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ORGANI COLLEGIALI

Il Consiglio d’Istituto
E’ costituito da 19 membri (8 rappresentanti dei docenti - 4 degli studenti - 4 dei genitori - 2 del personale

non docente - il preside). Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine

all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico

dell’Istituto.

La Giunta esecutiva

Il Consiglio d’Istituto elegge al proprio interno la Giunta esecutiva, composta da un docente, uno studente,

un genitore, un non docente, e di diritto, il Dirigente Scolastico che la presiede, e il Dirigente Servizi

Amministrativi. Compiti della Giunta esecutiva sono i seguenti:

 predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura

l’esecuzione delle relative delibere.

 Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha il potere deliberante, su

proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e

dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità del bilancio, soprattutto nelle seguenti materie:

 adozione del regolamento interno di Istituto che dovrà, tra l’altro, stabilire le modalità per l’uso delle

attrezzature, didattiche e sportive, per la vigilanza degli studenti durante l’ingresso, la permanenza

nella scuola, e l’uscita da questa;

 acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici,

compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie;

 acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

 stabilisce criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno, alle libere attività

complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;

 promuove contatti con altre scuole o istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze

e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

 delibera la partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse

educativo;
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 indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle

lezioni, e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo

dei Consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo della scuola.

Il Collegio dei docenti

É composto dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola; lo presiede il Dirigente Scolastico.

Fra le molteplici competenze si evidenziano quelle relative a:

 il potere deliberante in materia di funzionamento didattico; in particolare cura la programmazione

dell’azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze

ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

 la formulazione di proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi,

tenuto conto dei criteri generali indicati dal C. d. I.;

 l’adozione dei libri di testo, sentiti i pareri dei Consigli di Classe;

 l’adozione e promozione di iniziative di sperimentazione;

 la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare l’efficacia in

rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati e per attivare gli opportuni interventi educativi

e integrativi;

 la promozione di iniziative di innovazione e di ricerca educativa e di aggiornamento dei docenti.

Il Consiglio di classe

É composto dai docenti di ogni singola classe; da due rappresentanti degli studenti; da due rappresentanti dei

genitori; è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato da questo.

Al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti spetta:

1. la realizzazione del coordinamento didattico e del rapporto interdisciplinare;

2. nel C.d.C. i docenti confrontano, pur nella loro libertà d’insegnamento, i modelli didattici e gli

approcci metodologici per una programmazione il più possibile collegiale;

3. la valutazione periodica e finale degli alunni.

Al consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti spetta:

1. esaminare l’andamento didattico;

2. formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di

sperimentazione;

3. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori, alunni.

Il coordinatore di classe

 cura in modo particolare i rapporti tra alunni, i loro genitori e il Consiglio di classe;
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Dirigente Scolastico Rosanna Sardu Carbonia

Primo Collaboratore Vicario Serra Raffaele Carbonia

Secondo Collaboratore Betzu M. Teresa Carbonia

Collaboratore Longu Salvatore Carbonia

Collaboratore Fontana Mauro Carbonia

Direttore sede S. Antioco Casu Rosa Maria Sant’ Antioco

Collaboratore sede S. Antioco Lepuri Marco Sant’ Antioco

Collaboratore sede S. Antioco Fronteddu Corrado Sant’ Antioco

 riferisce agli alunni, dopo ogni Consiglio di Classe, la valutazione complessiva riportata e li avverte,

come classe o singolarmente, dei problemi eventualmente riscontrati;

 interviene a supporto della motivazione dello studente, per capire il grado di orientamento,

rafforzarlo o dare avvio a processi di riorientamento;

 riferisce al Dirigente Scolastico o agli altri insegnanti del Consiglio di Classe problematiche o

esigenze avanzate dagli studenti ogni volta che se ne presenti la necessità;

 avverte formalmente i genitori di quegli alunni i cui risultati sono stati individuati come

preoccupanti, e sempre formalmente, alunni e genitori quando siano predisposte attività di recupero;

 cerca, o con l’organizzare incontri con altri insegnanti, o attraverso la propria informazione

complessiva, di venire incontro, per quanto riguarda i colloqui, a quei genitori che non hanno la

possibilità di usufruire delle ore di ricevimento ordinarie.

L’Organigramma
La struttura gestionale della scuola, sebbene individui, secondo normativa, diversi livelli di  responsabilità,

non può considerarsi accentrata o strettamente gerarchica, ma diffusa e coordinata in una rete di rapporti

collaborativi e trasparenti. Nel Collegio dei docenti vengono individuate le commissioni di servizio, vengono

vagliati e approvati i progetti curricolari ed extracurricolari presentati, si discute di quali siano i compiti del

coordinatore del Consiglio di classe, si indicano i responsabili di laboratorio.

DIREZIONE DELL’ISTITUTO
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COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, COMITATI E GRUPPI DI LAVORO

Comitato di valutazione del servizio docenti:

 componenti effettivi, professori Bruera M. Cristina, Cauli Luciano, Lai Remo e

Longu Salvatore.

 componenti supplenti, professori Chessa Gianni e Marras Giuseppina.

Gruppo di lavoro BES (Bisogni educativi speciali): professori Carone Concetta; Gaggero Irene;

Lai Remo; Marras Giuseppina; Pintus Anna.

Gruppo di lavoro IeFP: professori Cauli Luciano, Lai Remo, Longu Salvatore e Secci P. Paolo.

Commissione elettorale: professori Longu Salvatore e Serra Raffaele.

Commissione Accoglienza/orientamento: professori Lepuri Marco, Betzu Teresa, Gaggero Irene,
Carrus M. Antonietta e Pirinu Viola Maria.

Commissione Acquisti e collaudi: Seu Mauro, Secci P. Paolo e Arisci Marino.

Commissione Gruppo H: Fontana Mauro, Marras Giuseppina, Murino Marisa e Carone Concetta.

Commissione Orario: professor Serra Raffaele.

Commissione Libri in comodato:

 sede di Carbonia: professori Diana Rita e Seu Mauro;

 sede di Sant’Antioco: professori Casu Rosa Maria e Sanna Massimo.

Commissione Graduatorie interne: professori Serra Raffaele e Seu Mauro.

Commissione Gruppo di recupero: professori Betzu M. Teresa, Carrus M. Antonietta, Casu Rosa

Maria,  Fontana Mauro, Lepuri Marco e Longu Salvatore.
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Commissione Formazione classi: professori Casu Rosa Maria, Serra Raffaele e Lepuri Marco.

Commissione Biblioteca: professori Bruera M. Cristina, Pirinu Viola, Sanna Antonella.

Quotidiano in classe: professor Fontana Mauro.

Monumenti aperti:

 sede di Carbonia: professori Magarò Stefania e Secci P. Paolo.

 sede di Sant’Antioco: professori Casu Rosa Maria, Fronteddu Corrado, Lepuri Marco e

Verona R. Stefano.

Nomina tutor neoassunti

Docente neo

immesso in ruolo
Sede di  Servizio

Classe di

Concorso
Tutor

Columbano M. Rita CARBONIA A050 Bruera M. Cristina

Pirosu Simona SANT’ANTIOCO A050 Casu Rosa

Cogoni Silvia SANT’ANTIOCO A050 Casu Rosa

Fanari Martina SANT’ANTIOCO A346 Milia M. Chiara

Milia Carlo SANT’ANTIOCO A057 Verona R. Stefano
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FUNZIONI STRUMENTALI

DOCENTI AREA

Lai Remo

AREA 1 - Gestione del POF

Raccolta documentazione per la predisposizione e pubblicazione del POF.

Monitoraggio POF.

Monitoraggio Attività di recupero.

Carrus M. Antonietta

AREA 2 - Sostegno al lavoro dei docenti

Individuazione necessità formative.

Organizzazione corsi di aggiornamento.

Monitoraggio andamento didattico, accoglienza docenti.

Murino Marisa

Pintus Anna

Prevenzione dell’insuccesso scolastico e promozione del benessere degli

studenti

Analisi delle esigenze degli studenti ( attività extracurricolari).

Visite guidate e viaggi di istruzione partecipazione ad eventi culturali e gare.

Individuazione e organizzazione attività per educazione alla salute.

Lepuri Marco

Interventi e servizi per gli studenti

Orientamento e Continuità.

Accoglienza e rapporti con la scuola media inferiore.

Analisi delle proposte provenienti dal territorio (Università e mondo del

lavoro) ed informazione agli studenti.

Seu Mauro
Alternanza scuola lavoro
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ATTIVITÀ INCENTIVABILI CON FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

1 Collaboratori del Dirigente

2 Commissione GLH

3 Commissione elettorale

4 Commissione acquisti e collaudo

5 Comitato di valutazione

6 Tutor anno di prova

7 Responsabili di laboratorio

8 Responsabili della sicurezza

9 Commissione libri in comodato d’uso

10 Commissione Biblioteca

11 Coordinatori Consigli di Classe

12 Segretari verbalizzanti del Consiglio di Classe

13 Coordinatore Quotidiano in classe

14 Accompagnatori viaggi d’istruzione

15 Manifestazione monumenti aperti

16 Commissione graduatorie interne del personale

17 Commissione recupero

18 Progetti – gare nazionali – manifestazioni

19 Referenti dipartimento e segretario verbalizzante

20 Commissione accoglienza e orientamento

21 Commissione formazione classi

22 Commissione Orario delle lezioni

23 Responsabile antincendio

24 Graduatorie 1ª, 2ª e 3ª fascia, pratiche 104, esami di stato, polis, ecc.
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DIRETTORI DEI LABORATORI

Sede di CARBONIA

Laboratorio di informatica 1 Lai Remo

Laboratorio di informatica 2 Betzu  Maria Teresa

Laboratorio di Misure e Automazione Lai Remo

Laboratorio Tecnologico (Prime – Seconde – Terze) Olianas Carlo

Laboratorio di Misure 1 Seu Mauro

Laboratorio di Elettronica 1 e  Sistemi Diana Rita

Laboratorio di Elettronica 2 Carta Salvatore

Laboratorio di Fisica - Chimica e Ottica Longu Salvatore

Laboratorio di metodologie operative Muntoni Maria Emilia

Laboratorio di costruzioni Secci Pier Paolo

Palestra Chessa Giovanni

Sede di S. ANTIOCO

Laboratorio di informatica 1 - 2 Lepuri Marco

Laboratorio Meccanica - Termico Sanna Massimo

Laboratorio Tecnologico (prima, seconda e terza) Fronteddu Corrado

Laboratorio di Fisica e Chimica

Laboratorio di Impianti 2

Manconi Luca

Laboratorio di cucina Sicurello Vincenzo

Laboratorio di sala Serredi Gaetano
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GLI OBIETTIVI DEI CORSI

L’Istituto ritiene proprio obiettivo primario quello di sfruttare appieno le potenzialità di sviluppo offerte

dalla nuova autonomia scolastica. Pertanto intende dotarsi degli strumenti di programmazione e

controllo dei processi che possano facilitargli tale compito. Farà in modo di creare inizialmente un

coinvolgimento delle varie componenti nella gestione della scuola e l’integrazione di questa con le altre

istituzioni scolastiche ed agenzie formative presenti sul territorio. Avvierà le fasi di sperimentazione che

possano prefigurarsi come necessarie od opportune per lo sviluppo dell’offerta formativa dopo averne

studiato, con i metodi più idonei, la fattibilità e la coerenza col progetto globale d’istituto presentato nel

POF. Stabilirà in tal senso degli obiettivi pluriennali servendosi di tutti gli strumenti, tecnologici e

normativi, a sua disposizione, utilizzando in modo sostanziale le professionalità e competenze

sviluppate in seno al personale e presenti nella zona.

L’elevamento dell’obbligo scolastico al primo anno dell’istruzione superiore, richiede all’Istituto la

predisposizione di un itinerario educativo che preveda:

 La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico;

 La strutturazione dei percorsi curricolari in modo da facilitare il passaggio da o per altra scuola

o con altri enti preposti, come la norma prevede, alla formazione.

 L’identificazione dei saperi minimi.

In questa prospettiva è necessario riformare il concetto di “Orientamento” che andrà inteso non solo come

collegamento di cicli scolastici successivi, ma come attività di interazione costante e continua tra ambiti

diversi della società accompagnando l’individuo nel suo percorso culturale in modo da facilitare l’assunzione

di scelte consapevoli e idonee al raggiungimento dei propri obiettivi. Le strategie da seguire per il

raggiungimento di un adeguato livello di efficacia vengono ovviamente decise dai singoli consigli di classe

in funzione delle particolari esigenze individuali, ma l'Istituto ritiene che, in genere, non si possa prescindere

dal potenziamento di:

 Capacità di ascolto e comprensione;

 Capacità di produzione di testi organizzati;

 Modalità di reperimento ed elaborazione delle informazioni;

 Attitudine alla conoscenza di sé e delle proprie potenzialità;

 Formalizzazione di un metodo di lavoro e di studio individuale;

 Sintesi di conoscenze acquisite in ambiti e con modalità differenti;

Alcuni di questi obiettivi, ovviamente, richiedono tempi più lunghi e fasi di sviluppo più complesse ed

articolate. Come coronamento agli obiettivi precedentemente indicati, è necessario che l’allievo impari a

condividere il proprio lavoro coordinandolo con altri. Già alcune delle attività curricolari prevedono

l’utilizzo costante del lavoro di gruppo.
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A queste è comunque indispensabile affiancare delle iniziative che favoriscano:

 L'autonomia organizzativa, di pianificazione e di attuazione;

 Il processo di sintesi degli obiettivi;

 La suddivisione del lavoro in fasi omogenee;

 La ripartizione dei compiti e delle responsabilità all’interno del gruppo anche in

funzione delle abilità individuali;

 La tendenza a rendere partecipi tutti i membri del gruppo dei problemi affrontati e

dei risultati conseguiti.

Progetto accoglienza, continuità, orientamento

L’attività di accoglienza è finalizzata ad agevolare l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica,

superando gli inevitabili disagi derivanti dal passaggio dalla scuola media al nuovo ordine di studi superiore

e favorire così il percorso di continuità tra i diversi ordini di scuola.

