motivazione con attenzione alla dimensione affettivarelazionale. Orientare: cioè fornire a ciascuno la conoscenza dei percorsi formativi e la
coscienza delle proprie possibilità (autostima). Rinforzare: cioè favorire la conquista di
abilità, metodo, contenuti. Arricchire: cioè educare alla progettualità individuale, e
all’uso delle competenze possedute nel rapporto scuola – realtà circostante. In sintesi,
gli ambiti di intervento saranno: - Recupero in itinere - Sostegno e consolidamento,
anche attraverso attività laboratoriali a classi aperte in orario extracurriculare. Il
recupero in itinere rappresenta l’aspetto più importante dell’attività e si basa sul
principio della didattica recuperante. Consiste sostanzialmente nella diversificazione
del tempo di insegnamento in un lavoro didattico prevalentemente individualizzato o
per piccoli gruppi eterogenei, anche in presenza di più docenti di materia o area. Tale
recupero si effettua in orario scolastico e exstrascolastico, ed è affidato ai docenti
della classe coinvolti nel progetto. Il Consiglio di Classe individuerà le eventuali
carenze in specifiche discipline definendo per ciascuna materia 2 gruppi di livello: il
primo destinatario dell'attività di recupero, il secondo destinatario di un'attività di
sostegno e consolidamento.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO MANDIGOS
Progetto di Educazione alimentare in collaborazione con l'agenzia Laore della RAS e i
docenti di Scienze Integrate dell'istituto per attività di sensibilizzazione sulla corretta
alimentazione e la valorizzazione dei prodotti del territorio, mediante esperienze
laboratoriali finalizzate alla conoscenza delle origini e delle qualità degli alimenti, per
uno sviluppo sostenibile. L'apprendimento dovrà essere realizzato privilegiando, come
elemento fondamentale, il laboratorio, inteso come strumento di indagine in cui
l'alunno formula ipotesi, progetta, sperimenta, raccoglie dati per acquisire nuovi
concetti ed abilità per conseguire le conoscenze e le competenze personali. prevede la
partecipazione di 2 classi seconde
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Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi programmati contribuiscono alla formazione culturale degli allievi, offrendo
strumenti adatti ad interpretare a collegare tra loro i fenomeni osservati e studiati,
sviluppando capacità di giudizio, al fine di comprendere le problematiche relative allo
sviluppo sostenibile, per la partecipazione consapevole alle scelte di una società dove
scienza e tecnologia rivestono un ruolo particolarmente importante.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“A LEZIONE DI ECOLOGIA”
Il territorio della Baronia comprendente i comuni di Orosei, Galtellì, Onifai, Irgoli e
Loculi, sorge in buona parte nella piana alluvionale formata dal fiume Cedrino,
chiamata generalmente "Valle del Cedrino". La presenza dell’omonimo fiume ha da
sempre reso particolarmente fertile la pianura che attraversa, tanto che, nel XX secolo,
l'economia del territorio si basava essenzialmente sull'agricoltura irrigua, almeno fino
allo sviluppo del settore turistico, tra gli anni '70 e '80. Questo progetto nasce,
fondamentalmente, dal desiderio di salvaguardare le caratteristiche naturali del
territorio, sensibilizzando i giovani e guidandoli a maturare una coscienza ecologica e
a sviluppare una personale consapevolezza del valore dell’ambiente. Le lezioni si
articoleranno all’interno dell’Istituto (in classe e in laboratorio), all’esterno (con visite
guidate al Vivaio) e nel perimetro della scuola, dove verranno messe a dimora le
piante di nuovo acquisto. Queste ultime saranno abbinate ad ogni singola classe e i
ragazzi avviati a coltivarle e curarle, studiandone le caratteristiche. DESTINATARI DEL
PROGETTO: · Tutti gli alunni dell’Istituto, frequentanti la sezione staccata di Orosei
SPAZI DESTINATI AL PROGETTO: · Il giardino che circonda la scuola dove già sono
presenti alcuni alberi di leccio, carrubi e oleandri PERIODO DI ATTUAZIONE DEL
PROGETTO: · Da ottobre a maggio, per una durata approssimativa di sette mesi.
Obiettivi formativi e competenze attese
· Promuovere la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità ambientali e
produttive · Promuovere il rispetto per l’ambiente · Valorizzare le specialità del
territorio per la salvaguardia delle colture tradizionali · Valorizzare il terreno
perimetrale della scuola, favorendo l’appropriazione corretta e produttiva degli spazi
esterni all’Istituto, da parte degli alunni · Creare occasioni di reale confronto con la
realtà agricola e l’economia del paese attraverso la collaborazione della comunità
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scolastica con i lavoratori del settore agricolo · Sviluppare capacità imprenditoriali
nell’ottica di una crescita sostenibile coerente con la storica vocazione agricola del
territorio · Individuare abilità o attitudini particolari ai fini dell’orientamento post
diploma sia nell’ottica della prosecuzione degli studi che dell’inserimento nel mondo
del lavoro · Favorire l’integrazione e la coesione fra gli alunni, anche attraverso il
lavoro di squadra · Acquisire conoscenze e competenze in merito alla salvaguardia e
valorizzazione del territorio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO GIFFONI SCHOOL EXPERIENCE E GIFFONI SCHOOL EXPERIENCE FESTIVAL
Giffoni School Experience- vedrà impegnato, in collaborazione con l’ass. Nuovi Scenari
e la troupe del Giffoni, un gruppo di circa 15/20 studenti nella produzione di un
cortometraggio: verranno svolte lezioni teoriche sulla cinematografia , si
analizzeranno tematiche inerenti la progettazione e la realizzazione di un
cortometraggio, in seguito gli studenti lavoreranno alla stesura della storia da
produrre e alla sua sceneggiatura, alla scelta del cast e delle location, fino alla
realizzazione del cortometraggio. ( le ore svolte verranno considerate ore di ASL).
Contemporaneamente alla produzione del corto dal 20 al 23 novembre, si terrà nella
nostra scuola, per gli alunni del nostro Istituto e per gli IIS della provincia il Giffoni
School Experience Festival, con proiezioni di film e cortometraggi in concorso che
saranno votati dai ragazzi; nell’ambito del festival si terranno lezioni teoriche al
pomeriggio per alunni e docenti sempre sui temi del linguaggio cinematografico e del
suo utilizzo nella metodologia didattica.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere il mondo della cinematografia attraverso la progettazione e produzione di
un cortometraggio -Apprendere nuove metodologie didattiche multimediali Diffondere, attraverso la visione dei film in concorso, la conoscenza di tematiche di
grande rilevanza sociale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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DESTINATARI

NUORO

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Altro
PROGETTO ORTOBENE_ATMOSPHERE - VISITA IMMERSIVA E VIRTUALE DEGLI
AMBIENTI E DELLA FAUNA DEL MONTE ORTOBENE
In collaborazione con l'associazione Taulara, il progetto prevede lo studio
dell'ambiente del monte Ortobene con l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche e
digitali: obiettivo prioritario è conoscere, capire e valorizzare il patrimonio naturalistico
del Monte Ortobene attraverso la Realtà Aumentata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Unendo gli ambiti dell'Educazione ambientale e della conoscenza di strumenti
multimediali e nuove tecnologie multimediali, il progetto intende arricchire i processi
formativi degli studenti, colmare le lacune geografiche, botaniche e faunistiche,
insegnando il metodico e paziente lavoro di ricerca e di descrizione dei paesaggi e
degli ecosistemi, con enormi potenzialità di sviluppo nel comparto turistico. Il
percorso progettuale sarà fondato sullo studio e sulla raccolta di documentazione
precisa e approfondita con informazioni relative agli ambienti e agli animali che
dovranno poi essere ricercati e registrati attraverso video e fotografie. In seguito
saranno prodotti una serie di percorsi sferici, navigabili e interattivi che verranno
pubblicati online, in modo da poter rilasciare un’esperienza innovativa, moderna e
accattivante. Gli utenti digitali, esperti e meno esperti, avranno la possibilità di
conoscere e sperimentare le bellezze e le risorse del monte Ortobene in modo
diverso, virtuale. Sarà creata un’apposita app di Augmented Reality per smartphone,
capace di dare informazioni aggiuntive ai visitatori dei siti descritti. Il progetto è
concepito in modo che la sua realizzazione sia possibile solo attraverso il ruolo
propositivo degli studenti, implica un impegno critico e di discernimento tra molteplici
dati e notizie, contribuisce a sviluppare la capacità di valutazione personale e di
gruppo e l'attitudine all'autonomia di giudizio, concorre a realizzare in gruppo un
risultato condiviso come esperienza di maturazione e di motivazione allo studio e
all'impegno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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DESTINATARI

NUORO

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
PROGETTO SICURSTRADA
Organizzato dalla UNIPOL il Progetto “Sicurstrada”, sulla sicurezza stradale, verrà
realizzato in collaborazione con Legacoop, Comune di Nuoro, associazioni del
territorio. il convegno mette l'accento sul problema della sicurezza stradale come
problema sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Approfondimenti sul tema della sicurezza stradale -Esercitazioni con simulatore di
guida
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
PROGETTO DI LEGALITA' : CITTADINANZA ATTIVA
In Parternariato con UNISS, Dip. Di Architettura il corso per la Scelta consapevole del
Corso di Laurea: il progetto si inserisce nell’ambito del più ampio Progetto di legalità
organizzato dalla Scuola Forense di Nuoro con attività di analisi di tematiche sulla
cittadinanza attiva anche attraverso lo studio di elementi di urbanistica legati alla città
di Nuoro
Obiettivi formativi e competenze attese
-Orientamento universitario (per la Scelta consapevole del Corso di Laurea) Tematiche di cittadinanza attiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
PROGETTO UNISCO
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Progetto UNISCO con università di Cagliari e Sassari: prevede il coinvolgimento di
gruppi di docenti per la predisposizione dei test di ammissione alle facoltà
universitarie e la possibilità per gli studenti di frequentare seminari e lezioni per
l'acquisizione di crediti universitari, svolgere test in preparazione delle prove di
ammissione alle Facoltà universitarie
Obiettivi formativi e competenze attese
-Orientamento universitario
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO
Progetto Sportello Psicologico, con la presenza a scuola, tre giorni a settimana, di una
psicologa che svolgerà interventi con le classi segnalate (per favorire le dinamiche di
gruppo) e individuali per gli studenti che ne faranno richiesta
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento delle dinamiche di gruppo nelle classi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
PROGETTO CARITAS E CREATTORI
Progetto Cittadinanza attiva con la Caritas Diocesana e prog. Crea T tori destinato agli
studenti delle quarte e quinte classi
Obiettivi formativi e competenze attese
miglioramento delle competenze di cittadinanza attiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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DESTINATARI

