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PRESENTAZIONE ISTITUTO  

 
  L’IPIA inizia a Carbonia come sede coordinata dell’IPSIA “Meucci” di Cagliari, 

insieme alla sede di Iglesias e a quella di Sant’Antioco. Nel 2000 ottiene l’autonomia 

e la sede di Sant’Antioco diventa sede coordinata di Carbonia. 

Entrambe le sedi hanno seguito l’evoluzione dell’Istruzione Professionale passando 

dai percorsi fortemente “ professionali” in cui erano numerose le attività svolte in 

quelle che venivano definite “officine”, a percorsi in cui, col  Progetto ’92, l’obiettivo 

principale era fornire una solida cultura di base nel primo biennio,  necessaria sia 

per l’inserimento consapevole nel mondo del lavoro sia per proseguire gli studi;  nel 

triennio successivo venivano incrementate le ore  relative alle aree delle discipline di 

indirizzo “professionalizzanti”. 

Dal 2001 il nostro Istituto ha ottenuto per la sede di Carbonia, l’attivazione 

dell’indirizzo “Servizi Sociali”, ora Servizi Socio-Sanitari, in aggiunta ai classici corsi:  

- Elettrico ed Elettronico per Carbonia, Elettrico e Meccanico per Sant’Antioco, ora 

Manutenzione e assistenza tecnica, ampliando l’offerta formativa anche alle 

studentesse, poiché i corsi precedenti erano caratterizzati da un’utenza 

prevalentemente maschile, e offrendo ai giovani del territorio una nuova 

opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro in un settore che richiede oggi 

personale qualificato.  

L’attivazione di questo corso ha rafforzato il ruolo sociale che da sempre il nostro 

istituto ricopre, infatti, da sempre, ha improntato il proprio lavoro nel tentativo di 

offrire una preparazione e una formazione adeguata ad ogni studente e nel 

contempo di dare risposte a quelle che erano le esigenze delle famiglie ma anche del 

territorio.  

Sempre in quest’ottica, e su richiesta dell’Amministrazione Comunale di 

Sant’Antioco, nel 2011 l’istituto ottiene per la sede di Sant’Antioco, l’attivazione 

dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” che, a 
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conferma del fatto che il territorio ne aveva la necessità, ha avuto un numero di 

iscritti tale da permettere la formazione di quattro nuove classi prime.  

Contemporaneamente per Carbonia, nell’ambito dell’indirizzo Socio Sanitario, si 

attiva il corso per i Servizi Socio-Sanitari, articolazione “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, Ottico”, unico in Sardegna.  

Il 19 gennaio ’12 l’intitolazione del nostro Istituto alla poliziotta Emanuela Loi è stata 

l’occasione per rimarcare la funzione educativa oltre che formativa della scuola 

affinché i nostri studenti abbiano modo di rafforzare quella cultura della legalità che 

la scuola cerca di infondere in ciascuno di loro attraverso la comprensione 

dell’importanza del rispetto delle norme nel vivere sociale. L’offerta formativa si 

presenta ricca e diversificata, articolata com’è in più indirizzi ed opzioni. 

Il nostro Istituto, che da tempo svolge nel territorio un’attività rilevante sotto il 

profilo umano e sociale, rafforza la propria funzione sociale ed educativa 

proponendo attività in cui i ragazzi diventino protagonisti, consentendo loro 

l’acquisizione di conoscenze e competenze certificabili. L’obiettivo è quello di 

avviare un processo che contribuisca ad accrescere negli studenti la fiducia in se 

stessi e nelle proprie attitudini. Nella loro differenziata specificità tutte le attività 

contribuiscono alla realizzazione e organizzazione di un’offerta formativa efficace, 

funzionale e fortemente motivante promuovendo la diffusione dell’educazione 

ambientale, coinvolgendo gli alunni nell’acquisizione di conoscenze e nello sviluppo 

di comportamenti significativi per migliorare l’ambiente, assumere atteggiamenti e 

comportamenti responsabili, sviluppare capacità di osservazione, progettazione e 

ricerca, sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e partecipare a un progetto 

comune. Attualmente nel nostro Istituto esistono completandosi e formando 

sinergie quattro indirizzi: M.A.T. (Manutenzione ed Assistenza Tecnica), S.S.S. (servizi 

Socio Sanitari) con le articolazioni Servizi, Ottico e Enogastronomico ed ospitalità 

alberghiera (Quadri orari e Profili professionali allegati). La scuola è inoltre test 

center ECDL e punto di riferimento per le scuole del territorio. 
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I ragazzi che si iscrivono al primo anno presso il nostro Istituto hanno la possibilità di 

seguire un normale percorso quinquennale per il conseguimento del diploma o 

chiedere anche di poter conseguire, contestualmente, una qualifica professionale a 

conclusione del terzo anno, grazie all’attivazione dei corsi triennali di qualifica 

professionale regionale gestiti in regime di sussidiarietà (percorso IeFP). 

  

Istituto I.P.I.A. 

“Emanuela Loi” 

Sede di  
Carbonia 

Sede di 

Sant’Antioco 

Settore Servizi 
Settore  

Manutenzione 
Assistenza Tecnica 

 

Settore Servizi 

Enogastronomico ed 

Ospitalità Alberghiera Socio Sanitari 

Ottici 



Piano per l’Offerta Formativa Triennale 2015/2018  Pagina 6 di 107 

Corsi di qualifica IeFP attivati nell’istituto 

INDIRIZZO QUALIFICA SEDE 

Manutenzione ed assistenza tecnica  Operatore elettrico  Carbonia, S. Antioco 

Enogastronomico 
Sala S. Antioco 

Cucina S. Antioco 

 

A partire dall’anno scolastico 2016/17, utilizzando la quota di autonomia (a partire 

dalle classi terze), per ampliare l’offerta formativa, offrire maggiori opportunità 

anche di inserimento futuro nel mondo del lavoro e rispondendo alle esigenze del 

territorio, l’indirizzo MAT sarà differenziato fra le due sedi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Settore M.A.T. 
Manutenzione ed 
Assistenza Tecnica 

Sede di Carbonia 

Curvatura  

Elettrico - Elettronica 

Sede di Sant’Antioco 

Curvatura  

Meccanica 
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QUADRO ORARIO MAT – CURVATURA INDIRIZZO MECCANICO 
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QUADRO ORARIO MAT – CURVATURA INDIRIZZO ELETTRICO - ELETTRONICO 

 

Questo consentirà anche un utilizzo più razionale dei laboratori disponibili nelle due 

sedi. Le attrezzature dei suddetti laboratori saranno, nel corso del corrente anno 

scolastico, incrementati grazie ai progetti proposti dall’Istituto e finanziati col Piano 

Sulcis. 
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Mission dell’Istituto 

Promuovere la formazione della persona e la sua crescita civile e sociale attraverso:  

 lo sviluppo dell'autoconsapevolezza; 

 l'educazione alla solidarietà; 

 l'educazione alla responsabilità e alla convivenza, fondata sui principi di 

democrazia; 

 lo sviluppo ed il consolidamento dello spirito critico, presupposto per la 

formazione di un'opinione personale e per la partecipazione consapevole alla 

vita civile; 

 la valorizzazione delle abilità relative alla comunicazione e all'espressione, 

anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici; 

Favorire l'acquisizione di adeguate competenze professionali, intese come insieme 

di conoscenze, di abilità, di competenze, che permettano al futuro tecnico:  

 di operare in situazioni e realtà diverse; 

 di inserirsi nel contesto europeo; 

 di seguire opportunamente l'evoluzione che la professione subirà nel tempo; 

 di operare secondo una dimensione ecologica e di rispetto ambientale.  
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
Il curricolo definito dalla scuola è costruito per rispondere ai bisogni 

formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto 

locale, mediante l’elaborazione e lo sviluppo di specifiche azioni didattiche, 

funzionali alle competenze da acquisire indicate nei documenti ministeriali. Prevede 

e sviluppa i traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero acquisire nei diversi 

anni e viene utilizzato dai docenti per le loro attività.  

L’attività didattica quotidiana che ci consente di conseguire importanti risultati nella 

formazione degli studenti e delle studentesse è integrata da tutte le altre attività 

curriculari e non curriculari che sono volte a offrire interventi e esperienze utili a 

ridurre la dispersione e l’insuccesso scolastico, promuovere il benessere, individuare 

e orientare le potenzialità di ciascun studente. 

Gli ambiti di attività sono programmati annualmente dal Collegio dei Docenti, 

coordinati dalle "funzioni strumentali" che lo stesso Collegio designa o da docenti 

specificamente incaricati della loro organizzazione e realizzazione. 

Le attività didattiche vengono progettate e programmate attraverso vari passaggi, 

dal più generale al particolare, ma ad ogni passaggio si tiene conto della coerenza 

con il progetto educativo generale (Mission) che la scuola si è data.  

La programmazione prende avvio dalle decisioni del Collegio dei Docenti e procede 

attraverso i Dipartimenti per disciplina, i Consigli di Classe fino alla programmazione 

del singolo docente.  
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Il Piano annuale delle attività prevede momenti di incontro dedicati alla Revisione 

periodica della programmazione e, in caso di necessità, all’ individuazione di azioni 

mirate a modificare l’azione didattica. 