Il progetto si prefigge di:

 Far acquisire agli alunni la consapevolezza del percorso formativo prescelto;

 Far conoscere i propri doveri e diritti all’interno della nuova comunità scolastica alla luce delle

norme di comportamento contenute nel Regolamento di Istituto;

 Promuovere la conoscenza dei docenti e operatori scolastici, nonché degli spazi, strutture e

dell’organizzazione dell’Istituto.

Gli alunni delle prime classi di ogni corso sono accolti ed accompagnati nella propria aula dal docente in

servizio, che legge le Norme di Comportamento. Quindi illustra le linee generali del POF e percorsi

formativi della scuola con i corrispondenti sbocchi professionali e i vari aspetti strutturali e organizzativi

della stessa. Successivamente gli studenti sono accompagnati nell’Aula Magna ove il Dirigente Scolastico e i

suoi Collaboratori porgono il proprio saluto e l’augurio per il nuovo anno scolastico. Il progetto intende

offrire sostegno e supporto agli alunni in entrata e in uscita dalla scuola e favorire una riflessione

consapevole delle proprie scelte nella convinzione che l’orientamento costituisce una componente strutturale

del processo formativo di ogni persona…” ed è “parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del

processo educativo e formativo…”

Percorso individualizzato per studenti portatori di handicap

I percorsi personalizzati in base al profilo dinamico-funzionale e al P.E.I. (Progetto Educativo

Individualizzato) si propongono di:

 favorire la maturazione personale, culturale e sociale, attraverso il sostegno e il potenziamento

delle abilità del singolo;

 promuovere, attraverso il piano individuale, l’acquisizione di competenze che consentano un

adeguato inserimento sociale;

 costruire un progetto personalizzato integrato con il progetto educativo di classe.
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Interventi didattici integrativi

Per facilitare il processo d’apprendimento degli allievi, per recuperare incertezze e lacune, per consolidare

abilità di base o contenuti legati alle singole discipline vengono attivati nel corso dell’anno scolastico i

seguenti interventi didattici:

·  attività di consolidamento e rafforzamento delle conoscenze ad inizio anno;

· attività di recupero in itinere;

·  corsi di recupero pomeridiani;

·  corsi di sostegno pomeridiani.

Accoglienza e integrazione

È prassi ormai consolidata nella nostra scuola l’attenzione alla fase dell’accoglienza e dell’integrazione degli

allievi delle prime classi. I docenti coordinatori dei consigli di classe hanno cura di promuovere, nei primi

giorni di lezione, tutte le attività necessarie a consentire la conoscenza della scuola, dei suoi laboratori, delle

opportunità formative curriculari ed extracurriculari. Particolare attenzione è posta alle attività volte

all’integrazione degli alunni che presentano specifiche problematiche relative a bisogni educativi speciali.

E' desiderio della scuola connotarsi sempre più come un luogo dove l'accoglienza debba essere un

atteggiamento costante di tutti gli insegnanti e di tutto il personale scolastico per ottenere la masima

inclusione per ogni allievo dell’Istituto.

Seppur in un contesto non sempre facile, in conseguenza delle distanze anche notevoli di molte famiglie

dalla città sede dell’Istituto, si tende a ricercare sempre nuovi spazi ed occasioni di confronti con i genitori,

per favorire sia un più stretto rapporto con gli ambienti di vita dello studente e sia un rapporto più

significativo con le famiglie stesse. Ciò allo scopo di far partecipare in modo attivo le famiglie alla crescita

umana e professionale dei propri figli, in un’ottica di compartecipazione all’educazione, all’istruzione e alla

formazione dei giovani cittadini, nello spirito dell’articolo 30 della Costituzione.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

La valutazione costituisce un momento essenziale dell’attività didattica anche, e soprattutto, in vista della

crescita culturale e umana dello studente. E’ finalizzata a:

 progettare il futuro della programmazione, indicare le linee direttrici su cui impostare il lavoro

didattico, apportare le necessarie revisioni e i dovuti correttivi in base alle situazioni reali;

 raccogliere informazioni e dati circa le prestazioni offerte dagli studenti e avere sotto controllo il

livello medio della classe e i risultati di ciascun allievo;

 promuovere un processo di autovalutazione nello studente e di crescita personale.

La valutazione è un processo continuo che si realizza prima della programmazione curricolare per analizzare

la situazione di partenza e definire obiettivi mirati, durante la realizzazione del curricolo per un controllo in

itinere tramite verifiche formative, dopo, a conclusione del percorso curricolare per “tirare le somme” di

quanto si è andato progressivamente costruendo ed elaborando, tramite verifiche sommative.

Criteri di valutazione

Il Collegio Docenti ha individuato dei criteri generali per omogeneizzare il più possibile i comportamenti e le

deliberazioni finali dei diversi Consigli di Classe. Ha perciò concordato di tener presenti:

 le tassonomie relative agli ambiti cognitivi e gli indicatori relativi agli aspetti socio-affettivi

dell’allievo;

 i livelli d’apprendimento e il conseguimento degli obiettivi tassonomici prefissati (conoscenza,

comprensione, applicazione per il biennio), (analisi, sintesi, valutazione per  il triennio);

 il progresso rispetto alla situazione iniziale;

 l’impegno e l’applicazione la partecipazione al dialogo educativo;

 il metodo e la capacità di organizzare, con una certa autonomia, lo studio l’esito dei corsi di recupero

 la valenza culturale e professionale di tutte le discipline;

 la valutazione delle insufficienze nel quadro globale del profitto.

Debito formativo

L’espressione “debito formativo” indica che l’alunno è stato promosso alla classe successiva pur con

incertezze in qualche disciplina. Il “debito” deve però essere saldato, con l’impegno personale e con l’aiuto

della scuola entro il MESE DI SETTEMBRE. Sarà il Consiglio di Classe a verificare, al termine del corso

di recupero, che il debito formativo sia stato colmato.
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I PROFILI PROFESSIONALI

NUOVO PROFILO PROFESSIONALE ANNO DI AVVIO 2010-2011

TECNICO IN MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche

marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle

esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla

salvaguardia dell’ambiente;

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli

interventi;

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti

nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;

 reperire e interpretare documentazione tecnica. assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al

corretto uso e funzionamento dei dispositivi;

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome

responsabilità;

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;

 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi;
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PROSPETTO QUADRO ORARIO SETTIMANALE

INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Materie I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - -

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Scienze Integrate ( Fisica ) 2 2 - - -

Scienze Integrate ( Chimica ) 2 2 - - -

Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - -

Tecnologia dell’informazione e della Comunicazione 2 2 - - -

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 3 3 4 3 3

Tecnologie Meccaniche e applicazioni - - 5 4 4

Tecnologie elettriche – elettroniche e applicazioni - - 5 5 3

Tecnologie e Tecniche di istallazione e di manutenzione - - 3 5 7
Totale ore di lezione 32 32 32 32 32

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica consegue i

risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti;

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e

tecnologie specifiche;

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità

e delle procedure stabilite;

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi
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e degli impianti;

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando

alla fase di collaudo e installazione;

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi

efficaci e economicamente correlati alle richieste.

Le competenze dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono sviluppate e integrate in coerenza

con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
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NUOVO PROFILO PROFESSIONALE ANNO DI AVVIO 2011-2012

MECCANICA MECCATRONICA E ENERGIA SANT’ANTIOCO

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e

lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie

manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.

Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi

e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e

nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e

gestire semplici impianti industriali.

È in grado di:

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati

con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;

 interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è

in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese,

per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti;

 elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; intervenire, relativamente alle

tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro

controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela

dell’ambiente;

 agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della

tutela ambientale;

 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto,

valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il profilo

viene orientato e declinato. Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi

contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e

sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla

conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela

dell’ambiente.
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PROSPETTO QUADRO ORARIO SETTIMANALE

INDIRIZZO: MECCATRONICO

Materie I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - -

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Scienze Integrate ( Fisica ) 2 2 - - -

Scienze Integrate ( Chimica ) 2 2 - - -

Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - -

Tecnologie Informatiche 2 - - - -

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 3 3 - - -

Scienze e Tecnologie applicate - 2 - - -

Complementi di Matematica - - 1 1 -

Totale ore di lezione 32 32 16 16 15

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA
Materie I anno II anno III anno IV anno V anno

Meccanica Macchine ed Energia - - 4 4 4

Sistemi e Automazione - - 4 3 3

Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto - - 5 5 5

Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale - - 3 4 5

Totale ore di lezione - - 16 16 17

ARTICOLAZIONE ENERGIA
Materie I anno II anno III anno IV anno V anno

Meccanica Macchine ed Energia - - 5 5 5

Sistemi e Automazione - - 4 4 4

Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto - - 4 3 3

Impianti Energetici Disegno Progettazione - - 3 4 5

Totale ore di lezione - - 16 16 17

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed

Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
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1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai

trattamenti.

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna

strumentazione.

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di

controllo e collaudo del prodotto.

4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione.

5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne

le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di

macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.

7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di

trasporto, nel rispetto delle relative procedure.

8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai

processi produttivi.

9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.

10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della

qualità e della sicurezza.
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NUOVO PROFILO PROFESSIONALE ANNO DI AVVIO 2011-2012

SERVIZI SOCIO SANITARI CARBONIA

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari possiede le competenze

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio- sanitarie di persone e comunità,

per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.

È in grado di:

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con

soggetti istituzionali e professionali;

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;

 intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per

attività di assistenza e di animazione sociale;

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;

 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;

 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;

 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita

quotidiana;

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
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PROSPETTO QUADRO ORARIO SETTIMANALE

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO SANITARI

Materie I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - -

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Scienze Integrate ( Fisica ) 2 - - - -

Scienze Integrate ( Chimica ) - 2 - - -

Scienze umane e sociali 4 4 - - -

Elementi di Storia dell’Arte ed Espressioni Grafiche 2 - - - -

Educazione Musicale - 2 - - -

Metodologie Operative 2 2 3 - -

Seconda Lingua Straniera 2 2 3 3 3

Igiene e cultura Medico Sanitaria - - 4 4 4

Psicologia Generale e Applicata - - 4 5 5

Diritto e legislazione Socio-Sanitaria - - 3 3 3

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale - - - 2 2

Totale ore di lezione 32 32 32 32 32

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei Servizi socio-sanitari consegue i risultati di

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.

 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per

promuovere reti territoriali formali ed informali.

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e

della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.

 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
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 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona

con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita.

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso

linguaggi e sistemi di relazione adeguati.

 Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.

 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.
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Nuovo profilo Professionale - anno di avvio 2012-2013
Indirizzo OTTICO - CARBONIA

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”

dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per

realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare,

manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.

È in grado di:

1. utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e ricostruzione

indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa

ed estetica per il benessere della persona;

2. utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e nella

gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;

3. applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione;

4. dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato Ottico consegue i risultati di apprendimento di

seguito specificati in termini di competenze:

1. Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente.

Materie I anno II anno III anno IV anno Vanno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - -

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze Integrate ( Fisica ) 2 2 - - -

Scienze Integrate ( Chimica ) 2 2 - - -

Discipline Sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e
Igiene

2 2 2 5 5

Diritto e pratica commerciale, legislazione Socio -
Sanitaria

- - - - 2

Ottica, Ottica applicata 2 2 4 4 4

Esercitazione di lenti oftalmiche 4 4 5 2 -

Esercitazioni di optometria - - 4 4 4

Esercitazioni di contattologia - - 2 2 2

Totale ore di lezione 32 32 32 32 32
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2. Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione della

montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle

abitudini.

3. Informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.

4. Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici.

5. Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in

conformità con la prescrizione medica.

6. Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione

oftalmica e delle norme vigenti.

7. Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione

dell'ipermetropia, astigmatismo e afalchia).

8. Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel

rispetto della vigente normativa.
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Nuovo profilo Professionale - anno di avvio 2011-2012
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA

SANT’ANTIOCO

Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”

ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e

dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.

È in grado di:

1. utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;

2. organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;

3. applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la

salute nei luoghi di lavoro;

4. utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente  e

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;

5. comunicare in almeno due lingue straniere; ·  reperire ed elaborare dati relativi alla vendita,

produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;

6. attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;

7. curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza

turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. Nell’articolazione “Enogastronomia”, il

Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e

presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali,

nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. Nell’articolazione “Servizi

di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione

alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.
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PROSPETTO QUADRO ORARIO SETTIMANALE

Materie I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - -

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze Integrate ( Fisica ) - 2 - - -

Scienze Integrate ( Chimica ) 2 - - - -

Scienza degli alimenti 2 2 - - -

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3

Laboratorio di servizi enogastronomici 2 2 - - -

Laboratorio di servizi accoglienza turistica 2 2 - - -

Seconda lingua straniera 2 2 - -

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA”
Scienza e cultura dell’alimentazione - - 4 3 3

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 4 5 5

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina - - 6 4 4

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e
vendita

- - - 2 2

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”
Scienza e cultura dell’alimentazione - - 4 3 3

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 4 5 5

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina - - - 2 2

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e
vendita

- - 6 4 4

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA”
Scienza e cultura dell’alimentazione - - 4 2 2

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 4 6 6

Tecniche di comunicazione - - - 2 2

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica - - 6 4 4

Totale ore di lezione 32 32 32 32 32

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” consegue risultati di apprendimento di seguito specificati
in termini di competenze:
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1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e

intermediazione turistico - alberghiera.

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste

dei mercati e della clientela.

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso la progettazione

dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed

enogastronomiche del territorio.

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di

gestione economica e finanziaria alle aziende turistico - alberghiere.

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e

l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze.

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico - alberghiera.

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i

colleghi.

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove

tendenze di filiera.

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e

tracciabilità dei prodotti.

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di

beni e servizi in relazione al contesto.

ELENCO CORSI DI QUALIFICA IeFP ATTIVATI NELL’ISTITUTO

INDIRIZZO QUALIFICA SEDE

Manutenzione ed assistenza tecnica (*) Operatore elettrico (*) Carbonia, S. Antioco

(*) lo studente può scegliere di affrontare uno studio parallelo che gli consentirà di conseguire al termine del terzo
anno una qualifica di primo livello professionale, dopo superamento di un Esame Regionale.
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Profilo professionale degli allievi qualificati

Dal settembre 2010 gli alunni iscritti al primo anno del settore Manutenzione ed Assistenza Tecnica

(M.A.T.), seguono un piano di studi in parte diverso – per contenuti, ore disciplinari e metodologie in

accordo con quanto previsto dalla Riforma dell’istruzione secondaria superiore e, in particolare, dal D.P.R.