NUORO

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
PROGETTO: "SEDICI MODI DI DIRE CIAO"
In collaborazione con Giffoni Experience, il progetto, che si svilupperà in 48 mesi,
coinvolgerà 5000 ragazzi e oltre 500 figure della comunità educante in 6 regioni:
Campania, Calabria, Basilicata, Lombardia, Sardegna e Veneto. Da nord a sud l'equipe
del progetto incontrerà i ragazzi e andrà incontro alle loro esigenze educative.
Verranno costruiti, insieme ai partner, Cantieri Sociali e Culturali nelle 6 regioni
individuate. Ogni Cantiere coprirà un’area vasta per interessare un maggior numero di
studenti e di territori.Ogni anno, poi, ogni Cantiere (a turno) diventa un campus dove
100 ragazzi (20 per ogni regione) s’incontreranno e vivranno insieme per 10 giorni. Si
creerà una piattaforma web che consentirà anche di far comunicare tra loro i ragazzi
coinvolti. Il progetto, quindi, sarà operativo tutto l'anno. Destinatari del progetto
Ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni, ai quali è offerta la possibilità di partecipare
gratuitamente alle iniziative culturali promosse dal progetto, usufruire del “patrimonio
culturale” messo a disposizione ed esprimersi in maniera creativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è creare, in ogni territorio, un luogo sicuro nel quale i ragazzi possono
accedere ad informazioni, pensare, scrivere, apprendere ed esprimersi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Altro
VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE
I viaggi di istruzione in Italia e all'estero, le visite guidate e aziendali vengono
inquadrati nella programmazione didattica in coerenza con gli obiettivi formativi
dell'Istituto. Nelle due sedi (Nuoro ed Orosei) è operativo un gruppo di lavoro, che si
occupa di progettazione ERASMUS PLUS, costituito da docenti curricolari,
appositamente formati. L’obiettivo è quello di presentare una o più candidature sui

77

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITC/2 "SALVATORE SATTA"

NUORO

bandi europei per cogliere una delle opportunità offerte dal programma Erasmus
plus: la mobilità di lungo termine per gli alunni delle scuole. Il Consiglio di Istituto
approva, nell'ambito del PTOF, i viaggi e le visite deliberate dal Collegio dei Docenti, in
quanto arricchiscono tutta l'attività didattica.
Obiettivi formativi e competenze attese
I viaggi e le visite di integrazione culturale riguardano: • le attività didattiche esterne
curricolari; • le attività con valenza didattica e formativa delle classi quinte e delle
classi intermedie. Nell'anno scolastico in corso sono programmati dai vari Consigli di
classe diversi viaggi e visite guidate: • per le classi del triennio di Nuoro vengono
proposti Viaggi d'istruzione in una Capitale o in una Città europea, nei luoghi
significativi in riferimento alla storia del Novecento; • per una classe terza è proposta
un’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro integrata con un viaggio d’istruzione a
Valencia, in Spagna. • per tutte le classi di Orosei viene proposto il Viaggio d'istruzione
a Valencia. • per gli studenti del Biennio è programmata la partecipazione ad uscite nel
territorio della Sardegna. Il progetto è finanziato completamente dalle famiglie degli
alunni coinvolti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
BANDO SIAE PROGETTO “SCHOOL LAB”
Il progetto “SCHOOL LAB” prevede la realizzazione di un percorso laboratoriale che
vedrà alla sua conclusione la produzione di un cortometraggio. Il laboratorio partirà
con un approccio al contesto cinematografico incentrato prettamente sulla parte
narrativa della produzione di un video. Scrivendo una sceneggiatura gli studenti
avranno la possibilità di comprendere i passaggi fondamentali che servono allo
sviluppo di un testo che è destinato a diventare narrazione per immagini. La scrittura
cinematografica presuppone la conoscenza di un determinato bagaglio di competenze
tecniche. La creatività dello scrittore deve essere favorita dalla sua conoscenza delle
regole. School Lab offrirà un completo approfondimento di queste regole per mettere
gli studenti nelle condizioni di utilizzare al meglio la propria immaginazione. Una volta
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stesa la sceneggiatura si procederà con la realizzazione della produzione
cinematografica e a seguire con la post-produzione e montaggio. E' prevista la
partecipazione di almeno 45 alunni che svolgeranno 3 moduli da 20 ore ciascuno,
anche in orario extracurriculare
Obiettivi formativi e competenze attese
comprendere i passaggi fondamentali che servono allo sviluppo di un testo che è
destinato a diventare narrazione per immagini. produzione di un cortometraggio dalla
progettazione alla post produzione e montaggio
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
A LEZIONE DI GIORNALISMO - LA NUOVA @ SCUOLA
Il progetto si propone con la finalità di far sperimentare agli alunni un approccio
consapevole e critico verso la realtà e la pluralità di informazioni che quotidianamente
ricevono dalle varie fonti mediatiche, e in parallelo favorire la comunicazione e
l'apprendimento anche negli studenti in difficoltà.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità di scrittura di testi, in particolare argomentativi Acquisire
conoscenze inerenti il linguaggio dei giornali Realizzare un giornale di istituto on-line
Approccio al lavoro di DESK
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
L'esperto sarà affiancato da un docente interno (con qualifica di giornalista)
TURISMO SPORTIVO
Il progetto è finalizzato alla conoscenza ed alla valorizzazione dei percorsi di turismo
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sportivo presenti nel territorio regionale, con escursioni programmate.
Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento del curricolo degli studenti, in particolare del corso turismo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
@ SCUOLA INSIEME - NUORO ED OROSEI (PROGETTO PON - NOTA MIUR PROT. N.
19146 DEL 6.07.2020 “AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT
SCOLASTICI”
"@ scuola insieme Nuoro e Orosei” è un progetto con il quale l’Istituto ha ottenuto dei
finanziamenti per acquistare materiali didattici, libri e Kit scolastici anche con
attrezzature specifiche per gli studenti BES e DSA. Nella prima fase saranno individuati
studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo in comodato d'uso e altri
sussidi didattici da acquistare, grazie alle risorse messe a disposizione dal presente
avviso, fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie
possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del Covid-19.
Obiettivi formativi e competenze attese
Con l’acquisizione di supporti (dispositivi come notebook, tablet) libri e kit didattici
(software per DSA) da dare in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne
abbiano bisogno, si consente loro una piena e produttiva partecipazione alle attività
didattiche in presenza e a distanza. Si miglioreranno le competenze degli studenti
coinvolti e il loro grado di inclusione nei percorsi didattici. Saranno indicatori del
raggiungimento dei risultati attesi: - miglioramento degli esiti nelle diverse discipline di
studio; - partecipazione assidua alle attività proposte (in presenza e a distanza) diminuzione degli abbandoni (tasso di dispersione scolastica).
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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PROGETTI "ETWINNING"
ETwining è il gemellaggio elettronico tra scuole europee, un nuovo strumento per
creare partenariati pedagogici innovativi grazie all'applicazione delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). eTwinning è l’iniziativa principale
dell’Unione Europea di eLearning. Il nostro istituto è registrato sul portale europeo e
attualmente ha diversi progetti in corso: 2017/2020 Flying with the wings of Mythology
through time and space. (Italia, Spagna, Grecia, Polonia, Lettonia, Islanda, Finlandia);
2019/2021 Je mange donc je suis: Non solo cibo! Democracy beyond taste. (FranciaItalia); 2020/2021 Has covid 19 changed us? Has he changed our world? / Il covid 19 ci
ha cambiato? Ha cambiato il nostro mondo? ( Belgio, Italia, Turchia ); si prevede di
coinvolgere nel progetto 3 classi del biennio e triennio. Il Progetto avrà molteplici
ricadute sia per gli studenti che per i docenti coinvolti. L'Unità Nazionale eTwinning
Italia, istituita all'interno dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia
Scolastica (ex Indire), in collaborazione con l'Agenzia LLP Italia ha il compito di fornire
informazioni e supporto alle scuole che partecipano al gemellaggio e contribuire alla
diffusione di buone pratiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obiettivi del progetto i principali sono lo scambio di conoscenze ed esperienze,
il confronto fra i metodi di insegnamento, l'arricchimento culturale, linguistico, e
umano dei partecipanti, ma soprattutto la consapevolezza che viviamo in un'Europa
unita, multilinguistica e multiculturale. eTwinning è un modo di: • usare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per accorciare le distanze; • motivare gli
studenti con attività innovative, nuove ed interessanti; • imparare cose nuove sui
diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; • condividere e scambiare
opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europei; • mostrare la pratica
educativa della scuola ai genitori e al contesto locale; • approfondire la conoscenza
delle lingue straniere; • rafforzare la dimensione europea della cittadinanza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