  

Accoglienza 

Scuola aperta 

Orientamento Innovazione 

Tecnologica 

Impegno sociale 

Alternanza scuola lavoro 

Inclusione 

Attività sportive 

Attività extrascolastiche 

Didattica curricolare 
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PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO, in relazione alla normativa relativa all’obbligo di 

istruzione (L.296 del 26/12/2006), l’attività didattica ha una connotazione 

orientativa ed è finalizzata a consolidare, integrare e sviluppare: 

A. le competenze di base relative ai quattro assi fondamentali:  

1) asse dei linguaggi;  

2) asse matematico;  

3) asse scientifico-tecnologico;  

4) asse storico-sociale. 

B. le otto competenze-chiave di cittadinanza:  

1) Imparare ad imparare; 

2) Progettare;  

3) Comunicare;  

4) Collaborare e partecipare;  

5) Agire in modo autonomo e responsabile;  

6) Risolvere problemi;  

Consigli di Classe 

 

Dipartimenti 

disciplinari 

 

Programmazione didattica 

 

Dipartimento per le 

disabilità 

 

Programmazione didattica 
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7) Individuare collegamenti e relazioni;  

8)  Acquisire ed interpretare l’informazione 

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti e favorisce seminari e 

incontri aperti anche a realtà e professionalità esterne (lotta alla mafia; rispetto 

delle regole; senso di legalità e di un'etica della responsabilità, la collaborazione e lo 

spirito di gruppo) La valutazione delle competenze chiave viene effettuata facendo 

ricorso alle Unità di Apprendimento (UDA) trasversali, allo scopo programmate dai 

consigli di classe, con relativa prova autentica finale.  

L’Istituto dialoga da tempo col mondo del lavoro attraverso le attività di alternanza 

scuola-lavoro, modalità didattica che integra istruzione e formazione “on the job”. I 

percorsi di alternanza scuola lavoro prevedono anche l’utilizzo della metodologia 

dell’Impresa Formativa Simulata (IFS) che consente l'apprendimento di processi di 

lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali 

che operano in rete, assistite da aziende reali. 

 La legge 107, cosiddetta “Buona scuola”, sancisce, a partire da quest’anno, 

l’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro, sino ad oggi riservata alle classi quarta 

e quinta, anche per le classi terze. Da quest’anno sono previste 400 ore complessive 

per ciascun triennio (terze, quarte e quinte).  

Metodologie didattiche  

Il nostro Istituto si caratterizza per la grande attenzione a creare un 

contesto positivo per l’apprendimento, partendo in primo luogo dalla 

creazione di un clima sereno nel contesto scolastico, nel rapporto tra 

docenti e alunni, nelle relazioni tra studenti, nel rapporto di collaborazione tra tutte 

le componenti della scuola. Inoltre da anni promuove la collaborazione fra docenti 

per l’utilizzo di modalità didattiche innovative e la realizzazione di materiali didattici 

da condividere. Le diverse metodologie didattiche si affiancano ed integrano in 

funzione degli obiettivi didattici da raggiungere, ma anche per: 
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 ricercare gli strumenti adatti per porre ogni alunno nella condizione di 

sviluppare tutte le sue potenzialità; 

 offrire la possibilità di un percorso individuale alternativo alla didattica 

tradizionale ad eventuali studenti non motivati e respinti più volte; 

 aiutare gli alunni con difficoltà allo studio e all'apprendimento attraverso la 

mediazione del docente e del piccolo gruppo; 

 facilitare i processi inclusivi e l'acquisizione delle competenze. 

 realizzare percorsi  funzionali alla valorizzazione della diversità e dei processi 

d’inclusione e per favorire una didattica personalizzata a vantaggio 

soprattutto degli alunni BES. 

Dall’esame della situazione rilevata dai docenti durante l’attività quotidiana in 

classe, dai colloqui con le famiglie, dalle informazioni fornite dai docenti di sostegno 

e dai colloqui con i servizi sociali del territorio è emersa la necessità di intervenire 

per: 

 l’incremento del successo scolastico attraverso il rafforzamento della 

motivazione degli studenti; 

 il miglioramento delle capacità logico-matematiche, linguistico - espressive e 

logico-operative;  

 l’acquisizione di linguaggi appropriati, di un metodo di studio e di lavoro 

efficace; 

 l’acquisizione del senso di appartenenza alla propria scuola; 

 il potenziamento della percezione del sé e della motivazione, nonché 

l’acquisizione e/o il rinforzo di un atteggiamento positivo nei confronti della 

formazione; 

 il miglioramento dei risultati didattici e la maggiore integrazione nel contesto 

scolastico, degli studenti con disabilità e/o in situazione di disagio anche non 

certificabile;  

 la valorizzazione ed il potenziamento, nel primo biennio, delle competenze: 
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 linguistiche  

 matematico-logiche  

 scientifiche  

Per questo motivo tutte le attività di programmazione prevedono il ricorso a 

strumenti diversi: 

 laboratori adeguati per diversi indirizzi, di informatica, di fisica e chimica 

 lavagne Interattive Multimediali (LIM utilizzabili da tutte le classi) 

 ambienti multimediali  

 predisposizione di spazi sul sito per scambio di materiali docente/Studente 

anche come supporto per studenti  che non possono frequentare, per 

studenti con DSA, Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 

ed a diverse metodologie: 

 didattica laboratoriale  

 lavoro di gruppo 

 lavoro individuale di ricerca e approfondimento da parte dello studente senza 

trascurare i  metodi tradizionali dell’insegnamento quali la lezione frontale. 

 

 Valutazione didattica  

Il Collegio dei docenti ritiene che la valutazione rappresenti il momento più delicato 

della vita scolastica in quanto essa costituisce non solo un modo per “misurare” 

l’apprendimento, ma anche un metodo per valorizzare le risorse e le potenzialità 

dell’alunno. Assume così un alto valore formativo che è espresso da una conoscenza 

continua dei processi di apprendimento e da una verifica dell’azione educativa e 

didattica del docente; tutto ciò è in stretta correlazione con gli obiettivi da 

raggiungere. Rappresenta quindi un processo assolutamente trasparente su cui deve 

poggiare l’eventuale azione di sostegno e di recupero per gli alunni in difficoltà. 
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Il docente ha il compito sia di comunicare all’alunno, all’inizio dell’attività didattica, i 

parametri di valutazione utilizzati ed il risultato delle verifiche sostenute, sia il 

dovere di informare la famiglia dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate. 

Tutto ciò favorisce nell’allievo la consapevolezza del proprio iter formativo e lo 

coinvolge nel processo di autovalutazione. Essa deve tenere conto:  

 della personalità globale dell’alunno;  

 del livello di partenza e dei progressi fatti;  

 del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione; 

 delle competenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite e possedute;  

 dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo educativo, 

dimostrata durante tutto l’anno;  

 delle reali capacità di recupero autonomo o guidato 

La valutazione: 

 è parte integrante del progetto educativo e ha principalmente un carattere 

formativo, dal momento che è finalizzata al controllo della adeguatezza delle 

strategie didattiche e all’analisi delle dinamiche del processo di 

apprendimento.     

 deve favorire e rinforzare l’abitudine dell’allievo all’autovalutazione ma è 

momento di autovalutazione anche per il docente che, in base ai risultati, 

verifica l’adeguatezza della propria programmazione. 

 è effettuata sistematicamente per rilevare con tempestività l’informazione 

relativa ai processi di apprendimento e consentire una efficace attivazione di 

procedure d’intervento quali: suggerimenti nel metodo di studio, correzioni, 

guida nella rappresentazione di grafici o nella realizzazione di progetti, 

interventi individualizzati di recupero.  

Nella sua dimensione formativa la valutazione tende a verificare, attraverso l’utilizzo 

di diversi strumenti, il conseguimento di conoscenze, competenze e abilità relative a 
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ciascuna disciplina ma anche i progressi compiuti da ciascun alunno in rapporto alle 

sue capacità ed alla sua situazione di partenza. 

Fonte di dati per la valutazione è anche l’osservazione di attività didattiche 

significative osservate in modo partecipe nel loro svolgersi come processi, sia 

considerate nei relativi eventuali prodotti. 

Perché la comunicazione del giudizio degli insegnanti possa avvenire nel modo più 

chiaro e significativo possibile, favorendo la partecipazione, la responsabilizzazione e 

la collaborazione, in sede di dipartimento disciplinare vengono elaborate le “Griglie 

di Valutazione” per tutte le discipline e per tutte le tipologie di verifica (scritta, 

grafica, orale e pratica). Questo consente da un lato di avere una valutazione il più 

oggettiva e serena possibile, evitando distorsioni soggettive (effetto alone, 

Pigmalione e stereotipia), dall’altro di migliorare la capacità degli alunni di 

autovalutarsi, diventando essi stessi soggetti e non soltanto oggetti passivi della 

valutazione. Anche per la valutazione del comportamento si utilizzerà la griglia di 

valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti. 