87/2010, che disciplina il riordino degli Istituti professionali.

Le principali caratteristiche di questo nuovo percorso possono essere evidenziate nel modo seguente:

 l’integrazione dei saperi;

 il ricorso ai laboratori come didattica ordinaria per promuovere il saper fare e l’apprendimento

induttivo;

 la prassi dei tirocini, degli stage e dell’alternanza scuola-lavoro per favorire la conoscenza, gli

scambi e l’inserimento nella realtà economica;

 la strutturazione della didattica per competenze;

 la certificazione dei risultati di apprendimento, con validità nei Paesi dell’Unione Europea.

Descrivere i risultati attesi alla conclusione del corso evidenziando le finalità rispetto ai processi di

sviluppo socio economico territoriale.

L’obiettivo ed il risultato principale da conseguire è consentire agli studenti iscritti alle classi prime del

nuovo ordinamento con indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica di conseguire alla fine del terzo anno

la qualifica professionale di I° livello di Operatore Elettrico. Con la qualifica potranno inserirsi

immediatamente nel mondo del lavoro oppure conseguire con l’esame di stato il diploma di Tecnico di

Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Obiettivi del corso ed azioni di specializzazione e aggiornamento in termini di competenze poste come

meta formative.

L’allievo dovrà dimostrare di possedere al termine del terzo anno le seguenti mete formative:

1. Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e

del progetto dell’impianto elettrico;

2. Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della

tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso;

3. Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria;

4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di

contrastare affaticamento e malattie professionali;

5. Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali;
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6. Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza

e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche;

7. Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali;

8. Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali anomalie

e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino.

Descrizione in forma sintetica del ruolo professionale

L’ Operatore Elettrico interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico con

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La

qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di

svolgere attività con competenze relativa all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle

abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle

norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le

specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del

quadro elettrico, della verifica e della manutenzione dell’impianto.

COMPETENZE: indicare le risorse necessarie per presidiare con efficacia ed efficienza l’attività lavorativa

(costituiscono l’obiettivo della formazione).

L’approccio allo studio è di tipo sistemico, incentrato su metodologie di problem solving, con l’assunzione di

atteggiamenti operativi e anche disciplinati da norme tecniche, giuridiche e da procedure protocollate.

Validità dei titoli rilasciati

La qualifica triennale, rilasciabile nell’ambito dei percorsi che saranno determinati dall’Ente Regione,

assolve l’obbligo formativo, è valida a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico, consente

l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché la prosecuzione degli studi nelle classi successive alla terza.
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A.S.L - IL MODELLO PROPOSTO

Il modello che proponiamo si riferisce in particolare ad alcuni allievi delle classi quarte e quinte del nostro

Istituto. La scelta dei partecipanti verrà fatta seguendo i seguenti criteri:

 Volontà di partecipazione dell’allievo e della famiglia;

 Capacità di adeguamento ad orari e impegni flessibili;

 Sufficienti competenze relazionali;

 La partecipazione complessivo ed il merito nelle discipline scolastiche.

L’età degli allievi (17/23 anni) richiede la definizione di un modello formativo che consenta di conseguire

formazione e lavoro basato sull’approccio pedagogico tipico della formazione professionale (valorizzazione

delle esperienze lavorative, approccio induttivo, ecc.) all’interno del quadro di standard definiti per i percorsi

formativi. Da un punto di vista pedagogico, il termine alternanza si basa su:

 Un’attenzione ai processi di apprendimento del soggetto, a come la persona sviluppa e consolida le

proprie competenze;

 Un’idea di apprendimento come elaborazione e costruzione dell’esperienza;

 Un riconoscimento del ruolo formativo della situazione di lavoro;

 Un’enfasi sulle funzioni diverse dalla docenza (progettazione, tutoring, ecc.).

In tale processo i due contesti formativi intervengono portando ognuno le proprie peculiarità.

In particolare la formazione in azienda consente di:

 Apprendere come si attua il lavoro tenendo conto delle concrete caratteristiche organizzative

dell'azienda e delle caratteristiche delle persone con cui si lavora;

 Vedere come in concreto si applicano le conoscenze e le procedure apprese nella formazione extra-

aziendale;

 Sviluppare, mediante la pratica, l'esperienza professionale, ossia la capacità di predisporre il lavoro e

di prevederne le difficoltà ed i risultati;

 Riflettere sul lavoro svolto per individuarne i difetti e per migliorare le proprie prestazioni.

I corsi di A.S.L. (Alternanza Scuola Lavoro) sono organizzati in orario curricolare per un totale di
66 ore annue in collaborazione con le aziende che operano nel territorio. La frequenza è
obbligatoria.

A.S.L. - Alternanza Scuola Lavoro Ore annuali

Attività professionalizzanti Classe quarta Classe quinta

Stage e moduli professionalizzanti 66

(3)

66
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FASE INIZIALE

La fase iniziale corrisponde a tutte le azioni necessarie a definire l’intesa tra organismo di formazione e

l’impresa / il raggruppamento di imprese / l’associazione.

Questa fase è fondamentale, poiché mira a delineare un incontro tra i diversi organismi sulla base di una

concezione autentica dell’alternanza formativa, che si definisce a partire da una vera e propria partnership

che prevede un incontro tra soggetti coinvolti nell’azione formativa con un profilo di corresponsabilità. Ciò

comporta la definizione del reciproco riconoscimento, la volontà di cooperazione reciproca, la possibilità di

sviluppare azioni congiunte.

Tre sono le condizioni fondamentali di tale intesa:

 La presenza di tutor aziendali aventi le caratteristiche idonee ala gestione di tale progetto in

partenariato.

 L a definizione di un’intesa tra le parti che individui nell’alternanza una strategia complessiva in

grado di mobilitare differenti soluzioni didattiche, da adottarsi in corrispondenza delle

 condizioni attuative necessarie. La definizione delle attività che si intendono avviare nell’ambito dei

piani formativi.

A.S.L. FASE DI ANALISI

La FASE DI ANALISI parte dal presupposto che ogni organizzazione di lavoro è connotata da un proprio

disegno culturale che ne fonda i valori, i linguaggi, la mappa dei compiti e dei ruoli, i modelli di azione, i

criteri della qualità. In particolare, ogni organizzazione possiede un proprio “modello antropologico” che

individua le caratteristiche delle persone di cui si richiede la collaborazione, i processi di ingresso e di

presidio, i criteri di valutazione delle competenze e delle performance, Ciò impone pertanto una conoscenza

esplicita di tale modello, per evitare visioni astratte dei processi di formazione nelle organizzazioni. Accanto

a ciò, ogni organizzazione presenta un modello (più o meno esplicito) di “apprendimento organizzativo”

(learning organization), ovvero un percorso ideal - tipico che consente alle persone in ingresso ai vari ruoli di

acquisire le conoscenze, abilità e competenze necessarie al pieno presidio dell’attività. Per quanto riguarda

gli allievi, essi presentano un quadro personale caratteristico composto di elementi anagrafici, ma anche di

capacità, conoscenze, abilità e competenze, in base al quale delineare piani formativi adeguati al loro

successo. Ciò rende necessaria ed estremamente utile la fase di analisi del profilo degli allievi, da svolgersi

congiuntamente tra Istituto ed Impresa.

La fase di conoscenza del contesto ed elaborazione del disegno di learning organization va svolta in modo

accurato e con le dovute attenzioni, al fine di evitare di ridurre il processo formativo ad un mero

“adattamento” ad un ruolo oppure ad un compito specifico. Va posta l’enfasi sui processi culturali, sui criteri

che sottostanno alle regole ed alle attese di ruolo, sulla capacità di stimolo culturale connessa alle tecniche ed

alle pratiche di lavoro. Questa fase può svolgersi in un momento specifico, ma è evidente che la gran parte
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dei fattori qui indicati si evidenzia in azione, ovvero a fronte di momenti importanti del processo di lavoro e

di formazione. Compito dei formatori è aiutare il personale dell’impresa a rendere espliciti i criteri ed i

requisiti insiti nella concreta vita dell’organizzazione di lavoro. La fase di conoscenza dell’allievo richiede

capacità di ascolto e di dialogo, stimolo finalizzato alla esplicitazione ed al riconoscimento delle proprie

capacità, dei punti di forza e di debolezza evidenziati nella prospettiva del piano formativo individualizzato.

E’ fondamentale in tale momento il coinvolgimento della famiglia per delineare un quadro condiviso e porre

le basi di una reale co-progettazione del percorso formativo.

A.S.L. INDICAZIONI

Per la realizzazione del Piano Formativo personalizzato si considerino le seguenti attenzioni:

 Sviluppare un percorso modulare, centrato su tappe progressive di avvicinamento alla realtà del

settore, ognuna delle quali preveda compiti reali;

 approfondire i “centri di interesse” (lavoro, società, persona);

 privilegiare l’interdisciplinarietà

 prevedere una fase iniziale di accoglienza, orientamento e patto formativo

 garantire una declinazione quanto più possibile personalizzata del piano formativo anche con

potenziamenti/approfondimenti e colloqui di verifica del percorso orientativo

 impostare una valutazione “autentica”, che “riflette le esperienze di apprendimento reale…L’enfasi

è sulla riflessione, sulla comprensione e sulla crescita piuttosto che sulle risposte fondate solo sul

ricordo di fatti isolati”. L’intento della valutazione autentica “è quello di coinvolgere gli studenti

in compiti che richiedono di applicare le conoscenze nelle esperienze del mondo reale”.

A.S.L. FASE DI EROGAZIONE

La fase di erogazione formativa prevede la valorizzazione delle risorse dell’organizzazione

dell’impresa al fine di sviluppare massimamente il processo di apprendimento dell’allievo mediante un

approccio formativo peculiare.

L’opzione metodologica di fondo è tesa a sviluppare una metodologia attiva, centrata sulle competenze

e sul profilo personale e sociale del destinatario, intorno ai quali si realizzano nuclei di apprendimento

che prevedono una forte interdisciplinarietà.

Vengono realizzati il più possibile laboratori di apprendimento (culturali, sociali, professionali) specificati in

compiti che richiedono una integrazione delle diverse discipline o aree formative coinvolte. Infatti ogni

attività operativa si coniuga sempre con una riflessione sui significati dell'agire, mentre ogni sapere teorico

dovrà trovare continuo collegamento ed applicazione in azioni concrete. Si mira alla sperimentazione di un

nuovo approccio didattico basato su un asse formativo definito dei “centri di interesse” (personale, sociale,

lavorativo), centrato sulla didattica attiva, con un approccio amichevole che valorizza l’esperienza dei

giovani e conduce in modo induttivo verso traguardi di sapere soddisfacenti orientati a compiti concreti,

valutati sulla base di specifiche performance.
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A.S.L. FASE DI VALUTAZIONE

La formazione professionale persegue la prospettiva della “valutazione autentica” ovvero l’approccio tipico

di un apprendimento significativo che “riflette le esperienze di apprendimento reale…L’enfasi è sulla

riflessione, sulla comprensione e sulla crescita piuttosto che sulle risposte fondate solo sul ricordo di fatti

isolati”. L’intento della valutazione autentica “è quello di coinvolgere gli studenti in compiti che richiedono

di applicare le conoscenze nelle esperienze del mondo reale”.

Le caratteristiche della valutazione autentica sono:

 è realistica richiede giudizio e innovazione richiede agli studenti di “costruire” la disciplina replica o

simula i contesti nei quali gli adulti sono “controllati” sul luogo di lavoro, nella vita civile e nella

vita personale accerta l’abilità dello studente ad usare efficientemente e realmente un repertorio di

conoscenze e di abilità per negoziare un compito complesso permette appropriate opportunità di

ripetere, di praticare, di consultare risorse e di avere feedback su e di perfezionare la prestazione e i

prodotti.

Indicazioni

Si consiglia di tenere sempre presenti nel processo di valutazione i seguenti obiettivi:

 Dimostrare lo sviluppo di una competenza, ovvero un cambiamento progressivo nel tempo da parte

dell’allievo, a partire dal suo profilo iniziale e considerando la padronanza delle conoscenze e delle

abilità che ha saputo valorizzare nello svolgimento dei compiti/prodotti. Rendere possibile

un’osservazione delle capacità e delle conoscenze/abilità possedute dall’allievo nel suo percorso

formativo, in relazione al progetto che egli si è posto.

Indicare i punti forti/punti deboli e le attenzioni del piano formativo personalizzato.

Esprimere un giudizio individualizzato e “autentico” – ovvero elaborato in considerazione dei diversi fattori

in gioco - sul lavoro che ha svolto e sulle sue effettive acquisizioni.



Piano per l’Offerta Formativa 2014/2015 Pagina 35

IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO - INSEGNAMENTO

Le tecniche di proposta

Varieranno in base alle caratteristiche della classe, della disciplina, del tema, e di tutti gli altri fattori propri

del processo educativo. Si farà uso in modo articolato delle varie possibilità offerte dal tipo di curricolo e

dalle dotazioni d’Istituto.

Verranno utilizzati in modo coordinato:

 Il lavoro guidato;

 Il lavoro di gruppo;

 Le lezioni frontali;

 Le attività sperimentali e di ricerca usufruendo:

o Dei laboratori tecnici o scientifici.

o Dei laboratori di informatica.

o Della biblioteca.

o Della palestra e campo di calcetto.

o Del laboratorio multimediale.

Per ottenere i migliori risultati è essenziale che gli studenti si dotino dei libri necessari e delle altre

attrezzature individuali attraverso cui completare ed approfondire il lavoro svolto a scuola.

Le tecniche di verifica

Hanno il compito di accertare i risultati del processo insegnamento-apprendimento e, verranno utilizzate, in

modo coordinato:

o Prove orali;

o Prove scritte di varia tipologia;

o Prove strutturate;

o Prove semistrutturate;

o Relazioni Sperimentali;

o Tesine individuali o di gruppo anche su supporto magnetico od ottico.