REALTÀ AUMENTATA - BANDO MIUR PNSD AZIONE #7 (AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVATIVI)
Il Progetto 'Realtà Aumentata' consente una interazione continua tra mondo reale e
virtuale: permette di creare nuovi entusiasmanti modi per gli alunni di apprendere,
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interagendo con l'ambiente circostante. Appassiona gli studenti con molteplici
modalità di interazione, rende il percorso di formazione di ogni allievo assolutamente
personale, sfruttando le risorse di contenuti digitali e scenari tridimensionali. Inoltre
agevola e semplifica l'apprendimento nei vari ambiti educativi, tramite la
visualizzazione di concetti complessi nello spazio tridimensionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sono risultati attesi, oltre alla riduzione della dispersione scolastica, con proposte
didattiche innovative e coinvolgenti, la realizzazione di un apprendimento aumentato,
che sostiene e arricchisce negli studenti le capacità creative e comunicative, e
favorisce l'inclusione. Finalità generale è sviluppare le competenze base del concetto
di cittadinanza digitale, attraverso compiti di realtà e attività laboratoriali innovative
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il Progetto consente approcci didattici significativi per la tecnologia di progettazione
e le esperienze di studio. Le modalità didattiche innovative aiutano gli studenti a
migliorare il proprio apprendimento: realizzazione di scenari di vita reale in classe,
superando la descrizione teorica; abbinamento di informazioni ad attività praticosperimentali; apprendere facendo, senza conseguenze reali in caso di errori; utilizzo
di Tag e di Marker per realizzare link anche visivi, più facilmente condivisibili;
impiego di percorsi di fruizione museale/archeologica con esperienza immersiva;
realizzazione e/o utilizzo di materiali librari integrati con la realtà aumentata.
Le esperienze proposte esercitano un'influenza particolare su percezione,
cognizione, comunicazione e comportamento, favorendo una didattica interattiva,
partecipativa, inclusiva; infatti rendono più intuitivo l'apprendimento, superando
facilmente le difficoltà che può incontrare, ad es., un alunno DSA nel suo percorso
formativo.
Lo spazio di apprendimento (indicato come "Proiezioni") è caratterizzato da un
unico locale, un'aula di 59 MQ dotata di buona acustica, impianto audio e Lavagna
Interattiva Multimediale, rete LAN e Wi-Fi. L'aula ha un'ottima illuminazione
naturale garantita da 4 ampie finestre e una adeguata illuminazione artificiale. Si
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prevede di allestirla con pareti e arredi colorati a norma e dalle forme che stimolino
l'apprendimento. L'ambiente laboratorio sarà modificato a seconda del setting
didattico, infatti gli arredi saranno mobili: sedie colorate impilabili e resistenti,
abbinate a tavoli di forme diverse, mobili per adattare via via lo spazio a lezioni
frontali o collaborative. Ci sarà dunque spazio di investigazione per ricercare dati e
informazioni, osservare e sperimentare, spazi di creazione per progettare,
disegnare e produrre propri lavori, spazi di presentazione, di condivisione e di
interazione.
Attività di formazione per i docenti per l'utilizzo efficace dell'ambiente di
apprendimento
La formazione, prevista per complessive 20 ore, sarà centrata sull'utilizzo della
Realtà Aumentata nella pratica didattica, con tre moduli distinti: conoscenza aspetti
tecnici e funzionali degli strumenti in dotazione al Laboratorio (4 ore), conoscenza
degli aspetti innovativi legati alla metodologia generale (10 ore - passaggio da un
metodo tradizionale a un metodo di studio più attivo, partecipativo e coinvolgente,
in cui gli studenti si assumano la responsabilità del loro apprendimento e diventino
partecipanti impegnati piuttosto che passivi osservatori, in grado di verificare e
controllare il proprio processo di formazione), acquisizione di competenze
specifiche per diverse aree disciplinari (6 ore - area dei linguaggi arte, lingue, area
storico-sociale, area matematico-scientifica).
PROGETTO "SOSTEGNO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO"
Il progetto pluriennale, nato a seguito delle disposizioni in materia di obbligo
scolastico, prevede, per il biennio, diverse forme di recupero scolastico (per debito
scolastico e altro), e percorsi per il riallineamento delle competenze, Gli interventi, da
strutturare per piccoli gruppi eterogenei, interesseranno diverse discipline e avrà
come start la rivisitazione delle abilità di base (lettura, ascolto, esposizione orale,
ricerca di strategie opportune per la soluzione di problemi). In particolare ci si
soffermerà sugli stili di apprendimento e sul loro evolversi, in modo tale da
trasformare l’implementazione delle conoscenze e delle capacità in competenze.
L’apprendimento diventerà così qualcosa di veramente individuale e personale,
centrato sulla consapevolezza di ciò che si può esigere dall’allievo.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ

Realizzare percorsi di riallineamento delle competenze per studenti in
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Ridurre le situazioni di disagio, sia per l'alunno che per la classe in cui è