Nella sua dimensione sommativa (a fine quadrimestre e anno scolastico) la 

valutazione tende a verificare se gli obiettivi programmati sono stati raggiunti e a 

che livello; ha funzione di bilancio consuntivo sull’attività scolastica e sugli 

apprendimenti che essa ha prodotto.  

Gli strumenti utilizzati o utilizzabili nel processo di verifica dell’apprendimento sono 

vari, ma la scelta dello strumento più adeguato alla situazione sarà legata alla 

funzione valutativa che si intende assolvere. Saranno infatti gli obietti specifici della 

verifica che suggeriranno il tipo di prova da utilizzare.  

Le verifiche saranno effettuate mediante le seguenti modalità: - Verifiche orali 

frontali - Prove strutturate e semi strutturate - Elaborati scritti - Prove pratiche - 

Esercizi di laboratorio - Produzione di lavori – Prove autentiche. 

Per la valutazione sommativa di fine anno saranno utilizzate le Rubriche di 

valutazione allo scopo elaborate.  
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Rapporti con le famiglie  

I rapporti con le famiglie sono continui. Uno dei compiti del coordinatore di classe è 

quello di tenere informati i genitori su eventuali situazioni problematiche legate alla 

frequenza, al comportamento ed all’andamento didattico.  

Sono previsti colloqui generali durante le ore pomeridiane, ma ogni docente mette a 

disposizione un’ora la mattina per i Colloqui settimanali.   

Criteri per ottenere la sospensione del giudizio  

Quattro discipline Almeno due discipline con il cinque 
Tre discipline Nessun Vincolo 
Due discipline Nessun Vincolo 
Una disciplina Nessun Vincolo 

 

Criteri per la determinazione del credito 

Criteri di attribuzione del credito scolastico: 

 

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.  

Credito formativo: 

Se lo studente documenta attività correlate alle materie scolastiche o di 

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

intrapreso, mediante attestati/dichiarazioni/diplomi, nell’arco dell’ultimo triennio, 

potrà essere attribuito 1 punto al momento della valutazione per l’ammissione 

all’esame di stato. 

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

Frequenza: 0,35 (≤ 15 % assenze) 

Impegno e partecipazione:   0,25  

Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo); 0,40 
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Verranno in particolare riconosciuti: 

 Certificazioni linguistiche e informatiche 

 ECDL 

 Soggiorni studio 

  Attività di volontariato; 

  Segnalazioni a “gare“, concorsi nazionali di abilità  

 Frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

(attestato rilasciato dall’Istituto secondo i criteri stabiliti). 

 Stage formativo, tirocinio in periodo estivo. 

Attività di recupero e potenziamento 

La prima finalità dell’istituto è rispondere alle difficoltà di 

apprendimento, intervenendo in primo luogo sulla motivazione. Le 

attività in classe hanno anche lo scopo di far acquisire la consapevolezza 

delle proprie capacità e aumentare l’autostima. A tal fine la scuola promuove l’uso 

di metodologie didattiche diversificate in funzione delle esigenze del gruppo classe e 

attività di recupero a conclusione delle U.d.A., gestite autonomamente dai singoli 

docenti. Per supportare gli studenti con maggiore difficoltà si attuano anche 

interventi di recupero dopo le valutazioni intermedie di fine quadrimestre, in orario 

pomeridiano, mentre per gli studenti più motivati e con particolari attitudini 

disciplinari la scuola organizza attività per la partecipazione ad eventi e competizioni 

interne/ esterne all’istituto. 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016, grazie all’attribuzione dell’organico di 

potenziamento, saranno realizzate attività didattiche che prevedono la divisione 

delle classi con la creazione di gruppi di lavoro di livello, riducendo il numero di 

studenti e consentendo interventi diversificati in funzione delle necessità.   

  



Piano per l’Offerta Formativa Triennale 2015/2018  Pagina 20 di 107 

Inclusione 

Il collegio dei docenti è consapevole che “L’area dello svantaggio scolastico è molto 

più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci 

sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 

disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 

della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse” (Nota ministeriale n. 

1551 del 27/06/2013) e, conseguentemente, della necessità di cambiare il modo di 

insegnare e di valutare, affinché ogni studente, in relazione alla sua condizione, trovi 

la giusta risposta.  

L’Istituto è impegnato da anni in un’azione di potenziamento della cultura 

dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con 

continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali, ossia tutte 

le situazioni in cui gli studenti incontrano importanti difficoltà nel percorso 

scolastico.  

Le finalità del progetto educativo dell’Istituto si raggiungono mediante una didattica 

curricolare ordinaria improntata all’inclusività, attenta ai reali bisogni della 

“PERSONA” al fine di far superare a tutti e ad ognuno le eventuali difficoltà 

d’apprendimento, anche quelle legate ai Bisogni Educativi Speciali.  

A tal fine si opera per:  

- creare un ambiente accogliente e di supporto;  

- sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, 

sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;  

- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento;  

- centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  
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- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.  

All’interno dell’Istituto è stato costituito un gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), 

composto da docenti di sostegno, docenti curricolari, genitori ed equipe socio-

sanitaria, strutturato in due sottogruppi che agiscono in sinergia: uno per gli 

studenti disabili e l’altro per altri studenti BES, entrambi coordinati dai rispettivi 

referenti (Referente H e referente area BES). 

Il GLI elabora ogni anno il piano annuale per l’inclusione (PAI), contenente 

indicazioni specifiche circa la realizzazione di una didattica inclusiva e provvede a 

rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola. 

Tutta l’azione didattica è ispirata all’obiettivo generale dell’inclusione, che 

rappresenta l’elemento di coesione al quale si riportano sia la didattica curriculare 

che l’offerta formativa extracurriculare e che agisce nel definire le finalità, le 

metodologie, le modalità di verifica, le strategie complessiva della scuola, come 

specificamente indicato nel Piano Annuale per l’Inclusione allegato. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Ogni anno l’Istituto, per migliorare gli esiti del processo di insegnamento e per 

favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, arricchisce la propria offerta 

formativa, promuovendo attività integrative da effettuarsi in orario curriculare e/o 

extracurriculare per offrire ai propri studenti occasioni di nuove esperienze e 

opportunità finalizzate a: 

- favorire l’acquisizione e il consolidamento delle competenze trasversali di 

cittadinanza 

- promuovere l’inclusione attraverso la prevenzione della dispersione e 

dell’insuccesso scolastico, 

- promuovere il benessere, 



Piano per l’Offerta Formativa Triennale 2015/2018  Pagina 22 di 107 

- ampliare le opportunità formative e il bagaglio di esperienze degli studenti 

- fornire strumenti di comprensione del contesto sociale 

Le attività o progetti sono programmati annualmente dal Collegio dei Docenti, ma 

l’offerta può essere ampliata durante l’anno scolastico qualora pervengano alla 

scuola nuove opportunità e proposte.  

Alcune attività, per la loro valenza educativa e per l’apprezzamento da parte dei 

ragazzi, si ripetono negli anni.   

Progetti A.S. 15/16 A.S. 16/17 A.S. 17/18 

Recupero X X X 

Sportello didattico X X X 

Libera X X X 

Gare regionali e nazionali X X X 

Monumenti aperti; X X X 

Progetto lettore (classe quarta X X X 

Progetto colori e profumi del mare X X X 

Il cinema va a scuola X   

Teatro civile X X X 

“In preparazione alla giornata della SHOAH” X X X 

Concorsi X X X 

Corso preparazione ECDL X X X 

“Materiali: Costruire Ieri e Oggi” X X X 

Concorso Fotografico X   

Progetto “Polizia Postale” X X X 

Certificazione lingua inglese X X X 

Quotidiano in classe X X X 

Nave della legalità X X X 
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TITOLO  FINALITÀ 

Recupero 

Sostenere l’attività curricolare attraverso azioni mirate di recupero 

in orario pomeridiano. Le lezioni, indirizzate a piccoli gruppi di 

studenti, saranno tenute da docenti interni ed esterni alla scuola. 

Sportello didattico 

Realizzare nuovi moduli didattici con modalità di codocenza per 

seguire meglio i diversi bisogni formativi degli studenti: intervento 

di un docente esperto “non titolare” o del docente titolare della 

classe che lavori in modo individuale o in piccoli gruppi, in spazi 

diversi dall’aula. 

“Libera” 

 

Educare alla solidarietà ed alla cittadinanza attiva, contribuire a 

costruire e rafforzare la coscienza sociale e civile contro l’illegalità 

e rimarcare la funzione educativa della scuola come presidio di 

legalità.  

Gare regionali e 

nazionali 

Promuovere la partecipazione di un buon numero di studenti a 

competizioni e gare regionali e nazionali che riguardano discipline 

comuni o discipline specifiche dei diversi indirizzi.  

Monumenti aperti 
Promuovere la collaborazione attiva degli studenti durante gli 

eventi culturali nella propria città. 