Tali prove saranno anche finalizzate alla preparazione delle prove previste nel nuovo esame di stato e

dovranno essere impostate in modo tale da facilitare la certificazione delle competenze.
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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007 n. 80

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento

della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non

promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. La scuola

comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche

carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio

nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente

vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a

portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche. L’Istituto è

tenuto ad organizzare, anche subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico - educativi di recupero

per gli studenti che abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero

delle carenze rilevate. Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Se i genitori o coloro

che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle

scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle

verifiche. A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di

riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la

data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello

scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che,

in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

CRITERI PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DELIBERA DEL
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 28 OTTOBRE 2013
CLASSI PRIME – SECONDE – TERZE – QUARTE

Quattro discipline Almeno due discipline con il cinque.

Tre discipline Nessun Vincolo

Due discipline Nessun Vincolo

Una disciplina Nessun Vincolo
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Valutazione degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado

Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13 - C.M. 89 del 18 Ottobre 2012.

Oggetto: Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria

di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13.

Con la presente circolare si fa seguito alle precedenti note (nota n. 3320 del 9 novembre 2010 e circolare n.

94 del 18 ottobre 2011) indirizzate alle istituzioni scolastiche di secondo grado e relative alla valutazione

periodica degli apprendimenti. Considerato che la materia dovrà essere oggetto di disciplina in sede di

revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) e che le scuole

hanno comunque necessità di operare sulla base di elementi certi di riferimento, si ritiene opportuno fornire

alcune indicazioni generali a tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, tenuto altresì conto che i nuovi

curricoli introdotti dal riordino interessano per la prima volta anche le classi iniziali del secondo biennio. Va

innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, artistici, tecnici e

professionali gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, nel rispetto delle norme ancora

vigenti.

Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre

avere come principale riferimento l’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del

D.P.R. 22 giugno2009, n. 122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia

di valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose osservazioni e proposte

pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un

confronto continuo e proficuo. Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche

l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come

nello scrutinio finale. Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere

espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a

diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico - didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi

del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei

principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali

all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e

abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici

e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione. La

stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto

già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e

le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di
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apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli

articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.” A sua volta il piano

dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi

determinati a livello nazionale […]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009). 2 tipologie di prove, adottate in

corrispondenza di diverse attività didattiche di aula, di Per esemplificare la necessità di adottare forme di

verifica diverse e adeguate agli specifici obiettivi di apprendimento, si possono prendere in considerazione le

indicazioni previste per Scienze naturali, nel liceo scientifico, lì dove si richiama il valore della dimensione

sperimentale e, di conseguenza, la varietà di approcci e attività da far svolgere agli studenti: “Tale

dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso

formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la

presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed

esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali

nello sviluppo del sapere scientifico”. Analogamente, per l’insegnamento della Lingua inglese, sia negli

istituti tecnici che nei professionali: “Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo

coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua

straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed

elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e

interattivi”, con la conseguente adozione di tipologie di verifica coerenti con le scelte metodologiche

adottate. Con riferimento alla scelta delle prove di verifica le istituzioni scolastiche dovranno, altresì, porre

particolare attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta

dell’esame di Stato, come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1. Per quanto riguarda

le prove relative agli esami di idoneità e integrativi saranno emanate specifiche disposizioni. Si fa presente

infine che ove le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai Regolamenti di riordino

dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/2010), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/2010) e

dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari, così

come, limitatamente ai licei, nel caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai

sensi dell’art. 10, comma 3, D.P.R. 89/2010, la valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale avverrà

attraverso le stesse modalità e dovrà rispondere agli stessi principi generali. La valutazione, periodica e

finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della

comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri

di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti

attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a

questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare

richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione. Nei piani dell’offerta formativa delle

istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di

verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo

valutativo.
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Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di

apprendimento e con i risultati di apprendimento. Quest’esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo

scrutinio intermedio, della modalità di valutazione attraverso un voto unico che esprimerà necessariamente la

sintesi di differenti laboratorio e sul campo.
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LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Conoscenza Comprensione Applicazione voto
nulla Non riesce a seguire i ragionamenti più

semplici; non sa eseguire alcun

compito neanche elementare.

Non riesce ad applicare le minime

conoscenze in suo possesso ai problemi

più semplici; non sa orientarsi neanche

guidato.

1-2

scarsa Riesce a seguire molto poco e con difficoltà,

commette errori gravi anche in compiti

molto semplici.

Commette errori frequenti e gravissimi

anche in problemi semplici; neanche
la guida dell’insegnante gli dà una

sufficiente capacità di orientamento.
3

Superficiale
e molto lacunosa

Riesce a seguire poco; commette errori gravi

in compiti appena più che elementari

Commette gravi errori ma guidato

dall’insegnante è in grado di evitarli
almeno in parte e di correggere quelli

commessi.

4

Superficiale con
qualche
lacuna

Riesce a seguire con difficoltà, presenta

incertezze e talvolta  commette errori anche

gravi in compiti di media difficoltà.

Sa applicare in modo autonomo le

conoscenze, pur se talvolta commette
errori e incorre in frequenti imprecisioni. 5

Sufficientemente
completa anche se
non approfondita

Riesce a seguire; svolge i compiti semplici
e sa orientarsi in quelli di media difficoltà.

Sa svolgere compiti semplici ma fa
talvolta errori o imprecisioni in quelli

appena più complessi. 6

Sufficientemente
completa e

approfondita

Riesce a seguire con disinvoltura; svolge

compiti anche di media difficoltà con

qualche imprecisione.

Pur con delle imprecisioni, riesce a

svolgere problemi di media difficoltà.
7

Completa e
approfondita

Segue attivamente; svolge con sicurezza

qualsiasi compito, anche complesso.

Commette delle imprecisioni ma non

errori in qualunque problema
anche di buona difficoltà.

8

Completa ordinata e
ampliata

Segue attivamente ed è in grado di svolgere

in modo sicuro compiti complessi.

Sa applicare con proprietà tutte le

procedure e le metodologie apprese. 9-10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

La correlazione tra l’attribuzione del voto di condotta e le sanzioni disciplinari non è automatica anche se, in

presenza di richiami verbali, non è possibile assegnare il voto massimo. In caso di presenza di una sanzione

disciplinare per violazioni non gravi, il consiglio di classe, nel determinare il voto di condotta, dovrà tener

conto anche dei progressi ottenuti dall’alunno nel recupero di un comportamento corretto.

Voto Criteri Profili di riferimento per l’assegnazione del voto
10 Consapevole rispetto di sé, degli altri

e dell’istituzione scolastica.

Interesse e partecipazione costante e

propositiva alle attività scolastiche.

Regolare e serio svolgimento delle

consegne scolastiche.

Osservanza delle disposizioni

organizzative e di sicurezza.

Rispetto del regolamento scolastico

Frequenza puntuale e assidua

L’alunno/a è sempre molto corretto/a con i docenti, con i compagni,

con il personale della scuola.

Utilizza in maniera responsabile ed appropriata il materiale didattico,

le attrezzature e le strutture della scuola. Rispetta il regolamento di

istituto.

Non ha a suo carico richiami o provvedimenti disciplinari.

Ha frequentato con assiduità le lezioni e ha rispettato gli orari. Nel

caso di assenze ha giustificato con tempestività.

Ha seguito con interesse continuo e partecipe le proposte didattiche,

ha un ruolo propositivo e di aiuto all’interno della classe e ha

collaborato attivamente alla vita scolastica. Adempie alle consegne in

maniera puntuale e continua.

E’ sempre fornito/a del materiale necessario.

Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza.

9 Rispetto di sé, degli altri e

dell’istituzione scolastica.

Interesse e partecipazione costante

alle attività scolastiche.

Regolare svolgimento delle consegne

scolastiche.

Osservanza delle disposizioni

organizzative e di sicurezza.

Rispetto del regolamento scolastico

Frequenza regolare

L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il

personale della scuola. Utilizza in maniera responsabile il materiale

didattico, le attrezzature e le strutture della scuola.

Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico provvedimenti

disciplinari.

Ha frequentato con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.

Nel caso di assenze ha giustificato con tempestività.

Ha seguito con interesse continuo le proposte didattiche, ha un ruolo

propositivo all’interno della classe e ha collaborato attivamente alla

vita scolastica.

Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre

fornito/a del materiale necessario. Rispetta e fa rispettare le

prescrizioni relative alla sicurezza.

8 Rispetto di sé, degli altri e

dell’istituzione scolastica.

Interesse e partecipazione alternano

alle attività scolastiche.

Svolgimento non sempre puntuale

delle consegne scolastiche.

L’alunno/a, nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale

della scuola, è sostanzialmente corretto/a.

Non sempre utilizza al meglio il materiale didattico, le attrezzature e

le strutture della scuola.  Rispetta il regolamento di istituto, ma ha

ricevuto alcuni solleciti verbali a migliorare.

Rispetta le prescrizioni relative alla sicurezza.
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Osservanza non regolare delle

disposizioni organizzative.

Frequenza alterna.

Ha frequentato con regolarità le lezioni, ma talvolta non ha rispettato

gli orari.

Non sempre ha giustificato con tempestività le assenze.

Ha seguito con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e

generalmente collabora alla vita scolastica.

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente

fornito/a del materiale necessario.

7 Alcuni episodi di comportamento non

corretto verso sé, gli altri e l’istituzione

scolastica.

Partecipazione discontinua, anche di

disturbo alle attività scolastiche.

Svolgimento saltuario delle consegne

scolastiche.

Mancanze nell’osservanza delle

disposizioni organizzative.

Elevato numero di assenze e/o

ritardi immotivati.

Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei

compagni e del personale della scuola non è sempre corretto.

Utilizza in maniera non appropriata il materiale, le attrezzature e le

strutture della scuola.

Talvolta non ha rispettato il regolamento di istituto, ha ricevuto

richiami verbali e ha a suo carico richiami scritti e sanzioni

disciplinari.

Si è assentato frequentemente e non ha giustificato con regolarità.

Ha accumulato molti ritardi.

Ha seguito in modo passivo e marginale l’attività scolastica.

Collabora raramente alla vita della classe e dell’istituto.

Molte volte non rispetta le consegne e non è fornito/a del materiale

scolastico. Non è continuo/a nel rispetto delle prescrizioni sulla

sicurezza.

6 Uno o più episodi rilevanti di

comportamento non corretto verso sé,

gli altri e l’istituzione scolastica.

Partecipazione discontinua, con

reiterato disturbo alle attività

scolastiche.

Inesistente svolgimento delle

consegne scolastiche.

Violazione delle norme organizzative

Elevato numero di assenze e/o ritardi

immotivati

Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei

compagni e del personale della scuola è spesso non corretto.

Utilizza in maniera trascurata ed impropria il materiale, le

attrezzature e le strutture della scuola.

Ha violato frequentemente il regolamento di istituto.

Ha ricevuto  ammonizioni verbali e scritte ed è stato sanzionato con

l’allontanamento dalla comunità scolastica.

Ha accumulato un alto numero di assenze e ritardi finalizzati ad

evitare alcune attività didattiche.

Non ha giustificato regolarmente.

Ha partecipato con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso

stato/a causa di disturbo durante le lezioni.

Ha rispettato solo saltuariamente le consegne scolastiche.

Spesso non è fornito/a del materiale scolastico.

Ha violato in più occasioni le prescrizioni relative alla sicurezza.

Non ha mostrato miglioramenti nel comportamento.
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dal 5

all’1

Mancato rispetto di sé, degli altri e

dell’istituzione scolastica con uno più

episodi di violenza, tali da modificare

significativamente in senso negativo i

rapporti all’interno della comunità

scolastica (classe, Istituto) e da

ingenerare allarme sociale.

Partecipazione discontinua, con

deliberato e reiterato disturbo alle

attività scolastiche.

Svolgimento delle consegne

scolastiche del tutto assente o nullo.

Deliberata violazione delle norme di

sicurezza e/o organizzative.

Elevato numero di assenze e/o ritardi

immotivati.

Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei

compagni e del personale della scuola è molto scorretto e non

rispettoso delle persone.

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale, le

attrezzature e le strutture della scuola.

Ha violato ripetutamente il regolamento.

Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è stato/a sanzionato/a

con l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a

15 giorni in conseguenza di reati che violano la dignità e il rispetto

della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l’incolumità delle

persone.

Ha accumulato un alto numero di assenze rimaste per la maggior

parte ingiustificate.

Non ha mostrato alcun interesse per le attività didattiche ed è stato/a

sistematicamente causa di disturbo durante le lezioni.

Non ha rispettato le consegne   scolastiche   ed   è   stato/a

sistematicamente privo/a del materiale scolastico.

Ha violato continuamente le prescrizioni relative alla sicurezza.

Non ha mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel

comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.
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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
DELLE CLASSI QUINTE

All'esame di Stato sono ammessi: gli alunni che siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale; Per il
corrente anno scolastico, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di
corso conseguano almeno la media del “sei” (art. 1, comma 3, del D.M. 22-5-2007, n. 42).
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 così come
modificata dal D.M. n. 42 del 2007)

Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno

scolastico. Al fine dell’ammissione all’anno successivo e dell’ammissione all’esame conclusivo del

secondo ciclo nessun voto può essere inferiore al sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.

Sempre ai fini dell’ammissione della classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo dell’esame

del secondo ciclo di istruzione, il voto del comportamento non può essere inferiore a sei decimi.

Il voto del comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di

discipline valutate con l’attribuzione di un unico  voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione

della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Criteri di attribuzione del credito scolastico:

Media voto: Utilizzo della cifra decimale a cui si aggiunge per la:
A

 Frequenza: 0,35 ( ≤ 15 % assenze)
 Impegno e partecipazione: 0,25
 Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo); 0,40

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia con il raggiungimento dello 0,5,
o se, indipendentemente dai criteri adottati, nel II quadrimestre ha ottenuto 10 (dieci) in condotta.