stato inserito. OBIETTIVI Il progetto si propone di: - far acquisire agli alunni
competenze effettive e un accettabile livello di conoscenza nell’ambito delle singole
discipline; - migliorare la qualità del metodo di studio posseduto (anche attraverso
l’acquisizione della competenza nel prendere appunti, la visualizzazione dei contenuti
appresi attraverso la costruzione di mappe concettuali, il potenziamento, mediante
esperienze didattiche motivanti, delle abilità nell’uso delle tecnologie multimediali); incrementare la consapevolezza di sé e il livello di autostima.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IDEI-SPORTELLO-ECCELLENZA
Il progetto, pluriennale, si attua attraverso interventi didattici, integrativi ed educativi
(es. sportelli didattici), ed è finalizzato al contenimento della dispersione scolastica, ma
anche all’approfondimento di discipline integrative per le eccellenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità degli esiti scolastici, sia nelle situazioni di carenze nelle singole
discipline, sia nell'approfondimento di percorsi finalizzati alle eccellenze.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO ORIENTAMENTO
Il progetto, pluriennale, riguarda le iniziative di orientamento relative agli studenti in
entrata e in uscita (visite, anche virtuali alle università sarde ed attività collaterali). Tali
iniziative si realizzano con il supporto di diversi docenti interni, coordinati da un
Referente di istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire informazioni ed esperienze per consentire agli studenti una scelta
consapevole del proprio percorso formativo.
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Gruppi classe
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PREMI STUDIO PER L’ESALTAZIONE DELL’ECCELLENZA
Il progetto prosegue negli anni, riconoscendo la fondamentale importanza di porre al
centro della progettazione didattico-educativa il successo formativo e l’esaltazione del
merito degli alunni, attraverso premialità (i premi studio) che dall’anno scolastico
2011/2012 vengono assegnate sulla base dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali
della Scuola: ricevono un premio-studio gli alunni diplomati con 100/100 e gli alunni
che hanno conseguito nel precedente anno scolastico una media dei voti di 8,5.
Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare la motivazione ed il successo scolastico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO "ISCOL@ RE.TE." - AVVISO RAS “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA” 2020/21 LINEA A 1 - MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (ITALIANO)
Il Progetto è mirato al raggiungimento del successo scolastico da parte degli alunni
coinvolti, coinvolgendoli nella ri-motivazione allo studio, nel recupero delle carenze
didattiche, nel riallineamento delle competenze nell’area Linguistica e Comunicativa.
Negli alunni che hanno evidenziato particolari fragilità, sia nel profitto, sia nel
comportamento, le difficoltà sono concentrate sulla comprensione del testo e più
specificamente nelle abilità relative all’uso corretto del linguaggio, sia nell’utilizzo
(proprietà lessicale, comunicazione orale e scritta) sia nella fruizione. Partendo dalle
esperienze maturate negli anni precedenti, si intendono migliorarne i punti di
debolezza (limitata collegialità nell’attuazione degli interventi, partecipazione
incostante alle attività proposte) e valorizzarne gli elementi positivi, in particolare sul
piano del metodo. Gli interventi, in base al principio del learning by doing (apprendere
facendo), saranno sviluppati prevalentemente con attività laboratoriali e strutturati in
modo tale da porre al centro dell’apprendimento lo studente, le sue esigenze, la sua
volontà di recupero e l’interattività con gli strumenti e, soprattutto, con le persone. Si
vogliono così far emergere le potenzialità di ciascuno, i lati positivi della personalità, la
socialità, favorendo il recupero delle competenze, in un contesto di “benessere
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scolastico” che contribuisca al miglioramento dell’atmosfera di lavoro ed
all’integrazione / inclusione di tutti.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’aspetto qualificante che arricchisce la costruzione del percorso progettuale è lo
sviluppo di quanto già attuato nei precedenti anni scolastici con il Progetto Iscol@ Linea A1, superando le criticità e valorizzandone le buone pratiche. Le strategie e le
modalità di intervento del nostro progetto prevedono l'uso di didattiche coinvolgenti,
che, assumendo come valore fondamentale la motivazione allo studio, abbiano come
finalità raggiungibili l’innalzamento del successo scolastico oltre che la lotta alla
dispersione. I RISULTATI ATTESI con dati misurabili e verificabili sono: la diminuzione
del numero delle valutazioni insufficienti in ambito linguistico e comunicativo, almeno
del 20%, in sede di scrutinio finale, e la riduzione del numero degli “abbandoni”,
almeno del 25%. Gli obiettivi generali dell’intervento progettuale, strettamente
correlato all’intervento “curricolare”, sono così articolati: Coinvolgere: attivare la
motivazione, curando la dimensione affettiva / relazionale; - Orientare: fornire a
ciascuno coscienza e consapevolezza delle proprie possibilità, rinforzando l'autostima;
- Rinforzare: favorire la conquista di abilità, metodo, competenze nell’ambito
linguistico e comunicativo; - Arricchire: educare alla progettualità individuale e all’uso
delle competenze possedute. Gli obiettivi specifici si articolano nel miglioramento
delle competenze in lingua italiana, sviluppando le capacità di: - comprendere ed
esercitare l’uso corretto delle principali strutture grammaticali; - ampliare il lessico e
valorizzare la lettura, nello scambio di esperienze ed emozioni e nello stimolo alla
fantasia e alla creatività; - comprendere testi orali e scritti di uso quotidiano e
riorganizzare le informazioni; comunicare correttamente nella lingua orale, adattando
il messaggio a diversi contesti; - produrre testi scritti adeguati a diversi obiettivi e
destinatari; - sviluppare competenze linguistiche, anche con esperienze di scrittura
collettiva.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Al fine di perseguire le finalità del progetto, l’Istituto si avvale della propria struttura
interna e delle competenze professionali presenti in organico, ma anche di docenti
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esterni. Il Dirigente Scolastico per l’attuazione del progetto, si avvale della
collaborazione del DSGA, per la gestione amministrativa e contabile, e del personale
Ausiliario, Tecnico ed Amministrativo, impegnato in tutte le fasi di realizzazione
delle attività, e dei docenti interni per il Coordinamento di sede (es. organizzazione
orari e calendarizzazione incontri, cura dei rapporti tra docenti interni e docenti
esterni), l’Affiancamento (inteso come formazione e supporto operativo) degli
insegnanti esterni. Nelle due sedi, con il contributo dei docenti già “esperti”, si
organizzeranno incontri di formazione e scambio per migliorare le competenze di
tutti nell’individuare e prevenire le difficoltà di apprendimento, nel favorire e
potenziare le abilità cognitive degli allievi, ed in particolare nel condividere
metodologie per il sostegno mirato di alunni in situazione di difficoltà e con carenze
motivazionali. Le sedi di svolgimento delle attività progettuali (nelle sedi di Nuoro ed
Orosei) sono edifici funzionali, con locali spaziosi e attrezzati, curati per la sicurezza
e l’accessibilità; le strutture sono facilmente raggiungibili e sono dotate degli
strumenti utili ad una didattica moderna e funzionale. Gli spazi dedicati alle attività
didattiche sono cablati e dotati di connettività; con le strumentazioni presenti nei
laboratori e nelle aule (LIM, PC, device per la didattica a distanza) e con le dotazioni
fornite agli studenti (comodato d’uso) è possibile garantire le attività formative
anche in modalità on-line, o integrata con alternanza presenza /distanza.
PROGETTO "PRIMI... CON I NUMERI" - AVVISO RAS “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA”
2020/21 - LINEA A 2 - MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (MATEMATICA))
Il Progetto è mirato al raggiungimento del successo scolastico degli alunni destinatari,
con attività specifiche per la ri-motivazione allo studio, il recupero delle carenze
didattiche, il riallineamento delle competenze in ambito Logico - Matematico. Negli
alunni che hanno evidenziato particolari fragilità, sia nel profitto, sia nel
comportamento, le difficoltà sono concentrate sulla comprensione del testo e più
specificamente nelle abilità relative all’apprendimento della matematica. Partendo
dalle esperienze maturate negli anni precedenti, si intendono migliorare i punti deboli
(limitata collegialità nell’attuazione, partecipazione incostante) e valorizzare gli
elementi positivi, in particolare sul piano del metodo. Gli interventi, in base al principio
del learning by doing (apprendere facendo), saranno sviluppati prevalentemente con
attività laboratoriali e strutturati in modo tale da porre al centro dell’apprendimento lo
studente, le sue esigenze, la sua volontà di recupero e l’interattività con gli strumenti
e, soprattutto, con le persone. Si vogliono così far emergere le potenzialità di ciascuno,
i lati positivi della personalità, la socialità, favorendo il recupero delle competenze, in
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un contesto di “benessere scolastico” che contribuisca al miglioramento dell’atmosfera
di lavoro ed all’integrazione / inclusione di tutti.
Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola può contare sulla disponibilità e competenza di diversi docenti per la
costruzione di aree di intervento efficaci, unite alla raccolta dei dati relativi ai successi
e insuccessi scolastici, alla produzione di documentazione dei percorsi attuati e alla
sua diffusione e condivisione. L’aspetto qualificante che arricchisce la costruzione del
percorso progettuale è lo sviluppo di quanto già attuato nei precedenti anni scolastici
con il Progetto Iscol@ - Linea A2, superando le criticità e valorizzandone le buone
pratiche. Le strategie e le modalità di intervento del nostro progetto prevedono l'uso
di didattiche coinvolgenti, che, assumendo come valore fondamentale la motivazione
allo studio, abbiano come finalità raggiungibili l’innalzamento del successo scolastico
oltre che la lotta alla dispersione. I RISULTATI ATTESI con dati misurabili e verificabili
sono: la diminuzione del numero delle valutazioni insufficienti in ambito matematico,
almeno del 20%, in sede di scrutinio finale, e la riduzione del numero degli
“abbandoni”, almeno del 25%. Gli obiettivi generali dell’intervento progettuale,
strettamente correlato all’intervento “curricolare”, sono così articolati: Coinvolgere:
attivare la motivazione, curando la dimensione affettiva / relazionale; - Orientare:
fornire a ciascuno coscienza e consapevolezza delle proprie possibilità, rinforzando
l'autostima; - Rinforzare: favorire la conquista di abilità, metodo, competenze
nell’ambito logico e matematico; - Arricchire: educare alla progettualità individuale e
all’uso delle competenze possedute. Gli obiettivi specifici si articolano nell’ambito del
miglioramento delle competenze in ambito matematico, sviluppando le capacità di: Recuperare e consolidare abilità matematiche, in particolare la padronanza del calcolo
mentale e scritto e il “saper” affrontare problemi in ogni contesto - Acquisire una
corretta impostazione dei processi logico-matematici e migliorare le capacità induttive
e deduttive; - Acquisire la capacità di rappresentare e schematizzare problemi e
fenomeni, partendo anche da situazioni di vita quotidiana; - Esercitare modalità per
risolvere problemi, formulando ipotesi, soluzioni e verificandole; - Rinforzare le abilità
di lettura e comprensione di testi di carattere scientifico-matematico; - Conseguire
maggiore autonomia nell’organizzazione del lavoro e nella capacità di trasferire gli
apprendimenti acquisiti in ambiti diversi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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Approfondimento
Al fine di perseguire le finalità del progetto, l’Istituto si avvale della propria struttura
interna e delle competenze professionali presenti in organico, ma anche di docenti
esterni. Il Dirigente Scolastico per l’attuazione del progetto, si avvale della
collaborazione del DSGA, per la gestione amministrativa e contabile, e del personale
Ausiliario, Tecnico ed Amministrativo, impegnato in tutte le fasi di realizzazione
delle attività, e dei docenti interni per il Coordinamento di sede (es. organizzazione
orari e calendarizzazione incontri, cura dei rapporti tra docenti interni e docenti
esterni), l’Affiancamento (inteso come formazione e supporto operativo) degli
insegnanti esterni. Nelle due sedi, con il contributo dei docenti già “esperti”, si
organizzeranno incontri di formazione e scambio per migliorare le competenze di
tutti nell’individuare e prevenire le difficoltà di apprendimento, nel favorire e
potenziare le abilità cognitive degli allievi, ed in particolare nel condividere
metodologie per il sostegno mirato di alunni in situazione di difficoltà e con carenze
motivazionali. Le sedi di svolgimento delle attività progettuali (nelle sedi di Nuoro ed
Orosei) sono edifici funzionali, con locali spaziosi e attrezzati, curati per la sicurezza
e l’accessibilità; le strutture sono facilmente raggiungibili e sono dotate degli
strumenti utili ad una didattica moderna e funzionale. Gli spazi dedicati alla
didattica sono cablati e dotati di connettività; con le strumentazioni presenti nei
laboratori e nelle aule (LIM, PC, device per la didattica a distanza) e con le dotazioni
fornite agli studenti (comodato d’uso) è possibile garantire le attività formative
anche in modalità on-line, o integrata con alternanza presenza /distanza.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO - NUTD090002
I.T.C. OROSEI - NUTD090013
ITC OROSEI CORSO SERALE - NUTD09051C
Criteri di valutazione comuni:
Equità, omogeneità, trasparenza della valutazione
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In linea con quanto richiesto dal DPR n.122 (art.1- comma 5) del 22/06/2009, il
Collegio dei Docenti ha stabilito alcuni criteri per garantire trasparenza,
omogeneità ed equità nella valutazione degli alunni che frequentano l'Istituto:
• La trasparenza è garantita sia all'interno della classe che nei confronti delle
famiglie, per questo, all'inizio dell'anno scolastico, i docenti comunicano agli
alunni i criteri e le modalità di valutazione; questi vengono formalizzati da ogni
docente nella propria programmazione individuale e allegati al registro
personale. Gli insegnanti comunicano con un congruo anticipo (4-5 giorni) le date
delle verifiche scritte e gli studenti vengono anche informati, in generale, sugli
argomenti sui quali verteranno le suddette prove. Anche la data d'inizio e i
contenuti delle verifiche orali sono comunicati anticipatamente; il risultato delle
stesse deve essere dato immediatamente agli alunni.
• L'omogeneità nella valutazione si ottiene privilegiando lo svolgimento di test e
verifiche scritti. Le verifiche scritte e orali vengono corrette con l'ausilio di
apposite griglie di misurazione: i criteri generali per la valutazione delle verifiche
vengono concordati in sede di Dipartimento disciplinare. I docenti individuano, e
comunicano agli studenti, gli altri elementi importanti ai fini della valutazione,
quali il comportamento, la frequenza assidua, l'impegno e la partecipazione al
dialogo educativo. I docenti, inoltre, dovranno cercare di personalizzare l'attività
didattica con riferimento alle caratteristiche e alle esigenze dei singoli allievi,
nonché ai loro tempi di crescita.
• L'equità: per esprimere un giudizio corretto è necessario svolgere un congruo
numero di verifiche orali e scritte (almeno 2 a trimestre e 3 a pentamestre),
svolte anche attraverso test strutturati .
Nei Dipartimenti è stato stabilito come criterio di accettabilità delle verifiche il
raggiungimento di risultati positivi da almeno il 60% degli alunni; se la verifica
non risponde al criterio concordato, è opportuno riproporre la prova a tutta la
classe dopo opportuni correttivi ed attività di richiamo delle lacune evidenziate.
La valutazione è un'operazione complessa alla quale attendono periodicamente i
docenti del Consiglio di classe, per formulare un giudizio collegiale sui risultati
conseguiti dall'alunno sia sul piano dell'apprendimento sia in relazione ad altri
elementi che gli stessi docenti del Consiglio di classe e il Collegio dei docenti
hanno stabilito di sottoporre a osservazione.
La valutazione, dunque, non si esaurisce nella semplice misurazione del profitto,
con la quale si attribuisce una misura (voto) al lavoro realizzato dall'alunno nelle
singole prove orali, scritte e/o pratiche. Le tappe fondamentali per pervenire al
giudizio collegiale sono:
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• accertamento, da parte del docente, delle conoscenze e delle abilità degli
studenti, indispensabili per affrontare un nuovo argomento (valutazione
diagnostica);
• accertamento durante il lavoro stesso, del modo in cui procede
l'apprendimento, per sviluppare nello studente la capacità di autovalutarsi senza
drammatizzare l'errore (valutazione formativa); tale valutazione ha valore
fondamentale per il docente stesso, in funzione anche all'attività di recupero;
• accertamento delle conoscenze degli studenti e delle loro capacità di utilizzarle
in modo appropriato, al termine di una parte del lavoro (valutazione sommativa);
tale valutazione, che avviene alla fine del procedimento indicato in precedenza,
verrà poi tradotta in voto e utilizzerà strumenti funzionali all'accertamento del
raggiungimento degli obiettivi prefissati (prove scritte non strutturate, prove
scritte strutturate, interrogazioni);
• valutazione dell’attività laboratoriale proposta dai C.d.C., disciplinare o
multidisciplinare anche sotto forma di U.d.A. con prova esperta e percentuale di
valutazione da attribuire.
L'attribuzione del voto per la valutazione delle prove scritte e di quelle orali non
strutturate (alle quali non si dovrà in alcun caso rinunciare per la verifica di alcuni
obiettivi) avviene sulla base di un'apposita griglia di riferimento (Allegato 1)
contenente criteri concordati a livello collegiale. La valutazione di fine periodo
terrà conto dei risultati delle prove sommative e, specie nei primi anni del corso,
di altri elementi, concordati in seno al Consiglio di classe, quali l'impegno, la
partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza. Per evitare "effetti
alone", questi ultimi elementi, sono oggetto di registrazione in itinere.
La Commissione incaricata ha predisposto le linee guida sulla valutazione,
approvate dal Collegio Docenti, già dagli scorsi aa.ss., e riviste all'inizio di ciascun
anno scolastico, con la griglia per l'attribuzione del voto di condotta (All. 2), per
pervenire a questa valutazione in modo più oggettivo, e la griglia per la
definizione di criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze,
abilità e competenze (All. 1).
ALLEGATI: ALL.1.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
VALUTAZIONI E VERIFICHE
La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso
stesso, per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia
formative che sommative. A tal fine, i docenti rileveranno, avvalendosi dei
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seguenti indicatori:
- l’interesse degli allievi verso le attività proposte
- la capacità di attenzione dimostrata
- l’autonomia nel promuovere iniziative
- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali,
quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la
partecipazione alle attività, nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita
pubblica
- la capacità di portare a termine i compiti.
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi
conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare
all’insegnamento di ed. civica.
Criteri di valutazione del comportamento:
La Commissione incaricata ha predisposto le linee guida sulla valutazione,
approvate dal Collegio Docenti, già dagli scorsi anni scolastici, con la griglia per
l'attribuzione del voto di condotta (Allegato 2), per pervenire a questa valutazione
in modo più oggettivo.
ALLEGATI: ALL.2.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Per la valutazione di fine anno è necessario che i Consigli di classe verifichino che
le prestazioni siano adeguate ai livelli disciplinari essenziali indispensabili per la
frequenza della classe successiva, fissati in fase di programmazione dell'attività
didattica. La corrispondenza tra programmazione e certificazione delle
competenze è costantemente oggetto di approfondimento da parte dei
Dipartimenti disciplinari. I docenti individuano, e comunicano agli studenti, gli
altri elementi importanti ai fini della valutazione, quali il comportamento, la
frequenza assidua, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo. I docenti,
inoltre, dovranno cercare di personalizzare l'attività didattica con riferimento alle
caratteristiche e alle esigenze dei singoli allievi, nonché ai loro tempi di crescita.
Per l’ammissione alla classe successiva è previsto il raggiungimento di una
valutazione di sufficienza in tutte le discipline, compreso il comportamento.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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Criteri di attribuzione del credito scolastico
Individuata la banda di oscillazione (in base alla media dei voti) il Consiglio di
Classe:
• Attribuisce il punteggio massimo della banda in presenza della media
aritmetica dei voti pari o superiore alla metà della banda di oscillazione prevista;
• Può attribuire il punteggio massimo della banda in presenza di alcuni degli
indicatori sottoelencati:
frequenza e partecipazione all’ora di Religione;
frequenza assidua attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze
non superiori a 25 giorni di lezione
qualità della partecipazione al dialogo educativo (l’indicatore viene attribuito se
il voto riportato in condotta è uguale o superiore a 8)
attività di rappresentante negli organi collegiali
attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta con attribuzione di giudizio
particolarmente positivo
Il CDC, anche in presenza dei requisiti sopracitati, può attribuire il punteggio
minimo della banda di oscillazione:
• in caso di ammissione alla classe successiva (anche dopo la sospensione del
giudizio), se la sufficienza in 1 o 2 materie sia stata raggiunta dallo studente non
in modo autonomo ma con voto di consiglio
• in caso di valutazione della condotta = 6