Progetto lettore  

(classe quarta) 

Sviluppare le abilità linguistiche degli alunni nella comunicazione 

orale, migliorare la pronuncia e stimolare la curiosità nei confronti 

della cultura e della lingua anglosassone Sviluppare le abilità 

linguistiche degli alunni nella comunicazione orale, migliorare la 

pronuncia e stimolare la curiosità nei confronti della cultura e della 

lingua anglosassone. 

Progetto colori e 

profumi del mare 

Conoscere il territorio, i suoi prodotti e le sue ricette educando al 

consumo consapevole e allo sviluppo sostenibile. Promuovere 

interesse, curiosità e conoscenza del Mare unendo le diverse 
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componenti ambientali / naturalistiche / marine / archeologiche / 

alimentari / culturali. 

Il cinema va a 

scuola 

Coinvolgere docenti e studenti integrando l’attività didattica 

tradizionale con la proiezione di film selezionati per tematiche 

attinenti alla programmazione delle classi.  

Teatro civile 

Formare la coscienza civile degli studenti invitandoli a partecipare 

a spettacoli teatrali che trattino di diritti umani, di pace, libertà e 

giustizia. 

“In preparazione 

alla giornata della 

SHOAH” 

Educare all’impegno e alla memoria per non dimenticare e divenire 

cittadini attivi. 

Concorsi 
Promuovere la partecipazione degli allievi a concorsi indetti da enti 

o associazioni.  

Corso 

preparazione 

ECDL 

Accrescere e migliorare le competenze digitali per poter 

affrontare, con l'uso dell’informatica, le attività disciplinari dal 

mondo della scuola e quelle operative e professionali del mondo 

del lavoro. 

“Materiali: 

Costruire Ieri e 

Oggi” 

Coinvolgere gli allievi con attività manipolative laboratoriali per 

migliorare l'apprendimento, attraverso la pratica dell'agire. 

Partendo dalle materie prime quali metalli, legni, materiali plastici 

etc., si procederà con la progettazione e costruzione di oggetti e 

utensili di uso corrente o della tradizione regionale. 

Concorso 

Fotografico 

Valorizzare le potenzialità creative ed espressive degli studenti 

attraverso l’uso della fotografia; il tema riguarderà momenti 

significativi dei diversi indirizzi di studio e/o il territorio. Il materiale 

prodotto sarà utilizzato per caratterizzare gli spazi comuni della 

scuola. 
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Progetto “Polizia 

Postale” 

Approfondire in modo particolare le tematiche relative al bullismo 

digitale (cyber- bullismo) al fine di prevenire e/o contrastare la 

diffusione di tale fenomeno. A tal fine si propone un incontro di 

rappresentanti del dipartimento della polizia postale di Cagliari con 

gli studenti delle due sedi di Carbonia e Sant’Antioco. 

Certificazione 

lingua inglese 

Valorizzare le competenze linguistiche. L’Istituto è diventato 

Centro Esami Registrato del Trinity College London per la Provincia 

del Sulcis Iglesiente dal 15/12/2015. 

Quotidiano in 

classe 

Avvicinare i giovani alla lettura dei quotidiani per sviluppare una 

coscienza critica e libera. 

Nave della 

legalità 

Educare alla legalità e allo sviluppo di una coscienza civile contro la 

criminalità mafiosa, promuovere l’autoformazione, la conoscenza e 

la tolleranza, diffondere la cultura della legalità. 

Biodanza  

Favorire l’aumento di autostima negli studenti attraverso la musica 

e il movimento   aiutandoli a conoscere i propri limiti e le proprie 

potenzialità, sviluppando la creatività e la vitalità diminuendo i 

fattori di stress. 

 

Nell’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto ha visto finanziati, con i fondi del Piano 

Sulcis, il Progetto: “Realizzazione di Laboratori innovativi per stimolare le capacità 

creative degli allievi e offrire nuove opportunità di lavoro nel territorio del Sulcis-

Iglesiente”, che prevede la realizzazione di nuovi laboratori o l’implementazione 

degli esistenti. 

Tutti gli interventi proposti sono studiati per rendere l'offerta formativa più vicina 

agli interessi dei ragazzi, più aderente alle possibilità di sbocco lavorativo locale, 

quindi più efficace in termini di successo formativo e di contrasto alla dispersione; 

sono infatti destinati allo svolgimento di attività laboratoriali motivanti e 

appassionanti: 
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Per la sede di Carbonia: 

 Settore M.A.T. Manutenzione ed Assistenza Tecnica  

Energie Alternative, risparmio energetico, Automazione e domotica. 

Utile all’acquisizione di competenze per svolgere attività di installazione e 

trasformazione di impianti elettrici tradizionali in sistemi domotici di alta tecnologia 

e interattività con particolare attenzione verso tutti i sistemi di produzione di 

Energia Alternativa. 

 Settore “Servizi Socio Sanitari – Articolazione ottico”  

La tecnologia mette gli occhiali.  

L’ottico rappresenta una figura professionale capace di attività autonoma, 

responsabile della esecuzione e della fornitura degli “ausili ottici”, fondamentale è 

l’aggiornamento professionale, soprattutto la conoscenza approfondita di 

strumentazioni sempre più sofisticate quali quelle previste. 

Per la sede di S. Antioco: 

 Settore M.A.T. Manutenzione ed Assistenza Tecnica  

Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali - “Prototipazione snella e stampaggio 

materiali compositi”. 

Gli interventi proposti sono studiati per rendere l'offerta formativa più vicina agli 

interessi dei ragazzi che si iscrivono al corso manutentori, più aderente alle 

possibilità di sbocco lavorativo locale, quindi più efficace in termini di successo 

formativo e di contrasto alla dispersione; sono infatti destinati allo svolgimento di 

attività laboratoriali motivanti e appassionanti con una parte importante destinata 

ad attività creative ed innovative.  

Consentirà l’acquisizione di competenze utili per formare professionalità in grado di 

realizzare o riparare con competenza oggetti realizzati con diversi materiali. Le 

attrezzature utilizzate per la pratica del windsurf, per esempio, sono realizzate con 

materiali innovativi (sandwich, carbonio, kevlar, monofilm) e tecniche 
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all’avanguardia. Il laboratorio esistente di macchine utensili sarà completato ed 

innovato con l’inserimento: 

- del Robot antropomorfo a 6 assi a controllo numerico che sostituisce e amplia 

le funzioni dei tradizionali centri di lavoro a Controllo Numerico e costituisce il 

massimo dell'innovazione  

- della stampante in 3D, dispositivi in grado di realizzare qualsiasi modello 

tridimensionale mediante un processo di produzione additiva che consente di 

partire da un oggetto disegnato tramite software per replicarlo nel mondo 

reale con l’ausilio di appositi materiali.  

 Settore Servizi - enogastronomico  

La tradizione incontra il cioccolato.  

“Il cioccolato, arte, cultura e benessere”  

Partendo dalla convinzione che il mestiere si impara sul campo, la nostra Scuola 

vuole istituire un significativo progetto ad alta valenza formativa e 

professionalizzante rivolto prevalentemente alla rielaborazione di ricette dei dolci 

tradizionali della Sardegna. 

Sono stati presentate anche le richieste di finanziamento per i seguenti progetti: 

 Progetto PON 2014-2020- Azione 10.8.1- Sotto - azioni 10.8.1 Dotazioni 

Tecnologiche e ambienti multimediali. Classe 2.0 

 Progetto “Progetti didattici nei musei” 

 Progetto La mia scuola accogliente 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Calendario scolastico 

È deliberato per ogni anno scolastico dalla RAS, nel rispetto delle date di inizio per 

gli esami conclusivi, il calendario delle festività nazionali e del numero minimo di 

giorni di lezione stabilito. Le scuole hanno a disposizione 2 giorni di interruzione 
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delle lezioni che sono deliberate annualmente dal collegio dei docenti e dal Consiglio 

di Istituto. Gli stessi organi deliberano sulla suddivisione dell’anno scolastico. Per 

quest’anno scolastico, come sempre negli ultimi anni, la scelta è ricaduta sulla 

suddivisione in quadrimestri. 

Orario delle lezioni 

E’ suddiviso in cinque o sei ore al giorno fino al raggiungimento del quadro orario 

previsto corrispondente a 32 ore settimanali per tutti gli indirizzi (33 in seconda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alta percentuale di studenti pendolari, la cui frequenza è strettamente legata agli 

orari dei mezzi di trasporto e l’assenza di una mensa scolastica non consente 

un’organizzazione oraria differente da quella che prevede la frequenza mattutina, 

fatta eccezione per le attività di recupero e/o legate a progetti dell’ampliamento 

dell’offerta formativa, che rappresentano impegni limitati nel tempo. 

 

RISORSE UMANE  

L’Istituto si avvale di un articolato organigramma che consente la gestione delle 

varie attività (didattiche, extracurricolari e amministrative) e dei rapporti con le 

varie componenti della scuola, con soggetti esterni e, più in generale, con il 

territorio. 