TABELLA CREDITO SCOLASTICO

Media dei  voti Credito Scolastico (Punti)

I anno II anno III anno

M=6 3-4 3-4 4-5

6<M≤7 4-5 4-5 5-6

7<M≤8 5-6 5-6 6-7

8<M≤9 6-7 6-7 7-8

9<M≤10 7-8 7-8 8-9
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Credito formativo:

Se lo studente documenta i crediti formativi maturati a seguito di attività correlate alle materie scolastiche o

di particolare valore formativo, coerentemente con il percorso e l’indirizzo di studio intrapreso, mediante

attestati/dichiarazioni/diplomi: 1 punto.

Verranno in particolare riconosciuti:

1. Certificazioni linguistiche e informatiche rilasciate da Istituzioni esterne alla scuola:

 Certificazioni linguistiche
 ECDL
 Soggiorni studio

2. Attività di volontariato legato al percorso di studi;

3. Segnalazioni a “gare“, concorsi nazionali di abilità (es.  Olimpiadi della Matematica, della Fisica,

qualifiche …);

4. Frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa (attestato rilasciato dall’Istituto

secondo i criteri stabiliti);

5. Stage formativo, tirocinio in periodo estivo.
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C – STRUTTURE E DOTAZIONI DELL’ISTITUTO

LABORATORI DELLA SEDE DI CARBONIA

Settore Manutenzione Assistenza Tecnica ed elettrico – elettronico

 N°2 LABORATORI DI IMPIANTI ELETTRICI: organizzati in banchi di lavoro nei quali gli

alunni possono realizzare su pannelli asportabili le tipologie più comuni di impianti elettrici civili e

industriali.

 N°2 LABORATORI DI ELETTROTECNICA-MISURE ELETTRICHE: dotati di strumenti di

misura da banco e di strumenti portatili per la verifica degli impianti elettrici, è possibile realizzare le

seguenti tipologie di prove:

a) Misure su impianti elettrici monofasi e trifasi;

b) Prove su macchine elettriche;

c) Programmazione di PLC e applicazioni;

In questi laboratorio sono presenti alcuni pannelli per la realizzazione di particolari automatismi sia di

elettro-pneumatica che di impianti molto significativi dal punto di vista didattico (ascensore, semaforo,

parcheggio automatico ecc….).
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 LABORATORIO DI ELETTRONICA 1: in questo laboratorio è possibile realizzare i più

importanti circuiti elettronici. Strumentazione: oscilloscopi, alimentatori, multimetri digitali.

LABORATORI DI ELETTRONICA 2: in questo laboratorio è possibile realizzare i più importanti

circuiti elettronici e telecomunicazione. Strumentazione: oscilloscopi, alimentatori, multimetri digitali.

 LABORATORIO DI INFORMATICA.

È costituita da 20 PC collegati con rete didattica TEACHNET, che consente l'interscambio delle periferiche

(monitor, tastiera e mouse) tra il computer centrale (master) e i singoli PC utilizzati dagli allievi.

 LABORATORIO DI SCIENZE APPLICATE (FISICA).

Consta di un’aula attrezzata per la realizzazione di semplici esperimenti di fisica relativa ai primi anni di

corso.
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 LABORATORIO DI SCIENZE APPLICATE (CHIMICA).

Consta di un’aula attrezzata per la realizzazione di semplici esperimenti di chimica relativa ai primi anni di

corso.

 LABORATORIO DI INFORMATICA.

È costituito da 20 PC collegati con rete NOVELL, che consente l’utilizzo dei programmi caricati sul server

centrale.

 LABORATORIO DI SISTEMI.

È costituito da 10 PC collegati con rete LAN, che consente l’utilizzo dei programmi caricati sul server

centrale, e la navigazione in Internet da tutte le postazioni. Sono inoltre collegate delle schede che
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consentono il collegamento di PLC e di strumentazione elettronica.

 LABORATORIO DI OTTICA

Nel laboratorio di ottica è presente una postazione per la realizzazione delle lenti. Inoltre gli allievi possono

contare su tutte le attrezzature fondamentali per il giusto connubio tra teoria e pratica.
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 LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE

Nel laboratorio di metodologie operative le allieve e allievi, possono contare su tutte le attrezzature

fondamentali per il giusto connubio tra teoria e pratica.

 PARCO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE

Il parco delle energie alternative è strutturato su un ampia area dell’Istituto di “Emanuela Loi” di Carbonia.

Per la dotazione di tecnologie e attrezzature è l’unico di tutta la Sardegna con poche analogie anche nel resto

di Italia. Esso è costituito da impianti che sfruttino le diverse fonti energetiche e laboratori per studiare i

fenomeni in maniera oggettiva.

Il parco DELLE ENERGIE ALTERNATIVE è costituito da strutture che sfruttano le seguenti fonti

energetiche:

1. quella eolica.

Gli aerogeneratori (W.T.G.) che sfruttano il vento permetteranno all’allievo di osservare che:

 il vento è una fonte di energia pulita e inesauribile;
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 fa uso di una tecnologia consolidata, affidabile e competitiva;

 si adatta perfettamente ad attuare i principi della generazione distribuita con tutti i benefici

conseguenti alla vicinanza del punto di produzione dell'energia a quello del consumo;

 ha un impatto limitato sia in termini di altezze necessarie per i generatori che di spazio di rispetto

necessario attorno ad essi. Anche le emissioni sonore sono in genere ridottissime.

Impianti ad asse orizzontale (bipala, tripala, multipala). Sono i più diffusi, derivati dalla tecnologia

delle grandi centrali eoliche. Il rotore è disposto verticalmente e si orienta inseguendo la direzione del

vento.

Impianti ad asse verticale. Il rotore si presenta in svariate forme e geometrie sulla base della

soluzione tecnica individuata dal singolo produttore. Hanno caratteristiche interessanti in termini di

robustezza e silenziosità; la loro funzionalità non è dipendente dalla direzione del vento e necessitano

di spazi minori rispetto a quelli ad asse orizzontale.

2. quella solare.

Gli impianti solari permetteranno all’allievo di osservare oggettivamente che:

 Il sole è una fonte inesauribile;

 l’energia solare è distribuita in maniera molto più uniforme sul pianeta rispetto a tutte le altre

attuali fonti energetiche;

 l’energia solare che investe in un anno una superficie di poco meno di 2 m2 di suolo (Italia

Centrale) equivale ai consumi elettrici annuali di una famiglia media (circa 3.000 kWh).

L’edificio scolastico ha una copertura piana sulla quale sono o saranno installate le diverse tipologie di

impianti per lo sfruttamento dell’energia solare:

Pannello solare termico (detto anche collettore solare) è un dispositivo atto alla conversione della

radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento, per esempio, verso un accumulatore termico per

un uso successivo, tipicamente sotto forma di acqua calda, che potrebbe essere utilizzata per le docce degli

spogliatoi della palestra
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Impianto fotovoltaico: il modulo fotovoltaico è un dispositivo composto da celle fotovoltaiche in grado di

convertire l'energia solare direttamente in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico ed è impiegato come

generatore di corrente.

 Inseguitori solari

Un pannello fotovoltaico produce tanta più energia quanto più viene illuminato dal Sole.

Nella maggior parte degli impianti fotovoltaici i pannelli vengono collocati in modo fisso, con un

orientamento ed una inclinazione che permetta di ottenere durante il giorno e durante l’anno un

angolo di incidenza con valore più alto possibile.

Per rendere sempre massimo l’angolo di incidenza dei raggi solari con la superficie del pannello è

necessario muovere lo stesso orientandolo costantemente verso il Sole. Gli inseguitori solari tramite

motori pilotati da un minicomputer, si muovono seguendo il moto apparente del Sole da Est ad

Ovest. Il movimento può avvenire su due assi (variazione dell’orientamento e dell’inclinazione

rispetto all’orizzontale) oppure su un asse solo.

3. Quella geotermica

 La geotermia rappresenta una fonte energetica rinnovabile a elevato potenziale applicativo;

 Dà un fondamentale contributo alla riduzione della nostra dipendenza dai combustibili fossili;

 Fa uso di una tecnologia rispettosa dell’ambiente e vantaggiosa dal punto di vista economico.
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 Si tratta di una tecnologia che può trovare applicazione praticamente ovunque nei più svariati

contesti.

 La geotermia a bassa temperatura è ideale sia per applicazioni di piccola scala (abitazioni

singole) che di scala medio - grande (condomini, terziario, industriale). Essa permette un ottimale

riscaldamento invernale e raffreddamento estivo degli ambienti, nonché la produzione di acqua calda

sanitaria.

Un impianto geotermico a bassa temperatura sfrutta la temperatura costante del terreno durante tutto

l’anno negli strati più superficiali fino a una profondità di 100 metri circa, in Italia compresa tra i 12 e i

17°C. Questa proprietà caratteristica del terreno superficiale consente di estrarre calore da esso in inverno in

modo semplice ed efficiente e di utilizzarlo come sorgente fredda in estate. In alternativa al terreno, è

possibile utilizzare l’acqua di falda. A seconda anche delle caratteristiche geologiche e climatiche del luogo

scelto per l’installazione si possono avere diverse opzioni impiantistiche dei sistemi geotermici quella

realizzata nel Parco energetico è:

 Impianti con sonde geotermiche verticali:

Sfrutta il calore endogeno della terra, che al di sotto dei 15-20 metri di profondità non risente in

nessun modo delle variazioni climatiche esterne e che a profondità di 100-200 metri presenta

temperature fisse di 10-15 °C. Le sonde geotermiche verticali, quindi, utilizzano temperature del

terreno costanti per tutto l'anno e che sono tanto più alte quanto più si scende in profondità.

Laboratorio di controllo del Parco delle Energie Alternative

Si tratta di un ambiente dedicato dove sarà possibile:

 Monitorare l’andamento della produzione delle diverse fonti nel tempo

 Monitorare il sistema

 Prendere visione:

a) della struttura interna di un pannello solare

b) della struttura interna  di un pannello fotovoltaico e delle diverse opzioni costruttive

c) della sonda geotermica

Infine, ricordando che il risparmio energetico rappresenta esso stesso una “fonte di energia” e che

risparmiare l’energia prodotta con le fonti energetiche tradizionali significa contribuire in modo determinante

alla salvaguardia del nostro ecosistema, all’interno del laboratorio sarà realizzato un plastico che consenta

di evidenziare da un lato l’utilizzo dell’energia prodotta dalle diversi fonti, dall’altro l'utilizzo di impianti

domotici grazie ai quali è possibile effettuare un’attenta e proficua gestione energetica.

La domotica svolge un ruolo importante nel rendere “intelligenti” apparecchiature, impianti e sistemi. Ad

esempio consente:

 Chiusura o apertura in autonomia degli oscuranti (tapparelle, persiane, ecc.) e coordinamento

con l'automazione per la ventilazione in base a parametri di aero-illuminazione dettati dalla legge e

coordinamento con gli scenari di illuminazione (aziono il videoproiettore, l'automazione oscura la

stanza, l'impianto di illuminazione accende le luci soffuse).
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 Interruzione dell’alimentazione alle isole tecniche (esempio gruppo televisore, decoder,

videoregistratore ecc.) a comando o in automatico di notte o quando non c'è nessuno;

 funzionamento automatico della climatizzazione in base al riconoscimento della presenza di

persone;

 adeguamento del funzionamento in base al tasso di umidità;

 spegnimento automatico del calorifero sotto una finestra aperta;

 autoprogrammazione della pre-climatizzazione (es. preriscaldamento in inverno) in base al

riconoscimento degli "usi e costumi" degli utenti.

 Rilevamento di eventi come allagamenti e incendi;

 Monitoraggio a distanza degli ambienti con telecamere.

 BIBLIOTECA.

Contiene numerosi libri sia di narrativa italiana e straniera che di tipo tecnico o scientifico. Sono inoltre

presenti delle videocassette didattiche e dei pacchetti multimediali per PC. Ammette al prestito dei libri

previsti tutto il personale e gli studenti, sulla base dell’apposito regolamento.

 PALESTRA.
Conta un buon parco macchine per il potenziamento muscolare utilizzabile da parte degli studenti di ogni

età. Inoltre è presente un campo polifunzionale al coperto per svolgere soprattutto le discipline volley e

basket. Dall’anno scolastico 2011/12 la sede centrale di Carbonia si è dotata di un campo di calcetto

regolamentare in erba sintetica provvisto di spalti.
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 AULA MAGNA.

Nella sede centrale è presente un Aula Magna ampia e confortevole con una capienza di circa 200 posti. In

essa è possibile utilizzare un impianti di video ed audio diffusione soddisfacente per le esigenze dell’Istituto

e della comunità o enti esterni di Carbonia che ne facessero richiesta.
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LABORATORI SEDE DI SANT’ANTIOCO

Settore Manutenzione Assistenza Tecnica ed elettrico – termomeccanico

 LABORATORIO DI IMPIANTI ELETTRICI : organizzato in banchi di lavoro nei quali gli

alunni possono realizzare su pannelli asportabili le tipologie più comuni di impianti elettrici civili e

industriali.

 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA - MISURE ELETTRICHE: dotato di strumenti di

misura da banco e di strumenti portatili per la verifica degli impianti elettrici, è possibile realizzare

le seguenti tipologie di prove:

d) Misure su impianti elettrici monofasi e trifasi;

e) Prove su macchine elettriche;

f) Programmazione di PLC e applicazioni;

In questo laboratorio sono presenti alcuni pannelli per la realizzazione della verifica e del collaudo di

impianti elettrici civili e industriali.

 LABORATORIO DI LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI.

Si possono realizzare:

a) Lavorazioni al banco;

b) Saldatura;

c) Motoristica (motori a scoppio e Diesel).

 LABORATORIO DI OLEODINAMICA E PNEUMATICA.

In questo laboratorio vengono realizzate:

a) simulazioni di automazioni industriali con componenti modulari

pneumatici, elettropneumatici e oleodinamici comandati anche da

PLC.
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 LABORATORIO DI IMPIANTI TERMICI.

Si possono realizzare i seguenti tipi di impianti:

a)    di riscaldamento;

b) idrosanitari;

c) di condizionamento e frigoriferi.

 LABORATORIO DI FISICA E CHIMICA.

Consta di un’aula attrezzata per la realizzazione di semplici esperimenti di fisica e chimica relativa ai primi

anni di corso.

 LABORATORIO LINGUISTICO.

Comprende 20 postazioni con registratore e cuffia, collegati ad una console centrale comandata dal docente.