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il modello educativo che sta alla base del P.O.F. ha come finalità la formazione
globale dell’allievo e pone al centro i suoi bisogni cognitivi e la necessità di garantirgli
il benessere nell’ istituzione scolastica e il successo formativo. Esso prevede,
pertanto, già nella programmazione didattico-educativa di ogni docente, una
molteplicità di azioni diversificate destinate sia al “recupero disciplinare” sia a
interventi a sostegno della metodologia di studio, della ri-motivazione, del recupero
delle abilità di base. Varie forme di intervento vengono calibrate sulle reali esigenze
didattiche degli alunni, per i quali vengono attivati interventi di recupero sia durante
l’anno sia prima dell’inizio delle lezioni, sportelli di consulenza
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L’Istituto Tecnico Commerciale “S. Satta” ha un’esperienza decennale nella
formazione degli alunni diversamente abili. Nell’accoglienza riconosce fondamentali
alcuni principi: la certezza che la diversità debba essere percepita come fonte di
arricchimento per la società e dunque per la realtà educativa; la convinzione che
l'educazione e la crescita dell'alunno debba basarsi sull'inserimento e sulla
condivisione del realtà sociale e scolastica del gruppo pari. Per questo la scuola non
ha mai predisposto spazi differenziati come l'aula di sostegno; l'attività didattica, pur
strutturata sulle esigenze dell'alunno, si svolge quasi esclusivamente in classe. Il
progetto educativo viene pensato, predisposto e monitorato da un gruppo di lavoro
articolato che prevede la collaborazione tra consiglio di classe, famiglia, operatori
dell'Asl, degli EELL e operatori sociali esterni. La specificità dell'istituto e gli indirizzi
previsti favoriscono l'acquisizione di competenze e abilità relative all'ambito
informatico, aziendale e turistico.
Nel corso del quinquennio la scuola attiva progetti di stage sia
all'interno che all'esterno, in collaborazione con l'ASL di Nuoro e l’ASPAL (Agenzia
sarda politiche attive per il lavoro). Cura, inoltre, anche per gli alunni diversamente
abili, il coinvolgimento nelle attività sportive, con la partecipazione ai giochi
studenteschi. La scuola dispone di diversi laboratori (informatica, chimica, biologia,
scienze della terra, arte e territorio); non ci sono barriere architettoniche né
all'esterno né all'interno dell'istituto, ha un servizio igienico attrezzato dotato di
lettino sanitario. La biblioteca è fornita di materiali e strumenti didattici specifici per
la disabilità.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo
della persona attraverso:
· Attività laboratoriali (learning by doing)
· Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)
· Tutoring
· Peer education
· Attività individualizzata (mastery learning)
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’ esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
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coordinamento dell'assistenza specialistica
diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS e da soggetti
istituzionali, e non, presenti sul territorio

-

valorizzazione delle esperienze pregresse

- organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in
base alle professionalità presenti nella scuola

Sintesi dei punti di forza rilevati
- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
- Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti;
- Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione;
- Utilizzo dei laboratori presenti nella scuola per creare un contesto di
apprendimento personalizzato che sappia trasformare, valorizzandole, anche
le situazioni di potenziale difficoltà;
- Utilizzo di modelli condivisi e stesura collegiale del Pei e Pdp;
- Partecipazione dei docenti di sostegno alla programmazione educativodidattica;
- Collaborazione dell’educatore alla programmazione e all’organizzazione delle
attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo;
- Sinergia tra docenti di sostegno e curricolari;
- Ruolo delle famiglie e partecipazione alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative.

Sintesi dei punti di criticità rilevati
- Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
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insegnanti;
- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
- Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: - alunni con
disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); Uno dei genitori, o chi esercita la
potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la documentazione
rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità
previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi
Funzionale). La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO
(Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con disabilità. - alunni DSA :Il nostro Istituto ha
messo da tempo in atto una serie di azioni per intervenire efficacemente nei casi di
disturbi specifici dell’apprendimento, individuando e applicando strategie didattiche,
metodologiche e valutative idonee che rispondano ai bisogni educativi degli alunni con
D.S.A. A tal fine è stato nominato un referente D.S.A., con compiti organizzativi relativi
in particolare all’accoglienza dell’alunno all’interno dell’Istituto e alla promozione
dell’integrazione e del successo scolastico dell’allievo. Il referente ha inoltre il compito
di mantenere costante il dialogo con le famiglie degli alunni con DSA e con gli esperti
del settore. L’Istituto si impegna in opportune azioni di formazione per i docenti, volte
all’informazione generale circa la natura dei DSA, all’assetto normativo attuale di
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riferimento e soprattutto finalizzate a fornire agli insegnanti strumenti operativi
concreti per scelte metodologiche efficaci. - alunni BES :alunni con svantaggio
socioeconomico, linguistico, culturale e disagio comportamentale/relazionale. Tali
tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad
esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate
considerazioni psicopedagogiche. Gli interventi predisposti potranno essere di
carattere transitorio. Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio ottobre,
rileverà i casi di alunni “a rischio” attraverso incontri con i C.d.C. I docenti saranno
invitati a compilare la “Scheda per la rilevazione di alunni in disagio” e comunque a
fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno necessari. Le segnalazioni potranno
avvenire, naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. La scheda
elaborata in maniera dettagliata verrà inoltrata dal coordinatore di classe al Dirigente
Scolastico. Il Dirigente Scolastico, il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni
dei casi segnalati, con eventuale consulto di esperti della problematica evidenziata,
valuteranno un primo approccio di intervento. Il C.d.C pianifica l’intervento e, se
necessario, predispone il piano personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia
dell’intervento si terranno incontri periodici nell’ambito dei C.d.C programmati, o se
necessario, con sedute appositamente convocate. La documentazione prodotta
(scheda di rilevazione, PdP, interventi etc.) sarà raccolta nel fascicolo personale
riservato dell’alunno. Consiglio di Classe Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in
quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica
ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni
pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o
certificazione fornita dalla famiglia. 2. Coordinamento con il GLI 3. Comunicazione con
la famiglia ed eventuali esperti 4. Predisposizione del PEI e/o PDP Il Consiglio di classe
deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire,
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione
degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico,
tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di
classe e dal Dirigente Scolastico. INTEGRAZIONE in riferimento al DECRETO
LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera
c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107) (GU n.201 del 28-8-2019 )" Il decreto
contiene la normativa sull’assegnazione delle ore di sostegno, che verrà decisa d’intesa
con le famiglie, e la novità della redazione di un Piano didattico individualizzato, che
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guarderà alle caratteristiche del singolo studente. Viene rivista inoltre la composizione
delle commissioni mediche per l’accertamento della condizione di disabilità ai fini
dell’inclusione scolastica: saranno sempre presenti, oltre a un medico legale che
presiede la Commissione, un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria e un
medico specializzato nella patologia dell’alunno. Anche i genitori e, dove possibile, se
maggiorenni, gli stessi alunni con disabilità, potranno partecipare al processo di
attribuzione delle misure di sostegno. Nascono i Gruppi per l’Inclusione Territoriale
(GIT), formati su base provinciale, ovvero nuclei di docenti esperti che supporteranno le
scuole nella redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nell’uso dei sostegni
previsti nel Piano per l’Inclusione. Il decreto entrerà in vigore dal 12/09/2019. E'
importante in particolare un aspetto: il profilo di funzionamento (PF) sostituisce,
ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale Il PF è redatto
dopo l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione
scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano
Educativo Individualizzato (PEI). Caratteristiche Il PF: – è il documento propedeutico e
necessario alla predisposizione del “Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del
Progetto Individuale”; – definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle
misure di sostegno e delle risorse strutturali utili all’inclusione scolastica; – è redatto
con la collaborazione dei genitori dell’alunno e, nel rispetto del diritto di
autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente
con disabilità; partecipa inoltre il dirigente scolastico oppure un docente specializzato
sul sostegno didattico appartenente alla scuola in cui è iscritto/a l’alunno/a; – è
aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia,
nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona; – è trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla
scuola e all’ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI
(Scuola) e del Progetto individuale (Ente locale), qualora venga richiesto.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente scolastico o un suo delegato, i componenti dell’Unità Multidisciplinare
dell’ASL, i docenti curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, un esperto
dell’associazione di cui fanno parte i genitori o da un esperto di loro fiducia, eventuali
operatori per l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito di redigere il PDF e il
PEI - Piano Educativo Individualizzato. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la
verifica degli interventi sono calendarizzati almeno tre incontri per ogni alunno durante
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l’anno scolastico.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli
interventi inclusivi attraverso: - la condivisione delle scelte effettuate · - il
coinvolgimento nella redazione dei PEI. Le famiglie devono essere coinvolte nei
passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come assunzione
diretta di corresponsabilità educativa. I genitori verranno accolti ed ascoltati nel
confronto con il docente coordinatore di classe e con il referente per i Bes per
condividere interventi e strategie nella redazione del PEI E PDP. In particolare: Presenza
di rappresentanti delle famiglie e delle associazioni di famiglie nelle attività del GLI.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto
all’apprendimento di tutti gli alunni. "L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei
docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della
trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di
organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto
culturale e le ragioni del soggetto." Le modalità di valutazione degli alunni faranno
riferimento a principi della valutazione inclusiva:

tutte le procedure di valutazione

sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni;
partecipano a pieno titolo a tutte le procedure di valutazione;

tutti gli alunni
tutte le procedure di

valutazione sono costruite secondo principi dell’universal design dando così a tutti gli
alunni l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il
loro livello di conoscenza;

i bisogni degli alunni sono considerati e tenuti in

considerazione nel contesto generale e particolare delle politiche specifiche in essere
per la valutazione degli alunni;

tutte le procedure di valutazione sono complementari

e fonte di informazione vicendevole;

tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo

di valorizzare la differenza attraverso l’identificazione e la valutazione dei processi e dei
miglioramenti dell’apprendimento;

le procedure di valutazione sono coerenti e

coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare l’apprendimento e
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la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la

segregazione evitando (quanto più possibile) l’etichettatura e concentrando l’attenzione
sulle pratiche di apprendimento e insegnamento che promuovono l’inclusione nelle
classi comuni. La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza
del personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che non è l’oggetto bensì lo
strumento di progettazione degli interventi. Tutti i Docenti della classe, non solo
l’insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno
diversamente abile, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.
Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi
ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire
percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell’uno e nell’altro caso la
valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed
educativo che essa acquisisce nei confronti dell’allievo. DIFFERENZA TRA OBIETTIVI
MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI Si possono seguire due percorsi: nel primo gli
obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della
classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali,
ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando
percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo. Programmazione riconducibile agli
obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente
corrispondenti (dall’art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Per gli studenti che
seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 1. Un
programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 2. Un
programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti,
ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). Sia per le
verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che
vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti,
che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio
del diploma di qualifica o della maturità. Il conseguimento dell’ "obiettivo minimo" da
raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e
valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti ad un
voto pari al 6), è altrettanto vero che, se l’alunno dimostra di avere "superato" gli
obiettivi minimi per lui previsti, nessun docente può pregiudicare loro la possibilità di
raggiungere risultati superiori. La programmazione differenziata consiste in un piano di
lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola
materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi
unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli
studi.
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Approfondimento
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-0828&atto.codiceRedazionale=19G00107&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Vedi documento allegato
ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri
Trimestre e Pentamestre fino
all'A.S. 2019/20 - Quadrimestri
A.S. 2020/21

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Responsabilità nella gestione organizzativa
e didattica d’istituto - Funzioni vicarie in
Collaboratore del DS

assenza o indisponibilità del dirigente o
dell’altro incaricato - Funzioni attribuite con

2

delega per l’area studenti (disciplina,
assenze, orientamento in entrata)
Funzione Strumentale - Coordinamento
didattico ed organizzativo alunni D.A. –
D.S.A. - B.E.S. - sede Nuoro e Sede Orosei: 2
docenti Funzione Strumentale Funzione strumentale

Responsabile del sito web d’istituto e

7

funzionalità Laboratori: 2 docenti Funzione
Strumentale - Organizzazione e
valorizzazione attività Alternanza Scuola
Lavoro: 3 docenti
Coordinamento delle attività dei diversi
Capodipartimento

gruppi dipartimentali: 7 docenti per 7
dipartimenti disciplinari e 4 docenti per 4
dipartimenti per assi culturali.
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Una unità con responsabilità nella gestione
organizzativa e didattica della sede
staccata: - Collaborazione col Dirigente
Responsabile di plesso

Scolastico; coordinamento con i
collaboratori della sede principale –Area

1

studenti (successo formativo - attività di
recupero in itinere, organizzazione corsi
recupero estivi - disciplina, assenze)
Favorire l’innovazione didattica e lo
Animatore digitale

sviluppo della cultura digitale nell'Istituto,
con l’obiettivo di accompagnare i processi

1

di attuazione del P.N.S.D. nella Scuola
2 docenti - 2 assistenti amministrativi
(formati nell'ambito del P.N.S.D.) ed 1
assistente tecnico (da formare). Il loro
Team digitale

compito è quello di favorire l’innovazione
didattica e lo sviluppo della cultura digitale

5

nell'Istituto, con l’obiettivo di
accompagnare i processi di attuazione del
P.N.S.D. nella Scuola.
Figura di supporto per
la gestione
organizzativa della
sede staccata

- Funzioni di collaborazione e sostitutive in
assenza o indisponibilità dell’altro

1

incaricato

Responsabile

Organizzazione delle attività di raccordo

orientamento in

con la scuola secondaria di primo grado e

entrata ed in uscita

di raccordo con le Università

1

Nelle sedi di Nuoro e di Orosei coordinano
Coordinatori per le

l'organizzazione di attività preparatorie

Rilevazioni INVALSI

(esercitazioni – simulazioni) e le rilevazioni

2

nazionali (prove INVALSI)
Responsabili settori

n. 1 Responsabile per Intercultura –

interdisciplinari (

Scambio Giovani; n. 2 Referenti
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Intercultura;

NUORO

Prevenzione Bullismo e Cyber-bullismo per

Prevenzione Bullismo - le due sedi, Nuoro ed Orosei; n. 2 Referenti
Cyber-bullismo; Ed.

Educazione alla Salute (Nuoro ed Orosei);

alla salute)

hanno la funzione di coordinare le iniziative
nei settori di riferimento per alunni,
docenti e genitori.
Il docente incaricato dovrà avere cura di
espletare le seguenti azioni:
Collaborazione con l’ufficio alunni per la
gestione dei fascicoli degli alunni del corso

Referente Corso Serale serale;

Verifica della presa visione e

1

dell’osservanza delle circolari interne;
Ogni altra attività funzionale al buon
andamento delle attività didattiche del
corso.
Il Coordinatore del Consiglio di Classe
presiede, per delega del DS, relativamente
alle sedute ordinarie, i Consigli di Classe,
organizzandone il lavoro. Coordina la
programmazione di classe per quanto
riguarda sia le attività curricolari che
Coordinatori Consigli

extracurricolari. Coordina la verifica della

di Classe

programmazione di classe e ne riferisce al

29

Dirigente. Può convocare, qualora lo
ritenga necessario, fissandone l’ordine del
giorno, il Consiglio di Classe in via
straordinaria, previa consultazione con il
Dirigente e con gli altri docenti della classe.
Cura la Verbalizzazione delle sedute.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
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Gli undici docenti sono impegnati, con
quote orarie diverse, nelle attività di
A012 - DISCIPLINE

insegnamento in tutte le classi per il

LETTERARIE NEGLI

curricolo obbligatorio, per complessive 171

ISTITUTI DI

ore (di cui 3h nella classe del corso serale).

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

11

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
Insegnamento per 10 ore nelle prime classi.
Impiegato in attività di:

A020 - FISICA

• Insegnamento

1

• Progettazione
Due docenti, con quote orarie diverse, per
complessive 20 ore, sono impegnati in
attività di insegnamento nelle classi in cui
la disciplina è prevista nel Curricolo
A021 - GEOGRAFIA

obbligatorio.

2

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
I 5 docenti, cui uno assegnato per il
potenziamento per la classe di concorso
A066 (Tratt. Testi Dati...), sono impegnati in
A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

attività di insegnamento nelle diverse
classi, con diverse quote individuali, per
complessive 64 ore, e per 16 ore (10 Nu e 6
Or) in attività di potenziamento per piccoli
gruppi o per classi intere (durante le ore di
sostituzione).
Impiegato in attività di:

107

5

NUORO

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ITC/2 "SALVATORE SATTA"

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
I 10 docenti sono impegnati, con quote
orarie diverse, complessivamente per 135
ore di insegnamento nel curricolo
obbligatorio di tutte le classi, e per 27 ore in
attività di potenziamento, assegnate con
diverse quote a diversi docenti, per attività
A045 - SCIENZE

di rinforzo e riallineamento delle

ECONOMICO-

competenze con piccoli gruppi, e con

AZIENDALI

l'intera classe nelle ore impegnate per la

10

sostituzione dei colleghi assenti.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
Le 9 unità docenti sono impegnate, con
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

quote diverse, in attività di insegnamento
nelle classi loro assegnate.
Impiegato in attività di:

9

• Insegnamento
Le sette unità, titolari e non, sono
impegnate (con quote orarie diverse)
complessivamente per 98 ore
A047 - SCIENZE

nell'insegnamento curricolare in tutte le

MATEMATICHE

classi, e per 18 ore nelle attività di

APPLICATE

potenziamento per il rinforzo ed il
riallineamento delle competenze con
piccoli gruppi di alunni, e con l'intera classe
nelle ore impegnate per la sostituzione dei
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colleghi assenti.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

I 3 insegnanti sono impegnati in attività di
insegnamento curricolare in tutte le classi.
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento

GRADO
Le 4 docenti sono impegnate, con quote
orarie diverse, complessivamente per 63
A050 - SCIENZE

ore di insegnamento nelle classi del biennio

NATURALI, CHIMICHE

(diurno e serale).