 CARBONIA SANT’ANTIOCO 

Ingresso 8,25 8,10 

1° ora 8,30 - 9,30 8,15 - 9,15 

2° ora 9,30 - 10,30 9,15 - 10,15 

3° ora 10,30 - 11,25 10,15 -  11,10 

RICREAZIONE 11,25 – 11,35 11,10 – 11,20 

4° ora 11,35 - 12,30 11,20 - 12,15 

5° ora 12,30 - 13,30 12,15 - 13,15 

6° ora 13,30 – 14,30 13,15 - 14,15 
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Dirigente Scolastico 

Staff del Dirigente scolastico Direttore dei Servizi  

Generali ed Amministrativi 

Consiglio di Istituto 

Personale Amministrativo  

Tecnico ed Ausiliare 

Giunta Esecutiva 

Collaboratori del Dirigente 

Funzioni Strumentali al POF 

Responsabile della Sicurezza 

Comitato Tecnico 

Scientifico a.s. 16/17 

Collegio dei Docenti 

Dipartimenti disciplinari Commissioni 

Consigli di Classe 

Comitato di Valutazione 

Coordinatori di Classe 

Coordinatori di 

Dipartimento 
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 Area Descrizione 

FUNZIONI 

STRUMENTALI AL POF 

 

1  Alternanza scuola lavoro 

2  INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Orientamento e Continuità 

3  Gestione POF 

4 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 

5 PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO 

e promozione del benessere degli studenti 

 

 

Commissioni 

GLHI 

BES 

RAV 

IeFP 

Accoglienza/Orientamento 

Libri in comodato d’uso 

Sviluppo progetti europei 

 

Organico dell’Istituzione scolastica 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento è così definito (fatto salvo l’adeguamento al termine di ogni 

anno scolastico):  
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 Organico-posto comune Carbonia 

Disciplina C. d. C. Cattedre Ore 

CHIMICA   A013  14 

TECNICA AMMINISTRATIVA  A017  6 

CATTEDRE DI DIRITTO       A019 1 10 

MECCANICHE E TECNOLOGIA  A020 1 8 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE     A025  2 

EDUCAZIONE FISICA      A029 2 4 

EDUCAZIONE MUSICALE     A031  2 

ELETTRONICA    CARBONIA A034 2  

ELETTROTECNICA E APPLICAZIONI   A035 2 4 

PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE   A036 1 9 

FISICA    A038 1 8 

ANATOMIA, FISIOLOGIA ED IGIENE CULTURA MED.-SAN.  A040 1 9 

INGLESE    A346 3 6 

SPAGNOLO A446  16 

MATEMATICA    A047 3 14 

ITALIANO E STORIA    A050 6 16 

SCIENZE DELLA TERRA A060  16 

ESERC. LENTI OFTALMICHE     C200 2  

LAB. CHIMICA       C240   

LAB. ELETTRONICA     C260 1  

LAB. ELETTROTECNICA   (*) C270 3 6 

LABORATORIO DI MECCANICA  C320 1  

LAB. METODOLOGIE OPERATIVE   C450  11 

RELIGIONE I.R.C. 1 2 

(*) Di cui una cattedra attribuita all’ufficio tecnico 
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 Organico-posto comune Sant’Antioco 

 

Disciplina C. d. C. Cattedre Ore 

CHIMICA   A013  10 

TECNICA AMMINISTRATIVA  A017 2 10 

DIRITTO       A019 1 2 

MECCANICHE E TECNOLOGIA  A020 1  

EDUCAZIONE FISICA      A029 2 8 

ELETTROTECNICA E APPLICAZIONI   A035 1 15 

FISICA    A038  10 

INGLESE    A346 3 12 

SPAGNOLO A446 1 17 

FRANCESE A246  10 

MATEMATICA    A047 4  

ITALIANO E STORIA    A050 7 9 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI A057  12 

SCIENZE DELLA TERRA A060  16 

LAB. CHIMICA       C240  2 

LAB. ELETTROTECNICA C270 1  

LABORATORIO DI MECCANICA  C320 1  

LAB. CUCINA  C500 3 6 

LAB. SALA BAR C510 2 15 

LAB. RICEVIMENTO C520 1  

RELIGIONE I.R.C. 1 4 
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Organico - posto di sostegno  

Visto il numero di ragazzi in situazione di handicap nel corrente anno scolastico il 

fabbisogno (corrispondente all’organico 2015/2016) è così stimato: 

 17 Unità per la sede di Carbonia  

 11 Unità per la sede di S. Antioco 

Organico di Potenziamento   

Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi legati alla Mission dell’Istituto, per il 

superamento delle criticità evidenziate dal RAV e l’attuazione dei progetti previsti 

nel Piano di Miglioramento e nell’ampliamento dell’Offerta Formativa, è stato 

definito il seguente ordine di priorità delle diverse aree: 

1. Potenziamento laboratoriale 

2. Potenziamento scientifico; 

3. Potenziamento umanistico; 

4. Potenziamento socio economico per la legalità; 

5. Potenziamento linguistico; 

6. Potenziamento artistico e musicale; 

7. Potenziamento motorio. 

  



Piano per l’Offerta Formativa Triennale 2015/2018  Pagina 34 di 107 

Le effettive assegnazioni per l’anno scolastico 2015 /2016 sono state: 

 Classe di 

concorso 
Attività 

Potenziamento laboratoriale 

C270 

1 unità 

Sostituzione colleghi assenti - Sostituzione 

del collaboratore del dirigente scolastico – 

Prove Invalsi (Area Logico/matematica) - 

IeFP 

C260 

1 unità 

Sostituzione colleghi assenti - Prove Invalsi 

(Area Logico/matematica) - IeFP 

Potenziamento scientifico 0  

Potenziamento umanistico 
A036 

1 unità 

Docente nominato in maternità – non 

sostituibile 

Potenziamento socio economico 

per la legalità 

A019 

1 unità 

Sostituzione colleghi assenti - Prove Invalsi 

(Area linguistica) - Classi aperte (sportello 

didattico) 

Potenziamento linguistico 0  

Potenziamento artistico e musicale 0  

Potenziamento motorio 0  

Sostegno  

1 unità 

Sostituzione colleghi assenti - Prove Invalsi 

(Area linguistica) – Classi aperte (Sportello 

didattico) 

1  Non Nominato  
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Fatte salve le effettive assegnazioni dell’USR, il fabbisogno Relativo ai posti per 

l’organico di potenziamento per il triennio 2016/2018 è così definito: 

 

 Classe di 

concorso 
Attività 

Potenziamento laboratoriale 

C270 

Sostituzione colleghi assenti - 

Sostituzione del collaboratore del 

dirigente scolastico – Prove Invalsi (Area 

Logico/matematica) – Iefp – Progetti  

C260 
Prove Invalsi (Area Logico/matematica) – 

Iefp - Progetti 

Potenziamento scientifico A047 

Sostituzione colleghi assenti - Prove 

Invalsi (Area matematica) - Classi aperte 

(sportello didattico) - Progetti 

Potenziamento umanistico A050 

Sostituzione colleghi assenti - Prove 

Invalsi (Area linguistica) - Classi aperte 

(sportello didattico) - Progetti 

Potenziamento socio economico 

per la legalità 
A019 

Sostituzione colleghi assenti - Prove 

Invalsi (Area linguistica) - Classi aperte 

(sportello didattico) -  Progetti  

Potenziamento linguistico A0346 

Sostituzione colleghi assenti - Prove 

Invalsi (Area linguistica) – Classi aperte 

(Sportello didattico) - Progetti 

Potenziamento artistico e 

musicale 
0  

Potenziamento motorio 0  

Sostegno  1 
Sostituzione colleghi assenti - Prove 

Invalsi - Progetti 
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L’attività dell’istituto richiede il coinvolgimento e la sensibilizzazione del personale 

A.T.A. nella prospettiva di un agevole rapporto con la realtà esterna, della buona 

manutenzione delle strutture in cui si svolge quotidianamente l’attività di docenti e 

di studenti e di sollecita vigilanza. 

Attualmente per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito: 

 

 

FORMAZIONE 

 
La priorità di formazione è quella prevista dal T.U. n° 81/08 sulla sicurezza; 

Per i Docenti 

Sulla base delle risultanze del RAV, da valutare con il Piano Nazionale di Formazione 

che sarà emanato dal MIUR, saranno incluse nel piano di formazione le seguenti 

aree: 

 Didattica per competenze 

 Didattica dell’inclusione 

 Valutazione (strumenti e metodi) 

 Sicurezza con primo soccorso e BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) 

In coerenza con quanto previsto dal piano nazionale per la scuola digitale si 

organizzeranno attività volte allo sviluppo delle competenze digitali per tutto il 

personale. 

DSGA 1 

Assistenti tecnici 11 

Assistenti Amministrativi 6 

Collaboratori scolastici 12 
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Personale ATA 

Nel corrente anno scolastico è stato realizzato un corso sulla dematerializzazione 

 Sicurezza con primo soccorso e BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) C.S. 

 Sicurezza con primo soccorso e BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso.  