 LABORATORIO PROGETTO MARTE.

È costituito da 10 PC collegati con rete LAN, che consente l’utilizzo dei programmi caricati sul server

centrale, e la navigazione in Internet da tutte le postazioni.

 LABORATORIO DI CUCINA.

Per il settore enogastronomico ed ospitalità alberghiera , pur essendo stato attivato solo da due anni, è

presente una cucina che permette agli allievi di effettuare pratica nel settore.

 LABORATORIO DI RICEVIMENTO.

Per il settore enogastronomico ed ospitalità alberghiera , pur essendo stato attivato solo da due anni, è

presente una sala di ricevimento che permette agli allievi di effettuare pratica nel settore.
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PROSPETTO DEI PROGETTI FINANZIATI ULTIMATI O
IN CORSO DI SVOLGIMENTO

Progetto n° 1

Denominazione
E.A.S.I. “Esperienze Antidispersione Scolastica Interattive”

Soggetti coinvolti Gli studenti che mostrano particolari difficoltà e che frequentano il
biennio nelle classi prime (9) e seconde (6) delle due Sedi;
Gli studenti con disabilità che seguono la programmazione curricolare.

Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

Betzu Teresa, Carrus Maria Antonietta.

Motivazione

dell’intervento

 Ricercare gli strumenti adatti per porre ogni alunno nella
condizione di sviluppare tutte le sue potenzialità;

 Aumentare il successo scolastico attraverso il rafforzamento della
motivazione degli studenti;

 Offrire la possibilità di un percorso individuale alternativo alla
didattica tradizionale ad eventuali studenti non motivati e respinti
più volte;

 Avvicinare gli alunni con difficoltà allo studio e all'apprendimento
attraverso la mediazione del docente e del piccolo gruppo;

 Sviluppare la collaborazione e la discussione tra tutti i docenti per
individuare gli impedimenti maggiori alla crescita e
all'apprendimento negli alunni;

 Ridurre la dispersione nel biennio.

Obiettivi

 Sostegno all’attività curricolare attraverso azioni mirate che
divengono agente attivo nel processo di stimolo e potenziamento
delle capacità degli allievi;

 Occasione, per i giovani a rischio di abbandono scolastico, di
reintegrarsi nella comunità educante attraverso percorsi aggiuntivi
rispetto a quelli curricolari;

 Costituzione di uno spazio “creativo” finalizzato alla ricerca ed alla
produzione individuale per far acquisire agli allievi
consapevolezza delle proprie capacità ed accrescere, quindi,
l’autostima.

Finanziamento e costo Fondi regionali

Tempi e modalità Anno scolastico 2014-15
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Progetto n° 2

Denominazione SPORT E SALUTE

Soggetti coinvolti Studenti interni delle scuola di Carbonia e S. Antioco e studenti di altri
Istituti di Carbonia

Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

G. Chessa, L. Mezzena,

Obiettivi e Finalità Apprendere i gesti fondamentali per la pratica di uno sport, acquisire le
proprie capacità motorie per poterle migliorare. Acquisire, attraverso la
pratica dello sport, sani stili di vita e contribuire con le attività motorie
al processo di crescita umana dei giovani.

Finanziamento e costo Fondo d’Istituto
Tempi e modalità Torneo a squadre formate dalle classi degli istituti.

Il torneo si svolgerà
durante l’anno scolastico durante le attività curricolari.

Ingresso Istituto
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Progetto n° 3

Denominazione TUTTI ALL’UNIVERSITA’

Soggetti coinvolti Studenti del quinto anno della scuola

Docenti  referenti  e

docenti coinvolti

Murino Marisa

Finanziamento e costo POR € 13.499,00

Obiettivi e finalità

Azioni di potenziamento dell’orientamento e di valutazione e

miglioramento della preparazione degli studenti in rapporto di

continuità con il passaggio agli studi universitari ed al mondo del

lavoro.

Percorsi di valutazione delle conoscenze, da realizzare attraverso la

somministrazione agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore di

test di verifica della preparazione. I test saranno trasmessi dalle

Università, e saranno rapportati alle conoscenze richieste per

l’accesso alle stesse.

La correzione, curata dai docenti dell’istituto, sarà oggetto di analisi e

valutazione tempestivamente comunicata e discussa con gli studenti

delle classi interessate.

Successivamente alla somministrazione e valutazione dei test, verrà

effettuata l’analisi comparata dei risultati conseguiti dagli studenti

delle scuole partner, al fine di individuarne le differenze, le analogie e

i progressi ottenuti, e formulare quadri di sintesi e di raccordo tra le

scuole per la rimodulazione e realizzazione degli interventi necessari

ad integrare la preparazione richiesta per accedere ai corsi di laurea.

Tempi e modalità Il test ed i corsi verranno seguiti in base volontaria dagli allievi delle
classi quinte.
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare nei mesi di
Febbraio – Marzo 2015
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Progetto n° 4

Denominazione IMPRESA IN AZIONE
Soggetti coinvolti Studenti dell’Istituto

Obiettivi e Finalità

Impresa in azione è il programma di formazione imprenditoriale

proposto da Junior Achievement Italia, un’associazione non profit

che promuove in tutto il mondo iniziative formative sui temi

dell’economia, dell’imprenditorialità, della cultura di impresa e

dell’etica degli affari, con l’obbiettivo di avvicinare il mondo della

scuola al mondo del lavoro.

Durante un intero anno scolastico gli studenti che prendono parte a

questa esperienza, realizzano concretamente un’idea imprenditoriale

e la presentano al pubblico cercando di vendere il proprio prodotto o

servizio. La partecipazione al programma impresa in azione si

traduce in una esperienza di alto valore formativo e motivazionale.

Gli studenti sperimentano capacità personali delle quali spesso non

hanno consapevolezza, che con la normale attività didattica

generalmente non vengono messe alla luce o valorizzate.

Tempi e modalità Le classe del secondo biennio interessate, svolgeranno ideeranno e

svolgeranno un idea imprenditoriale seguiti dal tutor interno

coadiuvato dagli esperti esterni.

La durata prevista è l’anno scolastico.
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Progetto n° 5
Denominazione ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA A.S. 2014/15
Soggetti coinvolti Classi prime dell’Istituto dei diversi settori.

Classi terze medie del Sulcis Iglesiente.

Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

Betzu Teresa, Carrus M. Antonietta, Lepuri Marco,

Obiettivi e Finalità  Favorire l’inserimento dei nuovi iscritti;
 Illustrare durante le fasi dell’orientamento le peculiarità

dell’istituto agli allievi delle classi III delle secondarie del primo
ciclo. Queste attività verranno organizzate anche coinvolgendo gli
allievi dell’Istituto.

Finanziamento e costo
Tempi e modalità Inizio anno scolastico;

Mesi di Dicembre – Gennaio
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Progetto N° 6

Denominazione CreativaMENTE

Soggetti coinvolti Studenti dell’istituto
Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

Docenti interni ed esperti esterni

Finalità didattiche ed

educative del progetto

Nella loro differenziata specificità tutte le attività concorrono al
raggiungimento delle finalità e sono strumento ed occasione per uno
sviluppo unitario, articolato e ricco di conoscenze indispensabili alla
maturazione di individui responsabili e consapevoli. Finalità principali
sono:
 Promuovere il senso di appartenenza alla propria città, alla

propria   scuola, al proprio vissuto;
 Promuovere la comunicazione, la socializzazione, l’arricchimento

personale attraverso il lavoro di gruppo;
 Sensibilizzare verso le problematiche sociali;
 Favorire il protagonismo dei giovani e la scoperta delle proprie

risorse e attitudini personali promuovendo l’intraprendenza;
 Migliorare le relazioni intersoggettive e di gruppo;
 Favorire l’integrazione;
 Saper padroneggiare le informazioni;
 Stimolare l’interesse verso l’impegno scolastico per prevenire gli

abbandoni e favorire il rientro del drop out attraverso una
metodologia che renda più attraente l’attività didattica.

 Avviare alla costruzione di professionalità e conseguentemente
l’innalzamento del tasso di successo scolastico;

 Il lavoro attraverso modalità alternative che rinforzino il processo
di acquisizione del sapere in maniera più mirata ed attenta;

 La maturazione negli studenti di capacità logico-matematiche,
linguistico-espressive e logico-operative attraverso l’uso di canali
didattici paralleli;

 L’acquisizione di linguaggi appropriati, di un metodo di studio e
di lavoro efficace e personale, che rendano lo studente
corresponsabile nella costruzione di un’esperienza scolastica
significativa.
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Progetto n° 8

Denominazione Progetto Gare nazionali e campionati di matematica

Monumenti ApertiSoggetti coinvolti Classi del’Istituto

Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

Professori: Betzu M. Teresa, Passalacqua Lorena, Cugusi Giorgio,
Longu Salvatore, Acciu Gianpiero, Torresani Umberto, Carrus M.
Antonietta e Lepuri Marco

Obiettivi e Finalità Descrizione degli obiettivi progettuali e delle linee guida seguite e
partecipazione a gare provinciali, regionali e nazionali di matematica e
discipline logico – scientifiche.

Finanziamento e costo Nessuno
Tempi e modalità Anno 2015

Progetto n° 9

Denominazione Progetto “Primo soccorso”

Soggetti coinvolti Classi IV e V del’Istituto

Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

Professoressa: Gaggero Irene
Gruppo A.S.Vo.C.

Obiettivi e Finalità Descrizione degli obiettivi progettuali e delle linee guida seguite.
Avvicinare gli allievi al mondo del volontariato. Conoscenza delle
tecniche di primo soccorso e B.L.S..

Finanziamento e costo Nessuno
Tempi e modalità Anno scolastico 2014/15

Progetto n° 7

Denominazione Progetto Monumenti Aperti

Soggetti coinvolti Classi del’Istituto

Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

Professori Magarò Stefania e Secci P. Paolo sede di Carbonia.
Professori Casu Rosa Maria, Fronteddu Corrado, Lepuri Marco e Verona
R. Stefano sede di S. Antioco.

Obiettivi e Finalità Descrizione degli obiettivi progettuali e delle linee guida seguite nel
creare materiale illustrativo e descrittivo dei monumenti del Sulcis.

Finanziamento e costo Nessuno
Tempi e modalità Anno 2015
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Progetto n° 10

Denominazione Parco delle Energie Alternative

Soggetti coinvolti Azienda esterna del settore e studenti interni del settore M.A.T. in
attività di alternanza scuola lavoro

Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

Carrus Maria Antonietta, Betzu Teresa, Seu Mauro

Premessa Il consumo energetico cresce con ritmi rapidi ed il problema dell’esaurimento

delle tradizionali fonti di energia si fa sempre più pressante. A questo si

aggiunge quello, non trascurabile, legato ai danni creato all’ambiente

dall’utilizzo delle suddette fonti. La consapevolezza di un non lontano

esaurimento delle risorse di energia e la constatazione della crescente diffusione

dell’inquinamento hanno spinto i maggiori Paesi industrializzati ad avviare

politiche di risparmio energetico e di salvaguardia dell’ambiente rivolgendo la

loro attenzione alle fonti energetiche rinnovabili, non soggette ad esaurimento

e non inquinanti, fra le quali emergono il sole, il vento e la geotermia ed

attribuendo il giusto ruolo anche al “risparmio energetico”.

Le suddette fonti presentano infatti numerosi vantaggi:

 Assenza di qualsiasi tipo d'emissione inquinante

 Risparmio dei combustibili fossili

 Costi competitivi

 Manutenzione ridotta

 Basso impatto ambientale

Obiettivi e Finalità I ragazzi del nostro Istituto conseguono, a conclusione del quinquennio,

il titolo di:

 Tecnico delle Industrie Elettriche (per i corsi ad esaurimento del

vecchio ordinamento)

 Tecnico in Manutenzione e Assistenza Tecnica (per i corsi del nuovo

ordinamento)

In entrambi i casi nel 4° e 5° anno sono previste attività di “alternanza

scuola lavoro” per complessive 132 ore. Queste attività richiedono un

grosso impegno sia organizzativo che economico per la difficoltà legata

all’individuazione di chi sia disposto ad accogliere i ragazzi inserendoli

nell’ambiente lavorativo.

Il “Parco” rappresenterà:

 una risorsa didattica “rinnovabile” che potrà essere utilizzata
dagli studenti che si avvicenderanno negli anni; d’altra parte il
ruolo della scuola è anche quello di   concorrere alla “formazione
del cittadino” promuovendo atteggiamenti e comportamenti
responsabili e ponendo i temi dell’ambiente e dello sviluppo
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E’prevedibile che le “fonti energetiche rinnovabili” possano rappresentare una

buona opportunità di lavoro per tecnici che siano realmente preparati non solo

per la messa in opera, ma che siano anche capaci di individuare le tipologie più

adeguate alle necessità del cliente soddisfacendo le richieste in funzione dei

parametri ambientali, logistici e tecnici. La creazione di un “Parco delle Energie

Alternative” in Istituto permetterebbe di svolgere, con il supporto di “esperti”,

Tutte le attività necessarie perché i futuri tecnici possano affrontare le situazioni

concrete integrando lo studio teorico con le adeguate attività pratiche realizzate

in un contesto reale e non solo in simulazione come avviene spesso nei

laboratori tradizionali che utilizzano modelli.

Finanziamento e costo Fondi progetto provincia.

Tempi e modalità In modalità A.S.L. classi quarte e quinte. Il progetto terminerà
presumibilmente nell’anno scolastico 2014/15.
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Progetto n° 11

Denominazione Progetto forMARE

Soggetti coinvolti Azienda Tirrenia “Compagnia Italiana di Navigazione” e studenti delle
classi V del settore M.A.T. in attività di alternanza scuola lavoro.

Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

Lai Remo, Seu Mauro e coinvolti: Pennisi Stefano, Onnis Luigi Nicola,
Remigio Puxeddu.

Premessa Il Progetto ForMare 2014-2015 ha coinvolto gli allievi ad indirizzo

“Manutenzione e assistenza tecnica” (settore industria e artigianato) in stage

realizzati dalla Tirrenia con tratte in partenza dai porti di Cagliari, Olbia oppure

Porto Torres. Gli allievi sono stati suddivisi in gruppi composti da un massimo

di dieci persone, docente accompagnatore tutor incluso. Le attività di macchina

svolte dai nostri allievi hanno riguardato:

 Conduzione motori principali;

 Apparati elettrogeni;

 Gestione e manutenzione e ispezione;

 Impiantistica di sicurezza e di emergenza;

 Servizi ausiliari di bordo;

 Gestione SMS per quanto attiene la sezione macchina.