E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
Due docenti, titolari in altra sede,
impegnati per quote orarie parziali
A054 - STORIA
DELL'ARTE

nell'attività di insegnamento curricolare (1
e 3 classi del triennio, indirizzo turismo).

2

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Gli otto docenti, titolari e non, con quote
orarie diverse, sono impegnati

AA24 - LINGUE E

nell'insegnamento in tutte le classi del

CULTURE STRANIERE

biennio e in quelle del triennio (AFM, RIM,

NEGLI ISTITUTI DI

TUR e solo nelle terze SIA) per il curricolo

ISTRUZIONE DI II

obbligatorio, per complessive 84 ore; 5

GRADO (FRANCESE)

unità hanno in assegnazione anche una
quota oraria di potenziamento per la
realizzazione di attività di rinforzo e
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riallineamento delle competenze con
piccoli gruppi, e con l'intera classe nelle ore
impegnate per la sostituzione dei colleghi
assenti.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

I sei docenti, titolari e non, sono impegnati
per 94 ore di insegnamento nel Curricolo
obbligatorio in tutte le classi.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

AC24 - LINGUE E

Un docente è impegnato nell'insegnamento

CULTURE STRANIERE

nelle 7 classi del triennio (TUR - RIM).

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (SPAGNOLO)

6

1

• Insegnamento
Undici unità (con 5 alunni a Nuoro e 7 ad
Orosei), titolari e non, con quote orarie
diverse, sono assegnate per il sostegno alle

ADSS - SOSTEGNO

classi con alunni diversamente abili

11

Impiegato in attività di:
• Sostegno

B016 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Attività di insegnamento in laboratorio
nelle classi del triennio SIA.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative.
Al servizio Archivio e Protocollo sarà preposto l’Assistente
Amministrativo, a T.D., Signora Maccioni Lucrezia, la quale è
chiamata a svolgere i seguenti compiti:

Protocollo

giornaliero con software informatico della posta in ingresso
e in uscita;

Consegna di copia posta al personale

interessato e agli Uffici;

Scarico della posta da M. P. I.,

P.E.C. / Internet e posta elettronica;

Archiviazione

corrente e gestione archivio storico;

Tenuta del registro

delle circolari interne e albo;
Ufficio protocollo

corrente postale;

Tenuta del registro del Conto

Invio adesioni docenti e ata per corsi

aggiornamento, convegni, congressi etc.

Gestione delle

assenze del personale docente e Ata, visite medico-fiscali;
(fonogramma in entrata, comunicazione alla
vicepresidenza, circolari riguardanti assenze, tra cui
scioperi, riduzione per malattia) ecc.,
sindacali e Albo.

Cura bacheche

Circolari assemblee sindacali e scioperi.

Comunicazione alla piattaforma di assistenza di "Nugoro
Spa" degli eventuali danni da riparare nei caseggiati di
Nuoro e Orosei
Ufficio acquisti

Supporto attività progettuali

Al servizio Magazzino e Beni Patrimoniali sarà preposto l’
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Assistente Amministrativa Signora Piredda Maria Giuseppa
Piera la quale sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti:
Scritture contabili inventariali obbligatorie e gestione
informatica del software;

Verbali di collaudo;

del materiale di facile consumo;
Provincia e tenuta degli atti;

Gestione

Verifica dei beni della

Magazzino;

Schedario

materiali, per la registrazione dei movimenti in ingresso e in
uscita del materiale di magazzino;

Giornale di magazzino

con iscrizione cronologica di tutte le operazioni di carico e
scarico del materiale che affluisce al magazzino o che da
esso esce;

Buono di ordinazione;

prelevamento o di versamento;

Buono di

Gestione acquisti

(richiesta preventivi, predisposizione di gare);

Richiesta

CIG dall'Agenzia Avcp - Codice identificativo gara.
Richiesta DURC da Inps e Inail - Documento Unico
Regolarità Contributiva.

Verifica convenzioni Consip.

Gestione amministrativa Viaggi di Istruzione e Visite guidate
(preventivi, prospetti comparativi, buoni d'ordine, rapporti
con le agenzie, versamenti contributi delle famiglie)
Corrispondenza e rapporti con i fornitori per i contratti di
manutenzione e riparazione dei sussidi didattici.
libri in comodato d’uso.

Gestione

Supporto alla Dirigente avvio

pratica Denunce infortuni alunni e inoltro pratica all’Inail,
P.S. e Assicurazione della scuola.

Compilazione denunce

infortuni alunni per inoltro ai vari enti;
1) Al servizio Gestione degli Alunni (Ufficio Didattica)
saranno preposti gli Assistenti Amministrativi Zidda
Pierpaolo e Salis Maria Antonietta Il signor Zidda è
Ufficio per la didattica

incaricato dei seguenti compiti:

Gestione alunni con

programma informatico AXIOS Infoschool;

Utilizzo di

intranet e SIDI per l'inserimento dei dati richiesti dagli uffici
centrali riguardanti la didattica;

Organi collegiali: elezioni

organi collegiali, preparazione di tutta la documentazione
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necessaria riguardante genitori e alunni;

Visite e Viaggi di

Istruzione: elenco nominativo degli alunni partecipanti
distinto per classi e raccolta della documentazione di
assenso dei genitori per gli alunni minorenni e
maggiorenni;

Preparazione di tutto il materiale per

scrutini ed Esami di Stato;

Statistiche relative agli alunni;

Registro delle richieste di accesso alla documentazione L.
241/90 e ricerca pratiche degli alunni.

Caricamento delle

assenze giornaliere delle assenze degli alunni con il metodo
codice a barre e successivamente invio della comunicazione
con la procedura sms alle famiglie che hanno richiesto tale
servizio.

Registri di classe e relativi verbali anche di

dipartimento e alunni H;

Adozione libri di testo; La

Signora SALIS MARIA ANTONIETTA è chiamata a svolgere i
seguenti compiti:

Iscrizioni degli alunni e registri relativi,

trasferimenti, nulla osta, richiesta e trasmissione
documenti,
alunni;

Archiviazione e ricerche di archivio inerenti gli

Tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni e

compilazione foglio notizie;

Tenuta e conservazione dei

registri dei candidati ammessi all’Esame di Stato;

Tenuta e

conservazione dei registri degli Esami di Idoneità;

Registro

perpetuo dei diplomi;
diplomi;

Registro di carico e scarico dei

Compilazione Diplomi di Maturità;

Verifica delle

giacenze dei diplomi e sollecito per il ritiro del diplomi
giacenti;

Verifica tasse e contributi scolastici, richieste di

esonero e rimborsi;

Redazione di qualsiasi certificato

riguardante gli alunni con mezzi informatici e trascrizione
nel registro dei certificati;

Circolari e avvisi agli alunni;

In

caso di assenza Zidda Pierpaolo/Sulas Salvatore
Al servizio Gestione del Personale Docente e ATA saranno
Ufficio per il personale

preposti gli Assistenti Amministrativi Sulas Salvatore e

A.T.D.

Monni Assunta. Il Signor SALVATORE SULAS è chiamato a
svolgere i seguenti compiti:
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servizio o dichiarazioni richiesti dal personale anche con
ausilio di software (AXIOS) e tenuta del Registro dei
certificati rilasciati al personale;
personale;

Tenuta dello stato

Informatizzazione dei dati con programmi del

Ministero (SIDI), inserimento dati riguardanti il personale
nel data base Ministeriale (domande docenti esami di
maturità, contratti, organico, trasferimenti, pensioni,
statistiche etc.);

Istanze online;

Inserimento delle

assenze del personale docente e Ata nel programma Axios
e sistemazione nei fascicoli personali;
del personale I.T.I. e I.T.D.;

Registro dei decreti

Predisposizione della

documentazione e delle domande presentate dal personale
per dichiarazione servizi pre-ruolo, ricostruzione di carriera,
riscatto ai fini pensionistici, buonuscita;

Avvio istruttoria

per l’inoltro agli enti competenti delle pratiche di pensione;
Rapporti con la Direzione Provinciale del Tesoro e
Ragioneria Provinciale dello Stato per tutte le pratiche
relative al personale;

Richiesta e trasmissione notizie

personale I.T.I. e I.T.D. e tenuta del fascicolo personale;
Convocazione supplenti in sostituzione del personale
assente, compilazione contratti a tempo determinato;
Statistiche relative al personale;

Graduatorie interne del

personale e graduatorie di istituto;
personali del personale;

Riordino dei fascicoli

Convocazione Organi Collegiali

d’Istituto: RSU, Consiglio d’Istituto e Collegio Docenti.
Predisposizione delle nomine (Funzioni strumentali,
Incarichi specifici, etc) Docenti e ATA.

Inserimento dei dati

delle assenze al Sidi, malattia e sciopero (MEF)

In assenza

del sig. Sulas Salvatore, provvederà alla sua sostituzione la
Sig.ra Assunta Monni. .

Supporto atti
amministrativi e finanziari

Al servizio Supporto Atti Amministrativi e Finanziari sarà
preposto l’ Assistente Amministrativo Monni Assunta la
quale sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti in stretta
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collaborazione con il Direttore S. G. A.:

Stipendi personale

supplente: Buste paga, registro stipendi, schede fiscali e
relativi conguagli, mod.