Alunni 

Si procederà alla formazione sulle tematiche fondamentali della sicurezza con 

incontri mirati all’illustrazione delle caratteristiche dell’edificio scolastico e delle 

principali norme di sicurezza, in particolare quelle relative alle procedure di 

evacuazione e di primo soccorso 

Si organizzeranno attività per prepararli al conseguimento della patente europea, in 

orario curricolare per le classi che prevedono l’insegnamento dell’informatica, extra 

curricolare per le altre. 

 

STRUTTURE e RISORSE MATERIALI 

L’Istituto opera su due comuni: la sede centrale di Carbonia e quella coordinata di S. 

Antioco.   

  



Piano per l’Offerta Formativa Triennale 2015/2018  Pagina 38 di 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parco delle  
energie Alternative 

Palestra e campo di 
calcetto 

IPIA Emanuela Loi 

Sede centrale Carbonia Sede coordinata S. Antioco 

Uffici di 
Presidenza 

e 
 di Segreteria 

Plesso V. Bolzano 
L’edificio si estende su 

due piani 

Plesso V. XXIV Maggio 
L’edificio si estende su 

due piani 

 

L’edificio si estende su tre 
piani ed ospita tutte le 
classi dei tre indirizzi: 

Ospita tutte le classi 
dell’indirizzo 

Enogastronomia ed 
Ospitalità Alberghiera 

Ospita tutte le classi 
dell’indirizzo 

Manutenzione ed 
assistenza Tecnica 

Manutenzione 
ed Assistenza 

Tecnica 
S.S.S. (Servizi 

Socio Sanitari) 
e Ottico 

Laboratori di 
discipline di base e di 

discipline 
professionalizzanti 

Laboratori di 
discipline di base e di 

discipline 
professionalizzanti 

Laboratori di 
discipline di base e di 

discipline 
professionalizzanti 

Ambiente dedicato 
alla lavorazione di 

nuovi materiali 

LIM 
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L’Istituto è provvisto, in tutte le sedi, di: 

 rete LAN cablata Fast-Ethernet 10/100 Mbps ed accesso indipendente ad 

Internet nonché di connessione Wireless.    

 LIM 

Il Sito web (www.ipiaemanuelaloi.gov.it), conforme alle specifiche di accessibilità e 

di usabilità vigenti, è un importante strumento che consente all’Istituto di 

comunicare la propria esistenza, identità e cultura, rappresenta un potente 

strumento di dialogo e partecipazione e permette di conoscere meglio la scuola e la 

sua organizzazione. Esso è rivolto all'intero mondo della scuola: docenti, genitori, 

amministrazione, alunni ed all’esterno a tutti i portatori di interesse. Attraverso esso 

si può instaurare una comunicazione in tempo reale fra scuola e famiglia: i genitori, 

con l’utilizzo di una password fornita dalla scuola, possono accedere a tutte le 

informazioni inerenti la vita scolastica del proprio figlio (assenze, ritardi, ingressi alla 

seconda ora, argomento lezioni, compiti assegnati, voti delle verifiche, pagelle). Allo 

stesso modo i docenti possono gestire il proprio registro personale, compresa la fase 

degli scrutini. 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

La scuola da tempo svolge nel territorio un’attività rilevante sotto il profilo umano e 

sociale. La presenza di studenti provenienti da ambienti sociali e località differenti, 

oltre che di alcuni studenti extracomunitari e di molti ragazzi disabili facilita i 

percorsi di integrazione, rafforza la funzione sociale ed educativa della scuola, 

consente di proporsi come centro di aggregazione e propulsione per i giovani. Le 

Istituzioni territoriali (Amministrazione Provinciale, Comune, Distretto Scolastico, 

ASL, Associazioni di volontariato, Ufficio per l’impiego, ecc.), seguono con attenzione 

le iniziative della scuola, che ha stabilito con esse rapporti di costante e proficua 

collaborazione. L’Istituto ha sempre potuto fare affidamento sul costante impegno e 
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contributo della ex provincia del Sulcis Iglesiente e dei comuni ai quali la scuola 

appartiene sensibili e attenti alle esigenze dell’Istituto. L’Istituto è spesso coinvolto 

per la realizzazione di eventi proposti dagli EE.LL. e da associazioni di volontariato e 

culturali del territorio. 

L’apertura della scuola al territorio si concretizza anche consentendo l’utilizzo degli 

spazi scolastici a società ed enti esterni.  

Grazie alla collaborazione delle aziende ancora presenti nel territorio è possibile 

realizzare esperienze di Alternanza Scuola- Lavoro rivolte ai ragazzi che frequentano 

le classi 3^, 4^ e 5^ compresi quelli che hanno scelto di poter conseguire la qualifica 

(percorsi IeFP) a conclusione del terzo anno. 

 

VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Tutte le istituzioni scolastiche sono state chiamate a promuovere un’attività di 

analisi e di valutazione interna, partendo da una serie di indicatori e di dati 

comparati forniti dal MIUR, che si è concretizzata nella compilazione del RAV 

(Rapporto di autovalutazione). L’obiettivo prioritario è promuovere una cultura della 

valutazione finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, con 

particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti. In sintesi 

fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 

funzionamento e costituisce il punto di partenza per individuare le priorità di 

intervento per il miglioramento. Allo scopo sono stati costituiti dei gruppi di lavoro 

per la   pianificazione e l’attuazione del Piano di Miglioramento (PDM allegato) per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 
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LE PRIORITÀ, I TRAGUARDI E GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL RAV 

PRIORITÀ 

1. Riduzione della variabilità degli esiti per classi parallele e non 

2. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 

TRAGUARDI 

1. Aumento della percentuale di studenti ammessi alla classe successiva, con 

riduzione del divario rispetto alla media nazionale 

2. Riduzione del divario fra i risultati nazionali e quelli della scuola. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

1. Predisporre prove standardizzate comuni per la valutazione in ingresso, 

intermedie e finali a livello di classi parallele. 

2. Programmare azioni di monitoraggio della valutazione e uso sistematico dei 

risultati per riorientare la programmazione didattica. 

3. Programmazione di attività per il coinvolgimento degli studenti nelle prove 

standardizzate nazionali. 

COLLEGAMENTO TRA PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Gli obiettivi di processo individuati devono consentire:  

1. Omogeneità di valutazione;  

2. Monitoraggio e rimodulazione degli interventi; 

3. Miglioramento del dialogo fra docenti con la condivisione delle 

problematiche, delle buone pratiche e dei materiali 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 
Progetto di miglioramento n. 1:  

“Condividere per migliorare” (Standardizzazione dei processi didattici) 

Prove strutturate comuni (in ingresso, intermedie e in uscita), Prove autentiche, 

Rubriche di valutazione condivisione di materiali didattici e “buone pratiche” fra 

docenti; individuazione di azioni mirate a modificare l’azione didattica in caso di 

necessità, attivazione di corsi di aggiornamento su Valutazione e DSA. 

Progetto di miglioramento n. 2: 

“Monitorare per migliorare” (Definizione della missione e controllo dei processi) 

Esplicitare e condividere la Missione e le priorità della scuola, le competenze 

trasversali e inserirle nel curricolo, Monitoraggio e Controllo di efficacia ed efficienza 

dei progetti effettuati, Definire ed esplicitare abilità e competenze nei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa.  

Progetto di miglioramento n. 3: 

“Insieme per migliorare” (Coinvolgimento famiglie e promozione delle competenze sociali) 

Coinvolgere le famiglie nella definizione dell’offerta formativa e adottare strategie 

specifiche per la condivisione di regole di comportamento e promozione delle 

competenze sociali. 

Misurare l’efficacia delle varie attività messe in atto, rilevando la soddisfazione di 

genitori e studenti, raccogliere suggerimenti per il miglioramento dei processi, sia 

quelli connessi alla didattica sia quelli connessi all’organizzazione, in modo da poter 

innalzare la qualità del servizio.  
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Progetto di miglioramento n. 4: 

“Facciamoci conoscere” (Raccordo tra le scuole medie inferiori e superiori) 

Adesione alla rete “Orientamento e continuità” che coinvolge tutte le scuole medie 

e gli istituti superiori di Carbonia; 

 Integrazione delle attività di orientamento già previste con azioni di continuità fra 

classi prime del nostro Istituto e classi terze delle scuole medie del territorio. 

Progetto di miglioramento n. 5: “Non perdiamoli di vista” 

Creazione di una banca dati che permetta all’Istituto di seguire il percorso lavorativo 

e/o formativo degli allievi diplomati. Esso consentirà di apportare eventuali 

modifiche alla programmazione didattica. 

Progetto di miglioramento n. 6: “Miglioramento prove INVALSI” 

Il progetto si propone di incentivare una riflessione didattica sugli esiti delle prove 

standardizzate (Invalsi), potenziare le competenze di Italiano e Matematica degli 

alunni delle classi del primo biennio, migliorare i risultati finali delle classi nelle 

prove standardizzate nazionali INVALSI. 

 

 

 

 

 

Allegati al P.T.O.F. 

 

Allegato 1: Prospetto quadri orari settimanali.  