Obiettivi e Finalità I ragazzi del nostro Istituto conseguono, a conclusione del quinquennio,

il titolo di:

 Tecnico in Manutenzione e Assistenza Tecnica.

In sono previste attività di “alternanza scuola lavoro” per complessive 132 ore.

Queste attività richiedono un grosso impegno sia organizzativo che economico

per la difficoltà legata all’individuazione di chi sia disposto ad accogliere i

ragazzi inserendoli nell’ambiente lavorativo. La possibilità di effettuare questo

progetto con l’azienda Tirrenia, ha dato la possibilità di realizzare uno stage

altamente formativo per quanto riguarda la gestione e la manutenzione dei

macchinari di bordo di una nave di linea.

Il “Parco” rappresenterà:

 una risorsa didattica “rinnovabile” che potrà essere utilizzata
dagli studenti che si avvicenderanno negli anni; d’altra parte il
ruolo della scuola è anche quello di   concorrere alla “formazione
del cittadino” promuovendo atteggiamenti e comportamenti
responsabili e ponendo i temi dell’ambiente e dello sviluppo
sostenibile come dimensione trasversale del curricolo affinchè le
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Progetto n° 12

Denominazione Progetto: La Scuola per EXPO 2015

Soggetti coinvolti L’Expo di Milano, il MIUR e gli istituti scolastici di tutte le regioni
italiane.

Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

Murino Marisa e Lai Remo

Premessa Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca considera

EXPO 2015 un’opportunità unica per la conoscenza e il rafforzamento di

quei diritti sociali connessi alla salvaguardia e alla tutela del territorio e

dei doveri che ne conseguono per i cittadini.

EXPO 2015 offre al mondo della scuola la possibilità di sensibilizzare le

giovani generazioni alle tematiche sociali legate ad alimentazione e

ambiente, rendendole protagoniste del proprio benessere e sostenitrici di

una cultura della sicurezza alimentare e della crescita sostenibile. Il

Tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita e i sottotemi: la scienza e la

tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, la scienza e la

tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità, l’innovazione della filiera

agroalimentare, l’educazione alimentare, l’alimentazione e gli stili di

vita, il cibo e la cultura, la cooperazione e lo sviluppo nell’alimentazione.

Obiettivi e Finalità L’obiettivo è quello di promuovere la partecipazione degli studenti,

docenti e famiglie a questo appuntamento e favorire la comprensione del

messaggio educativo legato a EXPO 2015, sviluppando le tematiche

mediante strumenti conoscitivi e comunicativi basati sull’utilizzo delle

tecnologie digitali. Ampia libertà metodologica ed espressiva vuole

essere lasciata all’iniziativa di docenti e studenti, ai quali si richiede di

proporre idee e realizzare percorsi di formazione.

Il progetto ha interessato le classi terze dei settori M.A.T. e S.S.S.
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Progetto n° 13

Denominazione Progetto: L’impresa formativa simulata “ I.F.S.”

Soggetti coinvolti Le classi seconde, terze e quarte dei settori M.A.T., E.N.O e Ottici

dell’Istituto, il SIMUCENTER regionale e la Confao.

Docenti  referenti  e
docenti coinvolti

Lai Remo, Olianas Carlo, Ibba Alessandra, Floris Andrea.

Premessa La metodologia IFS si propone di promuovere nei giovani il problem

solving, superando la tradizionale logica dell’attività legata alla semplice

applicazione di regole. Gli studenti in questo modo non hanno solo il

ruolo “passivo” dei fruitori, ma si trovano ad essere invece protagonisti

della gestione stessa del progetto, senza rinunciare alla forma

laboratoriale e all’apprendimento di gruppo. L’IFS è l’occasione di

trasferire nella pratica tutto quello che precedentemente hanno appreso in

forma teorica.

Obiettivi e Finalità Il progetto IFS (Impresa Formativa Simulata) nasce con l’obiettivo di

operare secondo i criteri del learning by doing, favorire cioè

l’apprendimento in contesti operativi. Attraverso il sistema IFS gli

studenti possono infatti operare da scuola come farebbero in un'azienda.

Una classe simula in un contesto laboratoriale la creazione e poi la

gestione di un’impresa. Questo percorso avviene nell’ambito

dell’Alternanza Scuola Lavoro, di cui l’IFS è di fatto una modalità di

attuazione.
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In generale l’Istituto, mediante i progetti del M.O.F intende perseguire i seguenti scopi:

Motivazioni La scuola intende rafforzare la sua funzione sociale ed educativa ed intende

farsi artefice ed interprete di una riconquista di sani e duraturi valori, e anche

proporsi come centro di aggregazione e propulsione per i giovani.

Il progetto propone alcune attività integrative a quelle curriculari, in cui i

ragazzi diventano i soli protagonisti, consentendo l’acquisizione di conoscenze

e competenze, in alcuni casi certificabili. L’obiettivo è quello di avviare un

processo che contribuisca ad accrescere negli studenti la fiducia in se stessi e

nelle proprie attitudini, componente fondamentale della motivazione a

frequentare la scuola o a reinserirsi in essa.

In questa prospettiva appare fondamentale la qualità dell’integrazione che si

rivolgerà non solo agli studenti con disagio sociale o a rischio dispersione, ma

anche agli alunni con bisogni speciali. Per questa ragione, particolare cura sarà

rivolta al coinvolgimento e alla ricerca di supporto da parte delle famiglie, ma

anche all’organizzazione di specifiche iniziative volte alla formazione dei

docenti. In tal modo i docenti stessi potranno acquisire le competenze

necessarie per poter lavorare adeguatamente con studenti che presentano DSA.

Tutte le attività contribuiranno alla realizzazione e organizzazione di

un’offerta formativa efficace, funzionale e fortemente motivante, e, in quanto

tale, capace di prevenire eventuali disagi e/o disaffezioni dello studente.

Articolazione del progetto

Attività extracurricolari:

Teatro – Preparazione di uno spettacolo teatrale da proporre, a chiusura

d’anno, agli studenti ed alle loro famiglie. È rivolto alle classi del biennio

ma non esclude la partecipazione degli alunni delle altre classi

particolarmente interessati. Il progetto è articolato in due attività:

 Scenica: realizzazione delle scenografie

 Interpretativa: recitazione

Arte – Realizzazione di murales su alcune pareti dei locali dell’istituto,

allo scopo di educare i giovani alla conoscenza e al rispetto del

patrimonio artistico-culturale, in particolare riferimento alla realtà

storico-ambientale del territorio. L’attività ha lo scopo di favorire la

crescita e l’integrazione sociale con il coinvolgimento anche di alunni in

situazione di disagio.

L’attività sarà articolata in 2 fasi

 Ricerca e individuazione delle opere da realizzare

 Realizzazione delle opere
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Sport – Attività sportiva di calcio a 5 destinata a 50 ÷ 60 ragazzi tra cui

5÷6 ragazzi H. Gli studenti saranno suddivisi in due categorie: “Juniores”

e “Allievi”. L’attività sarà articolata in due fasi:

 Preparazione ai campionati con incontri pomeridiani

 Partecipazione ai campionati

Architettura verde - Promozione del senso di appartenenza alla propria

scuola attraverso la cura e la valorizzazione dello spazio circostante con

interventi di riqualificazione della stessa area per renderla più fruibile.

Si coinvolgeranno gli studenti mediante lezioni interattive che avranno

un taglio prettamente operativo.

I contenuti saranno proposti in una forma semplice e costantemente

collegata a momenti di osservazione diretta.

L’attività sarà articolata in tre fasi:

 Progettazione;

 Piantumazione;

 Abbellimento.

Potenziamento competenze:

Informatiche – Spesso gli studenti utilizzano il computer soltanto per

comunicare attraverso i social networks o per interagire con ambienti virtuali

di gioco. Questo corso si prefigge lo scopo di fornire elementi di base per la

formazione completa degli alunni in ambito scolastico e sarà finalizzato anche

alla loro preparazione per gli esami ECDL.

Linguistiche – Attività di coaching linguistico affinchè gli studenti possano

potenziare skills comunicativi ed essere in grado di tenere conversazioni su

argomenti comuni o relativi al linguaggio specifico.

Questi corsi, paralleli alle attività curricolari, saranno tenuti da docenti

madrelingua in possesso di comprovate abilitazioni internazionali per la

preparazione di certificazione linguistica. Le classi saranno organizzate in

maniera trasversale, non per gruppi classe ma per gruppi di livello, sempre

all’interno dello stesso indirizzo.

Prove scritte esame di stato – Potenziamento delle competenze relative ad

una corretta elaborazione delle prove scritte dell’esame di stato.

Professionali – Realizzazione, per i ragazzi delle classi prime e seconde, di

percorsi di alternanza scuola lavoro nell’ambito dei percorsi triennali di IeFP,

anche attraverso visite guidate presso realtà produttive del territorio.
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REGOLAMENTO applicativo dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Con il presente Regolamento l’Istituto Professionale per l’Industria e L’Artigianato di Carbonia e

Sant’Antioco recepisce le norme di cui al T.U. del D.L. 16 Aprile( febbraio) 1994 n. 297, le disposizioni di

cui alla legge 7 Agosto 1990 n. 241 nonché quelle contenute nella Costituzione della Repubblica Italiana e

nel D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria",

rendendo operativi diritti e doveri all'interno della comunità scolastica, intesa come comunità di dialogo e

luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio, nel rispetto del ruolo e dell'identità di ognuno e con

la partecipazione responsabile di ogni sua componente.

Art. 1 - VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
La scuola è luogo di formazione, di educazione e di istruzione oltre che comunità di dialogo, di ricerca e di

esperienza sociale, informata ai valori democratici. In essa tutte le componenti, con pari dignità e nella

diversità dei ruoli, collaborano allo scopo comune di garantire la realizzazione del diritto allo studio, di

promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio,ma

soprattutto la crescita culturale e professionale degli studenti per un efficace inserimento nella vita sociale e

nel mondo del lavoro.

L’azione educativa si fonda sulla qualità delle relazioni insegnante- studente,sull’acquisizione del senso di

responsabilità e di autonomia, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la

loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Le norme del presente Regolamento intendono garantire e salvaguardare i diritti di tutta la comunità e dei

singoli componenti.

Insegnanti, studenti e tutti coloro che operano nella scuola si impegnano, con diversa responsabilità,

all’osservanza delle norme del presente Regolamento.

Art. 2 - DIRITTI

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,

anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno, sia aperta alla pluralità delle idee e ne valorizzi le

inclinazioni personali, dando loro la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e

di realizzare iniziative autonome. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l’esercizio del

diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

2.2 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Annualmente gli

studenti eleggono i rappresentanti di classe e di Istituto che, nella veste ufficiale, costituiscono il tramite

funzionale più idoneo alla comunicazione Presidenza – docenti – alunni.
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I rappresentanti possono riunirsi durante l’orario scolastico ( per un max. di 14 ore annue) e formare un

Comitato studentesco per avanzare proposte al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e per

organizzare attività culturali, ricreative e sportive.

Sono previste due forme di assemblee: d’Istituto e di classe.

 L’assemblea di Istituto riguarda tutti gli studenti iscritti;

si può convocare ogni mese (tranne l’ultimo mese di scuola). Per convocare l’assemblea occorre presentare

al Preside almeno 5 giorni prima la richiesta firmata dai rappresentanti degli studenti. Nella richiesta devono

essere indicati la data e l’ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico informerà, con circolare interna, gli alunni della data dell’assemblea e della

sospensione delle lezioni. Tale avviso letto agli studenti, trascritto sul registro di classe vale come

comunicazione alle famiglie.

L’assemblea è gestita dagli studenti.

All’assemblea d’Istituto possono assistere con facoltà di intervento, il Dirigente Scolastico o un suo delegato,

ed i Docenti secondo l’orario di servizio.

Dello svolgimento dell’assemblea deve essere effettuata una verbalizzazione da consegnare al Dirigente

Scolastico.

 L’assemblea di classe riguarda gli studenti di una sola classe;

Ha la durata massima di due ( 2 ) ore al mese anche non consecutive durante l’orario scolastico. La richiesta

va presentata alla presidenza almeno 3 giorni prima, controfirmata dai docenti delle ore destinate alla stessa.

I docenti predetti sono tenuti alla vigilanza anche se non assistono alla riunione ed hanno il potere di

intervento in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento.

Manifestazioni possono essere indette da organismi interni ed esterni alla scuola, in ogni caso la decisione

di partecipazione è individuale sulla base di personali valutazioni dei motivi. A nessuno può essere impedito

l’accesso a scuola o la frequenza alle lezioni se non intende aderire alla manifestazione.

Cartelli, avvisi, manifesti, affissi negli appositi spazi (previa autorizzazione della Dirigenza Scolastica)

devono essere firmati con nome e cognome e classe e datati; non devono contenere offese a persone, o

incitamento a commettere reati.

2.3 Vengono favoriti e sollecitati i contatti e gli incontri con le famiglie secondo le seguenti modalità:

- Contatti telefonici per comunicazioni brevi ed immediate.

- Incontri in orario antimeridiano secondo il calendario stabilito (cfr. colloqui settimanali) e

comunicato alle famiglie attraverso gli studenti

- Incontri in orario pomeridiano (Cfr. colloqui mensili)

- Comunicazioni scritte tramite la Segreteria didattica.

- Assemblee di classe per casi di particolare rilevanza.

- Consigli di classe.
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Art. 3 - DOVERI

3.1 Orario dell’attività scolastica

- L’orario dell’attività didattica è fissato dal Consiglio di Istituto, sentite tutte le componenti e dopo aver

analizzato il pendolarismo e le mappe orarie dei mezzi pubblici.

- L’ingresso degli alunni avviene nei "dieci minuti" che precedono l’effettivo inizio delle lezioni (Cfr. Orario

Carbonia e S. Antioco) ed è scandito da due successivi suoni di campanella. Lo studente deve pertanto

entrare in aula tra il primo suono della campana ed il secondo che segnala l’inizio effettivo delle lezioni.