Supporto alla gestione della

liquidazione degli esami di stato;

Supporto alla

liquidazione compensi ore eccedenti, pratica sportiva,
esami di stato, fondo dell'istituzione, IDEI, corsi di
affinamento e recupero, compensi ai relatori per corsi di
aggiornamento sia dipendenti dall’ amministrazione che
estranei etc..;

Compilazione modelli TFR (trattamento fine

rapporto), e Modelli disoccupazione;

Ricostruzione di

carriera e progressione di carriera (con il supporto di
...........);

Compilazione richieste piccolo prestito e cessione

del quinto;

Acquisizione dati e contratti d’opera estranei

pubblica amministrazione;

Versamenti F24, DMA,

UNIEMENS; Dichiarazioni 770 e IRAP, conguaglio
contributivo e fiscale;

Rapporti con la Direzione

Provinciale del Tesoro e Ragioneria Provinciale dello Stato
per tutte le pratiche relative al personale;

Nei periodi di

intensa attività dell’Ufficio Personale, supporterà il sig. S.
Sulas e se necessario lo sostituisce

Coadiuva il DSGA nella

predisposizione degli atti contabili riguardanti il P.A. e il
Conto consuntivo.

In caso di assenza, sostituisce il collega

addetto al personale e la collega addetta al magazzino.
quanto titolare della seconda posizione economica
sostituisce il DSGA in caso di assenza.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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ACCORDO DI RETE DELLE SCUOLE DELL'AMBITO N.3
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE DI SCOPO AMBITO 3 - PROGETTO ORIENTAMENTO ALL'ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Orientamento Studenti

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di ambito

Approfondimento:
L'accordo ha per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la
progettazione e realizzazione delle attività di orientamento, in sinergia con
l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università degli Studi di Sassari, del Progetto
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Orientamento all'Istruzione Universitaria o Equivalente.
Per raggiungere il fine generale, la Rete adotta in particolare la realizzazione di
iniziative

comuni

di:

informazione

sui

contenuti

del

Progetto

mediante

l'organizzazione di momenti informativi rivolti ai collegi dei docenti; partecipazione
dei docenti a momenti informativi organizzati dall'Università degli Studi di Cagliari;
partecipazione dei docenti alla co-progettazione degli interventi formativi e di
orientamento rivolti agli studenti delle classi III, IV e V, come per esempio corsi di
riallineamento, corsi di preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea, corsi
monografici, seminari e laboratori;4. monitoraggio e documentazione dei processi
avviati e degli esiti degli stessi.
ACCORDO DI PARTENARIATO URPLOT 2018
Azioni realizzate/da

• Orientamento Studenti

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

partner in accordo di parternariato

Approfondimento:
URPLOT 2018

URban PLanning Orientation and Tutorship, Orientamento e Tutorato

per la pianificazione urbanistica
Il partenariato si costituisce per promuovere attività di formazione finalizzata
all’orientamento ai Corsi di studio universitari afferenti alla classe L 21 Scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Le attività saranno
finalizzate a supportare le studentesse e gli studenti in una scelta consapevole del
proprio percorso di Laurea, con particolare riferimento agli ultimi due anni di corso
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della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il
conseguimento del diploma e l'immatricolazione, le parti si impegnano a diffondere
ed aumentare la conoscenza circa l’effettiva portata
lavorativi

anche in termini di sbocchi

dei corsi di laurea in pianificazione urbana e territoriale, al fine di

realizzare un generale incremento delle immatricolazioni ai corsi di laurea afferenti
alla classe L 21.
Attività: istituire un tavolo di lavoro tra i docenti delle scuole secondarie, i docenti
universitari e, in generale, i portatori di interesse esterni, per lo sviluppo concertato di
strategie e percorsi di orientamento, nonché a predisporre appositi questionari di
valutazione e auto valutazione. Tali percorsi dovranno essere integrabili nell’ambito
del curriculum e dell’orario scolastico delle scuole secondarie coinvolte, nonché
predisporre una metodologia di progettazione che garantisca l’utilizzo efficace ed
efficiente delle risorse messe a disposizione per il PLS, per l’Alternanza Scuola Lavoro
e per l’orientamento nell’ambito del PON Scuola, qualora presenti.
Le parti si impegnano a sviluppare attività che permettano agli studenti di addestrarsi
alla risoluzione di problemi, allo sviluppo di modelli interpretativi di situazioni e
all’osservazione critica dei fenomeni, anche grazie all’interazione e lavoro di gruppo o
altre modalità di socializzazione del sapere. Nello specifico, si impegnano a sviluppare
le seguenti attività: quattro laboratori

che verranno realizzati con cadenza mensile

per il riconoscimento di abilità e sviluppo di vocazioni, (massimo 15 partecipanti per
edizione), con una durata compresa tra le 12 e le 15 ore, da svolgersi in orario
pomeridiano.
ACCORDO PER IL RACCORDO DEL CPIA CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CUI
SONO INCARDINATI I PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
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ACCORDO PER IL RACCORDO DEL CPIA CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CUI
SONO INCARDINATI I PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

ACCORDO DI RETE PER L’ADESIONE AL PROGETTO: “SCHOOL LAB” PROMOSSO DA SIAE
E MIBAC
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Capofila rete di scopo

ACCORDO DI PARTERNARIATO ANPAL
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner di accordo parternariato
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Approfondimento:
Attraverso tale accordo e un Protocollo d'Azione, patrocinato dal MIUR, la scuola
beneficia del supporto di un tutor esperto dell'ANPAL per l'organizzazione delle
esperienze di Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti del triennio.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ITC 2 - ISTITUTO TECNICO “SALVATORE SATTA”
E L'AILUN – ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITÀ NUORESE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Accordo di collaborazione

Approfondimento:
L'accordo di collaborazione prevede che l'Associazione si
impegna a collaborare con l’Istituto per lo scambio delle “buone
pratiche”, con apporti professionali, per la realizzazione del
progetto "Realtà Aumentata” - finanziamento MIUR nell’ambito del
PNSD – Azione #7.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento formazione obbligatoria

Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti in servizio che necessitano di aggiornare la
propria formazione sulla sicurezza
• E-Learning
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LA TUTELA DELLA PRIVACY ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
La tutela della Privacy alla luce del Regolamento (UE) 2016/679
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coordinatori di classe
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DIDATTICA INNOVATIVA E COMPETENZE DIGITALI
Didattica innovativa e competenze digitali
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Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

MATH UP
Formazione on line su piattaforma dedicata (CRSEM-UNICA)
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
NEL BIENNIO: - COMPRENSIONE ED
Collegamento con le

ELABORAZIONE DEGLI ENUNCIATI (TEST); -

priorità del PNF docenti

INCREMENTO ABILITA' LINGUISTICHE, LOGICHE E
MATEMATICHE
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE DI
MATEMATICA E DISCIPLINE SCIENTIFICHE

Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Dipartimento Matematica
• E-Learnig
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
DIDATTICA DIGITALE (CITTADINANZA DIGITALE - DSA)
Didattica digitale per DSA (Dipartimento Italiano e Lingue) e per Cittadinanza Digitale
(Dipartimento Scienze Giuridiche ed Economiche): i percorsi di formazione saranno offerti da
piattaforme on-line o da esperti condivisi con la rete di ambito per la formazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti di diversi dipartimenti
• Workshop
• E-Learning
Attività proposta dalla singola scuola

LE RELAZIONI NEL GRUPPO-CLASSE; GESTIONE DEI CONFLITTI, RAPPORTO
EMOZIONALE NELL'APPRENDIMENTO
Il percorso è necessario per favorire il clima relazionale tra alunni e tra alunni e docenti, come
condizione essenziale per l'apprendimento. La finalità è l'acquisizione di strategie per la
gestione delle relazioni nel gruppo-classe e per la gestione dei conflitti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Conferenze-dibattito

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

123

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ITC/2 "SALVATORE SATTA"

NUORO

INGLESE
Percorsi per l'apprendimento della lingua finalizzati all'acquisizione delle certificazioni A2 e B1
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

CODING -SCRATCH
Percorsi per l'approccio al coding (biennio) su proposte di e-learning
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

SVILUPPO DI APP PER DISPOSITIVI MOBILI
Percorso di formazione, anche on-line, per un gruppo di miglioramento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento

124

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ITC/2 "SALVATORE SATTA"

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

NUORO

• Workshop
• E-Learning
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DL 81/2008 ART.37: AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE RISCHIO
BIOLOGICO - COVID 19 E LAVORO - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ATTUAZIONE DEI
PROTOCOLLI
Formazione DL 81/2008 art.37: aggiornamento ed integrazione Rischio biologico - Covid 19 e
lavoro - aggiornamento ed integrazione attuazione dei Protocolli di sicurezza nel lavoro
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti
• E-Learning
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
NUOVO MODELLO PEI E RUOLO E FUNZIONE DEL GLOI
Innovazione normativa per l'inclusione
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• E-Learning
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LA VALUTAZIONE: ORIENTAMENTO, METODOLOGIE E STRUMENTI
Formazione sulla valutazione mirata all'orientamento, l'aggiornamento delle metodologie
didattiche, con la costruzione di nuovi strumenti operativi, la condivisione dei materiali
prodotti, il rafforzamento della collegialità.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
Docenti in rappresentanza di ciascun dipartimento

Destinatari

disciplinare

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SEGRETERIA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

SEGRETERIA DIGITALE e DEMATERIALIZZAZIONE

Personale tecnico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Gruppo Spaggiari Parma - P.IVA 00150470342
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Sicurezza nei luoghi di lavoro - Aggiornamenti

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Geometra Giuseppe Masia (RSPP)
LA TUTELA DELLA PRIVACY ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Descrizione dell'attività di

La tutela della Privacy alla luce del Regolamento (UE)

formazione

2016/679
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Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RPD - Esperto Esterno
LA TUTELA DELLA PRIVACY ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Descrizione dell'attività di

La tutela della Privacy alla luce del Regolamento (UE)

formazione

2016/679

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RPD - Esperto Esterno
PREVENZIONE INCENDI - PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP - ESPERTO ESTERNO
SEGRETERIA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

SEGRETERIA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Gruppo Spaggiari Parma - P.IVA 00150470342
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Gruppo Spaggiari Parma - P.IVA 00150470342 Eventuali altre proposte sulla
tematica
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE E DELLA BUONUSCITA CON APPLICATIVO NUOVA
PASSWEB

Descrizione dell'attività di

Liquidazione della pensione e della buonuscita con

formazione

applicativo nuova Passweb

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Proposta da USP

FORMAZIONE DL 81/2008 ART.37: AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE RISCHIO
BIOLOGICO - COVID 19 E LAVORO - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ATTUAZIONE DEI
PROTOCOLLI
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

SICUREZZA NEL LAVORO

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CFA - RSPP
ALBO ON LINE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Casa editrice Spaggiari
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