Allegato 2: Profili professionali in uscita 

Allegato 3: Laboratori e dotazioni dell’Istituto 

Allegato 4: Griglia di valutazione comportamento 

Allegato 5: Piano di miglioramento 
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Allegato 1 

 

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 

Geografia - 1 - - - 

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 33 32 32 32 
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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 

Geografia - 1 - - - 

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 33 32 32 32 
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PROSPETTO QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

INDIRIZZO: OTTICI 

 

 

  

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 

Geografia - 1 - - - 

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 33 32 32 32 
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PROSPETTO QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

INDIRIZZO: ENOGASTRONOMICO ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 

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 

Geografia - 1 - - - 

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 33 32 32 32 
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Allegato 2 

Profilo Professionale 

TECNICO IN MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

Carbonia – Sant’Antioco 

 
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 
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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; 

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 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. 

  



Piano per l’Offerta Formativa Triennale 2015/2018  Pagina 50 di 107 

Profilo Professionale  
SERVIZI SOCIO SANITARI  

Carbonia 

 
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. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei Servizi socio-sanitari 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 
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 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.  

 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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Profilo Professionale  
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, 

manuntenere 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;  

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. 

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 
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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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Profilo Professionale 
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E  

L'OSPITALITA' ALBERGHIERA  
SANT’ANTIOCO 

 

Il 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 
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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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Allegato 3 

STRUTTURE E DOTAZIONI DELL’ISTITUTO 

SEDE DI CARBONIA 

 

LABORATORI DI IMPIANTI ELETTRICI 

 

LABORATORI DI ELETTROTECNICA-MISURE 

ELETTRICHE 

 

LABORATORIO DI ELETTRONICA 1 
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LABORATORI DI ELETTRONICA 2 

 

LABORATORIO DI SCIENZE APPLICATE 

(FISICA e CHIMICA) 

 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
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LABORATORIO DI SISTEMI 

 

LABORATORIO DI OTTICA 

 

LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE 
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PARCO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE 

  

 

Pannello solare termico Impianto solare fotovoltaico 

 

 

 

Impianto Geotermico Impianto eolico 
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LABORATORIO DI DOMOTICA  

 

 

 

SPAZI PER ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

Palestra multi funzionale 

 

Parco macchine per il potenziamento muscolare   
 
 
 
 

Campo da calcetto in erba sintetica 
regolamentare con illuminazione e spalti 
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AULA MAGNA 

 

 

LABORATORI SEDE DI SANT’ANTIOCO 

 

LABORATORIO DI IMPIANTI ELETTRICI 

 

  

LABORATORIO DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 
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LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 

MISURE ELETTRICHE 

 

 

LABORATORIO DI LAVORAZIONI 

MACCHINE UTENSILI 

 

LABORATORIO DI OLEODINAMICA E 

PNEUMATICA. 
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LABORATORIO DI IMPIANTI TERMICI 

 

LABORATORIO DI CUCINA 

 

  

  

LABORATORIO SALA E BAR 
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LABORATORIO DI RICEVIMENTO 
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Allegato 4 

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 

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. 
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scolastiche. 

Regolare svolgimento delle 

consegne scolastiche. 

Osservanza delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza. 

Rispetto del regolamento 

scolastico 

Frequenza regolare 

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. 

Osservanza non regolare delle 

disposizioni organizzative. 

Frequenza alterna. 

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. 

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 

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. 
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consegne scolastiche. 

Mancanze nell’osservanza 

delle disposizioni organizzative. 

Elevato numero di assenze e/o 

ritardi immotivati. 

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. 



Piano per l’Offerta Formativa Triennale 2015/2018  Pagina 68 di 107 

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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Allegato 5 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA L’ARTIGIANATO 

E I SERVIZI SOCIALI “Emanuela Loi” 

Via Dalmazia snc 09013-Carbonia  Tel. 0781/662021 – Fax 0781/662159 

Via Bolzano 09017 – Sant'Antioco Tel. e Fax 0781/802020  

www.ipiaemanuelaloi.gov.it – mail: cari04000t@istruzione.it 

CARBONIA – SANT’ANTIOCO 

_______________________________________________________________________________ 

 

Prot. n. 260C23                                                      Carbonia, lì 15/01/2016 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

(ex art.6 comma 1 lettera a) dpr 80/2013) 

 

 

 

RESPONSABILE   Prof. LAI REMO 
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PRIMA SEZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Caratteristiche del contesto (vincoli e opportunità interne ed esterne): Il nostro 

istituto è caratterizzato dalla presenza di studenti appartenenti alle fasce sociali più 

deboli. L’ambiente in cui vivono offre loro pochi stimoli culturali per cui risultano 

poco motivati allo studio. In numerosi casi, lo svantaggio sociale emerge anche dalla 

presenza di importanti problemi familiari. Tutto questo porta l’alunno a sviluppare 

una sorta di inadeguatezza anche in ambito scolastico, generando spesso 

comportamenti di disagio che, insieme ad altri fattori negativi, possono portare alla 

devianza, alla dispersione scolastica, all’opposizione all’autorità, alla solitudine ed 

all’indifferenza. L’alto tasso di pendolarità e una rete di trasporti non adeguata 

rende difficile l’organizzazione di attività extracurricolari. La scuola da tempo svolge 

nel territorio un’attività rilevante sotto il profilo umano e sociale. La presenza di 

studenti provenienti da ambienti sociali e località differenti, oltre che di alcuni 

studenti extracomunitari e di molti ragazzi disabili facilita i percorsi di integrazione, 

rafforza la funzione sociale ed educativa della scuola, consente di proporsi come 

centro di aggregazione e propulsione per i giovani. Scopo comune della scuola è 

promuovere la crescita culturale e professionale degli studenti, provenienti 

prevalentemente da un contesto socioeconomico di livello medio-basso, nella 

prospettiva di un inserimento degli stessi nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Le opportunità offerte dal territorio sono poche, a causa della crisi in atto nelle 

industrie del polo di Portovesme. Fortunatamente la scuola ha potuto contare sul 

costante impegno e contributo della ex provincia del Sulcis Iglesiente. Anche i 

comuni ai quali la scuola appartiene sono sempre stati sensibili e attenti alle 

esigenze dell’Istituto. Il rapporto tra le scuole del territorio è improntato a fattiva 

collaborazione, rafforzatasi nel tempo. Le Istituzioni territoriali (Amministrazione 

Provinciale, Comune, Distretto Scolastico, ASL, Associazioni di volontariato, Ufficio 
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per l’impiego, ecc.), seguono con attenzione le iniziative della scuola, che ha stabilito 

con esse rapporti di costante, proficua collaborazione. La scuola è inoltre test center 

ECDL e punto di riferimento per le scuole del territorio. L’economia del territorio del 

Sulcis-Iglesiente è fondamentalmente basata su un’agricoltura e una pastorizia poco 

industrializzate, su pochi residui di industria mineraria, metallurgica ed elettrica, sui 

servizi e, nelle località di mare, sul turismo e sulla pesca. Nella zona è in atto ormai 

da diversi anni una pesante crisi industriale e mineraria che ha provocato una 

drastica riduzione dei posti di lavoro, un aumento di disoccupati e inoccupati, di LSU 

e di cassintegrati che allo stato attuale rendono particolarmente debole l’economia, 

con una conseguente riduzione dei consumi (diverse attività commerciali e 

artigianali sono state chiuse). 

Data istituzione dell’Istituto e sintetica sua storia: L’IPIA inizia a Carbonia come sede 

coordinata dell’ IPSIA “Meucci” di Cagliari, insieme alla sede di Iglesias e a quella di 

Sant’Antioco. Nel 2000 ottiene l’autonomia e la sede di Sant’Antioco diventa sede 

coordinata di Carbonia. Entrambe le sedi hanno seguito l’evoluzione dell’Istruzione 

Professionale passando dai percorsi fortemente “ professionali” in cui erano 

numerose le attività svolte in quelle che venivano definite “officine”, a percorsi in 

cui, col  Progetto ’92, l’obiettivo principale era fornire una solida cultura di base nel 

primo biennio,  necessaria sia per l’inserimento consapevole nel mondo del lavoro 

sia per proseguire gli studi;  nel triennio successivo venivano incrementate le ore  

relative alle aree delle discipline di indirizzo “professionalizzanti”. 

Dal 2001 il nostro Istituto ha ottenuto per la sede di Carbonia, l’attivazione 

dell’indirizzo “Servizi Sociali”, ora Servizi Socio-Sanitari, in aggiunta ai classici corsi:  

- Elettrico ed Elettronico per Carbonia, Elettrico e Meccanico per Sant’Antioco, ora 

Manutenzione e assistenza tecnica, ampliando l’offerta formativa anche alle 

studentesse, poiché i corsi precedenti erano caratterizzati da un’utenza 

prevalentemente maschile, e offrendo ai giovani del territorio una nuova 
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opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro in un settore che richiede oggi 

personale qualificato.  

L’attivazione di questo corso ha rafforzato il ruolo sociale che da sempre il nostro 

istituto ricopre, infatti, da sempre, ha improntato il proprio lavoro nel tentativo di 

offrire una preparazione e una formazione adeguata ad ogni studente e nel 

contempo di dare risposte a quelle che erano le esigenze delle famiglie ma anche del 

territorio.  