- Lo studente è tenuto ad un’osservanza precisa e puntuale dell’orario scolastico.
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NORME DI COMPORTAMENTO

Tutti i componenti della comunità scolastica (alunni, docenti, non docenti, genitori) hanno il dovere del

rispetto reciproco, di osservare le regole della convivenza civile, di rispettare l’ambiente, di concorrere

all’ordinato svolgimento della vita scolastica in tutte le sue manifestazioni.

La mancata osservanza di quanto indicato deve essere segnalata tempestivamente in modo da consentire agli

organi competenti di adottare i correttivi previsti e le iniziative più opportune in campo educativo e didattico.

 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente gli impegni di

studio.

 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento

interno dell’Istituto.

 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici e a

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.

 Gli studenti devono condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

3.3 Vigilanza degli alunni

 Per l’ordinato accesso degli alunni nelle aule, per l’inizio delle lezioni, la sorveglianza è assicurata dal

personale ausiliario.

 Il docente è tenuto a dare con la massima sollecitudine il cambio al collega alla conclusione dell’ora di

lezione.

 Nelle situazioni di necessità e/o urgenza provvedono alla vigilanza i collaboratori scolastici.

3.4 Regolamentazione dei ritardi

Le entrate in ritardo fino alle ore 8,40 possono essere autorizzate dal docente in servizio, il quale ha la facoltà

di ammettere l’alunno ritardatario alla prima ora di lezione dopo aver valutato l’iter dell’alunno.

Le entrate dopo le ore 8,40 saranno autorizzate dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore Vicario in

presenza di giustificati e/o comprovati motivi.

Le entrate in ritardo, che comunque prevedono l’ammissione dell’alunno in Classe, saranno sanzionate nei

seguenti modi:

 con ammonimento verbale, annotato nel registro di classe, alla terza entrata in ritardo non giustificata

da comprovati motivi;

 con censura scritta, inviata per conoscenza alle famiglie ed annotata nel registro di classe, dopo il

terzo ritardo;

 con provvedimento disciplinare, adottato dal Consiglio di Classe;
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 dopo cinque ritardi all’alunno non sarà consentito l’ingresso in classe dopo aver avvertito la famiglia.

3.5 Uscite anticipate

Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, salvo nei casi di improvviso

malore, per i quali sarà cura della Presidenza prendere le opportune iniziative, o di richiesta formulata

personalmente dai genitori degli alunni. Gli alunni maggiorenni potranno sempre per giustificati motivi ,

chiedere di uscire anticipatamente e comunque non prima che sia trascorsa la quarta ora , solo se autorizzati

preventivamente dai genitori. Non sono ammesse richieste di autorizzazione formulate telefonicamente o con

qualsiasi altro mezzo sostitutivo della personale presenza del genitore o di chi esercita la patria potestà.

Le uscite anticipate di intere classi, determinate da improvvise esigenze organizzative sono disposte con

congruo anticipo, portate a conoscenza della famiglia preavvisando gli alunni ed annotate sul registro di

classe.

3.6 Assenze e giustificazioni

- Ai fini della giustificazione delle assenze e dei permessi di esonero, sono assimilate a lezioni le attività di

ricerche culturali, le visite d’Istruzione, ecc.

- le assenze fino a 5 giorni sono giustificate con il libretto delle assenze sottoscritto dall’esercente la patria

potestà, per gli studenti minorenni, altrimenti dallo studente maggiorenne che si assume la responsabilità

della propria giustificazione

- dopo cinque giorni di assenza consecutiva si è riammessi in classe solo dietro certificazione medica.

- le assenze collettive (quando il numero degli assenti supera 1/3 dei frequentanti la classe) saranno

considerate ingiustificate se non accompagnate da certificato medico o dalla presenza del genitore che attesti

una idonea motivazione.

- l’alunno sprovvisto di giustificazione è ammesso in classe con annotazione sul registro e con l’obbligo

di giustificare il giorno dopo.

- se sprovvisto di giustificazione per due giorni consecutivi, l’ alunno, previa comunicazione ai genitori,

non sarà ammesso a frequentare le lezioni

- la segreteria didattica comunicherà le assenze che risultino abituali alla famiglia dell’allievo su

indicazione del Coordinatore di Classe.

3.7 Uscite dall’aula

 durante le lezioni lo studente può allontanarsi dall’aula solo previa autorizzazione dell’insegnante

 per le lezioni di Ed. Fisica gli alunni debbono essere accompagnati in palestra dal Docente

 nel cambio tra una lezione e l’altra l’allievo deve rimanere in aula ed attendere il Docente dell’ora

successiva

 nei trasferimenti tra un’aula e l’altra, gli allievi sono tenuti ad un comportamento ordinato, silenzioso
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e celere.

 E’ fatto divieto agli studenti di recarsi nella sala docenti, nei Laboratori, negli ambienti sportivi senza

la presenza di un docente o senza la sua autorizzazione.

3.8 Uso degli spazi

 Sia gli spazi esterni che quelli interni sono fruibili da tutti secondo gli orari e le modalità stabilite e

costituiscono un patrimonio comune che va rispettato e conservato, l’accesso fuori orario, previa

richiesta scritta motivata, è consentito dal Preside a tutte le componenti con specifica autorizzazione.

3.9 Uso delle aule speciali e dei Laboratori, delle attrezzature sportive

 I Laboratori e le aule speciali sono utilizzati secondo l’orario curriculare, le ore di utilizzo possono

essere prenotate da Docenti che hanno attivato progetti o percorsi di studio che richiedono l’uso dei

Laboratori e delle loro dotazioni.

 Ogni Laboratorio ed ogni aula speciale sono dotati di regolamento.

 L’uso dei Laboratori e degli impianti sportivi nell’orario pomeridiano è autorizzato, previa richiesta

scritta e motivata, dal Dirigente Scolastico; detti spazi sono fruibili da parte degli alunni solo in

presenza dei docenti, responsabili delle dotazioni e delle strutture, durante l’uso.

 Il Tecnico, invece, è responsabile della manutenzione e della gestione del Laboratorio.

- L’uso della fotocopiatrice è consentito solo per scopi didattici; il docente interessato annoterà su

un apposito registro il numero delle copie necessarie, la classe e la motivazione.

3.10 Uso della Biblioteca

La Biblioteca è fruibile solo in presenza del responsabile; la possibilità di prestito all’interno e all’esterno è

regolamentata dalle norme interne di funzionamento della Biblioteca.

3.11 Conservazione delle strutture e delle dotazioni

Sia i locali che i beni della scuola sono da considerare risorse di tutti e devono essere conservati e tutelati.

I Docenti e gli studenti che ne fruiscono sono tenuti al massimo rispetto dell’ambiente, delle suppellettili e

delle attrezzature.

Le dotazioni di tutte le aule speciali e dei Laboratori sono affidate ad un docente responsabile e ad un tecnico

che ne cura la manutenzione.

Lo studente è tenuto a risarcire i danni arrecati volontariamente alle strumentazioni didattiche in uso, agli

arredi dei locali della scuola.

Qualora non sia possibile risalire al diretto responsabile, il risarcimento ricadrà su coloro che hanno

utilizzato la struttura o il locale danneggiati precedentemente la scoperta del danno.

Alle classi saranno assegnate sempre le stesse aule di cui saranno ritenuti responsabili in caso di eventuali
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danneggiamenti e che saranno tenuti a risarcire.

La classe potrà cambiare aula per particolari esigenze didattiche solo su autorizzazione della presidenza.

L’Istituto non risponde di oggetti personali, preziosi e materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o

sottratto.

3.12 Divieto di fumo

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

(GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole):

1) All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il

divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle

istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.

2) I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo

conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e

nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente

nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno

sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a

fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448,

dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono

soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della

sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di

gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale

dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato,

come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la

segreteria onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole

disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle

sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili,

finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile.

Pertanto si prefigge di:

• prevenire l’abitudine al fumo;
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• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;

• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul

lavoro;

• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;

• promuovere iniziative informative/educative sul tema;

• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni

obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;

• fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli

allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui

Tutti coloro che vivono nella scuola sono tenuti alla stretta osservanza di questa norma.

3.13 Divieto di tenere accesi i cellulari

Nell’edificio scolastico è vietato a tutti, l’uso di telefono cellulare che dovrà essere tenuto rigorosamente

disattivato.

Per motivi urgenti potrà essere utilizzato il telefono della scuola.

In caso di trasgressione a tale divieto da parte dell’alunno, il telefono cellulare sarà ritirato dal docente che ne

avrà la custodia fino al termine dell’ora di lezione. Se l’inottemperanza dovesse ripetersi il telefono cellulare

sarà custodito in Presidenza e riconsegnato solamente ai genitori o a chi esercita la patria potestà. L’allievo

sarà sospeso per una giorno di lezione.

Art. 4 - DISCIPLINA

4.1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del

profitto.

 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità;

 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Una volta subite non avranno ripercussioni

sulla vita scolastica dello studente.

 Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la

possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

4.2 Nel caso di violazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono previste, in rapporto

alla gravità delle stesse, le seguenti sanzioni:
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a - ammonimento verbale;

b - censura scritta inviata per conoscenza alla famiglia;

c - allontanamento dalla comunità scolastica, per gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non

superiore ai 15 giorni.

Sono organi competenti ad erogare le sospensioni:

•  1 giorno – Dirigente Scolastico;

•  fino a sette giorni – Consiglio di Classe;

•  da 8 a 15 giorni – Organo di garanzia interno;

L'organo competente ad erogare sanzioni di un dato grado può sempre farlo per sanzioni di grado inferiore.

4.3 Le sanzioni alternative di cui al comma 5 dell’art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono

le seguenti:

a) tinteggiatura dei locali scolastici;

b) pulizia di spazi scolastici interni ed esterni;

c) sistemazione dei laboratori;

d) lavori in biblioteca;

e) qualsiasi altra attività utile al mantenimento del decoro della scuola;

4.4 Quando la mancanza disciplinare si configura come reato o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,

si applica sempre la sanzione C, ferma restando la facoltà del Preside di denunciare lo studente all'Autorità

giudiziaria.

Art. 5 - CONSULTAZIONE REFERENDARIA

In relazione ad argomenti che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti

possono, anche su loro richiesta, essere chiamati ad esprimere il loro parere mediante referendum consultivo.

Tale referendum, richiesto da almeno 1/10 degli studenti iscritti (le cui firme devono essere raccolte entro 10

gg. dalla domanda), si svolge, entro un mese dal deposito delle firme, nel giorno e con le modalità stabilite

dalla presidenza, classe per classe, previo parere sulla sua ammissibilità da parte dell'Organo di Garanzia

Interno, di cui all'art.6. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la

maggioranza degli studenti iscritti e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Il

referendum è obbligatorio per l'adozione e per qualsiasi modifica del presente Regolamento, a norma

dell'art.6 dello Statuto.

Art. 6 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

L'Organo di Garanzia Interno (OGI) è un organo collegiale che dura in carica un anno scolastico, ed è

composto dal Preside, che lo presiede; dal collaboratore del Preside delegato alla didattica; da un docente, da

due studenti, da un genitore, eletti, per ogni singola componente, dai rispettivi consiglieri d'Istituto fra gli

stessi.
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L'OGI è competente per le seguenti materie:

a. erogazione delle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione superiore ai 3 gg.;

b. esame dei ricorsi avverso le sanzioni diverse dalla sospensione di cui al punto a);

c. conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento sollevati dalla parte studentesca o da

chiunque vi abbia interesse;

d. ammissibilità delle consultazioni referendarie (di cui all'art.5).

L'OGI è convocato dal Preside entro una settimana dal verificarsi della mancanza disciplinare per la quale si

ipotizzi l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per più di 3 gg.; entro 15 gg. dalla loro

irrogazione per l'esame dei ricorsi avverso le altre sanzioni. Di tali convocazioni è data notizia formale allo

studente da sanzionare ed al docente coordinatore del Consiglio di classe interessato. Ad inizio seduta, lo

studente è invitato ad esporre le proprie ragioni o a presentare una memoria difensiva. Subito dopo viene

ammesso il docente coordinatore del Consiglio di classe che illustra, e deposita, una relazione scritta

sull'episodio e sul contesto relazionale in cui è maturata la mancanza in oggetto. L'OGI decide poi a porte

chiuse.

L'OGI è convocato entro 15 gg. dal deposito delle firme, per decidere sull'ammissibilità della consultazione

referendaria; entro un mese dalla presentazione del quesito, per deliberare sul conflitto in merito

all'applicazione del Regolamento.

Art. 7 - IMPUGNAZIONI

Contro le decisioni dell'OGI sulle sospensioni è ammesso ricorso, entro 30 gg. dalla ricevuta comunicazione,

al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva.

Contro le sanzioni diverse da quelle di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro 15 gg. dalla

comunicazione della loro irrogazione, all'OGI.

Sui conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento decide l'OGI, secondo quanto previsto

dall'art.6.

Art. 8 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al D. leg.vo n. 297/94 (T. U. delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e successive

modificazioni.

Art. 9 - MODALITA' DI ADOZIONE E DI MODIFICA

Il presente Regolamento è adottato con specifica delibera dal C.d.I., acquisito il parere del Collegio dei

docenti, previa consultazione referendaria degli studenti (secondo le modalità stabilite nell'art.5). La stessa

procedura è seguita per ogni modifica apportata allo stesso Regolamento. Il C.d.I. adotta con specifica

delibera anche l'OGI. La suddetta delibera sarà affissa per un mese all’albo d’istituto. In detto termine, ogni
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interessato potrà fare osservazioni scritte in merito, da consegnare al Preside che, presane visione, la

sottoporrà al Consiglio d’Istituto.

Non possono essere adottate delibere o altri provvedimenti contrari al presente regolamento.

Art. 10 - PUBBLICITA'

Del presente Regolamento, come anche degli altri documenti fondamentali dell'Istituto pubblicati all'albo

dello stesso, oltre che dello Statuto delle studentesse e degli studenti, sarà fornita copia agli studenti o ai

genitori che ne facessero richiesta.