Sempre in quest’ottica, e su richiesta dell’Amministrazione Comunale di 

Sant’Antioco, nel 2011 l’istituto ottiene per la sede di Sant’Antioco, l’attivazione 

dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” che, a 

conferma del fatto che il territorio ne aveva la necessità, ha avuto un numero di 

iscritti tale da permettere la formazione di quattro nuove classi prime.  

Contemporaneamente per Carbonia, nell’ambito dell’indirizzo Socio Sanitario, si 

attiva il corso per i Servizi Socio-Sanitari, articolazione “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, Ottico”, unico in Sardegna.  

Il 19 gennaio ’12 l’intitolazione del nostro Istituto alla poliziotta Emanuela Loi è stata 

l’occasione per rimarcare la funzione educativa oltre che formativa della scuola 

affinché i nostri studenti abbiano modo di rafforzare quella cultura della legalità che 

la scuola cerca di infondere in ciascuno di loro attraverso la comprensione 

dell’importanza del rispetto delle norme nel vivere sociale; 

Indirizzi di studio attualmente presenti: Manutenzione e assistenza tecnica, Servizi 

socio-sanitari, Servizi socio-sanitari-articolazione “Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie, Ottico”, Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

Numero di alunni frequentanti: 628 (a.s. 2015-2016); 

L’offerta formativa  
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Curricolo: Il curricolo definito dalla scuola è costruito per rispondere ai bisogni 

formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale, 

mediante l’elaborazione e lo sviluppo di specifiche azioni didattiche, funzionali alle 

competenze da acquisire indicate nei documenti ministeriali. Prevede e sviluppa i 

traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero acquisire nei diversi anni e 

viene utilizzato dai docenti per le loro attività.  

I ragazzi che si iscrivono al primo anno presso il nostro Istituto hanno la possibilità di 

seguire un normale percorso quinquennale per il conseguimento del diploma o 

chiedere anche di poter conseguire, contestualmente, una qualifica professionale a 

conclusione del terzo anno, grazie all’attivazione dei corsi triennali di qualifica 

professionale regionale gestiti in regime di sussidiarietà (percorso IeFP). 

A partire dall’anno scolastico 2016/17, utilizzando la quota di autonomia (a partire 

dalle classi terze), per ampliare l’offerta formativa, offrire maggiori opportunità 

anche di inserimento futuro nel mondo del lavoro e rispondendo alle esigenze del 

territorio, l’indirizzo MAT sarà differenziato fra le due sedi. 

Attività aggiuntive: Ogni anno l’Istituto, per migliorare gli esiti del processo di 

insegnamento e per favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, arricchisce 

la propria offerta formativa, promuovendo attività integrative da effettuarsi in 

orario curriculare e/o extracurriculare per offrire ai propri studenti occasioni di 

nuove esperienze e opportunità finalizzate a: 

- favorire l’acquisizione e il consolidamento delle competenze trasversali di 

cittadinanza 

- promuovere l’inclusione attraverso la prevenzione della dispersione e 

dell’insuccesso scolastico 

- promuovere il benessere 

- ampliare le opportunità formative e il bagaglio di esperienze degli studenti 
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- fornire strumenti di comprensione del contesto sociale 

Le attività o progetti sono programmati annualmente dal Collegio dei Docenti, ma 

l’offerta può essere ampliata durante l’anno scolastico qualora pervengano alla 

scuola nuove opportunità e proposte.  

Progetti speciali: Nell’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto ha visto finanziati, con i 

fondi del Piano Sulcis, il Progetto: “Realizzazione di Laboratori innovativi per 

stimolare le capacità creative degli allievi e offrire nuove opportunità di lavoro nel 

territorio del Sulcis-Iglesiente”, che prevede la realizzazione di nuovi laboratori o 

l’implementazione degli esistenti. Tutti gli interventi proposti sono studiati per 

rendere l'offerta formativa più vicina agli interessi dei ragazzi, più aderente alle 

possibilità di sbocco lavorativo locale, quindi più efficace in termini di successo 

formativo e di contrasto alla dispersione; sono infatti destinati allo svolgimento di 

attività laboratoriali motivanti e appassionanti 

I rapporti con il territorio (accordi di rete, convenzioni con privati etc.): La scuola ha 

stipulato accordi di rete con altre scuole della provincia per la formazione dei 

docenti su innovazioni didattiche e utilizzo di nuove tecnologie e una con il comune 

e le scuole di Carbonia, per la partecipazione all’EXPO 2015. C’è una stretta 

collaborazione con gli EE. LL. per la realizzazione di attività proposte dalla scuola, ma 

anche per la partecipazione dell’istituto ad eventi proposti dagli stessi. La scuola è 

spesso coinvolta in attività proposte da associazioni di volontariato e culturali del 

territorio. Le aziende offrono la loro collaborazione per la realizzazione di esperienze 

di Alternanza Scuola- Lavoro rivolte ai ragazzi dell’ultimo biennio, ma anche a quelli 

che hanno scelto di poter conseguire la qualifica (percorsi IeFP) a conclusione del 

terzo anno. Le attività in rete con altri istituti sono molto limitate e legate sopratutto 

alla “necessità” e non alla volontà degli istituti di reale collaborazione. La crisi del 

mondo del lavoro in atto nel territorio rende difficoltoso il reperimento di aziende 

disponibili ad accogliere gli studenti.  
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LE PRIORITÀ, I TRAGUARDI E GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL RAV: 

PRIORITÀ: 

1. Riduzione della variabilità degli esiti per classi parallele e non; 

2. Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 

TRAGUARDI 

1. Aumento della percentuale di studenti ammessi alla classe successiva, con 

riduzione del divario rispetto alla media nazionale; 

2. Riduzione del divario fra i risultati nazionali e quelli della scuola. 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

1. Predisporre prove standardizzate comuni per la valutazione in ingresso, 

intermedie e finali a livello di classi parallele; 

2. Programmare azioni di monitoraggio della valutazione e uso sistematico dei 

risultati per riorientare la programmazione didattica. 

3. Programmazione di attività per il coinvolgimento degli studenti nelle prove 

standardizzate nazionali. 

COLLEGAMENTO TRA PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI: 

Gli obiettivi di processo individuati devono consentire: 

-  Omogeneità di valutazione;  

- Monitoraggio e rimodulazione degli interventi;  

- Miglioramento del dialogo fra docenti con la condivisione delle problematiche, 

delle buone pratiche e dei materiali. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(secondo il collegamento delle priorità con i traguardi e gli obiettivi del RAV): 

1. CONDIVIDERE PER MIGLIORARE: Prove strutturate comuni (in ingresso, 

intermedie e in uscita), Prove autentiche, Rubriche di valutazione condivisione di 

materiali didattici e “buone pratiche” fra docenti; Individuazione di azioni mirate a 

modificare l’azione didattica in caso di necessità. Attivare corsi di aggiornamento su 

Valutazione, DSA  

2. MONITORARE PER MIGLIORARE: Esplicitare e condividere la Missione e le priorità 

della scuola, le competenze trasversali e inserirle nel curricolo, Monitoraggio e 

Controllo di efficacia ed efficienza dei progetti effettuati, Definire ed esplicitare 

abilità e competenze nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.  

3. INSIEME PER MIGLIORARE: Modifica del regolamento di Istituto, incontri con le 

famiglie  

4. FACCIAMOCI CONOSCERE: Continuità con gli Istituti della scuola secondaria di 

primo grado 

5. NON PERDIAMOLI DI VISTA: Monitoraggio post diploma  

6. MIGLIORAMENTO PROVE INVALSI: Riduzione del divario fra i risultati nazionali e 

quelli della scuola. 
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SECONDA SEZIONE 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 1 

CONDIVIDERE PER MIGLIORARE 

Standardizzazione dei processi didattici 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Dall’analisi del RAV è emerso che manca un sistema oggettivo codificato, 

formalizzato e soprattutto condiviso di obiettivi da raggiungere a breve e medio 

termine con riferimenti concreti alle abilità e alle competenze richieste, che 

permetta la raccolta strutturata ed il monitoraggio dei dati relativi agli obiettivi 

raggiunti. Manca ancora la consapevolezza e la conseguente capacità ad organizzare 

interventi didattici personalizzati e a diversi livelli cognitivi in grado di mettere in 

risalto azioni differenti di recupero, di consolidamento e di potenziamento. Si 

intende procedere alla pianificazione di prove di verifica comuni con griglie di 

valutazione condivise. Dalla conseguente analisi e diffusione dei risultati, lavorando 

sull’interpretazione degli errori, si procederà con la pianificazione di interventi di 

correzione (recupero) e/o consolidamento di abilità.  

COMPONENTI DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO:  
- Prof.ssa  Bianciardi Stefania 
- Prof.ssa  Ibba Raffaela  
- Prof.ssa  Magarò Stefania 
- Prof. Milia Carlo 
- Prof.ssa  Pintus Anna 
- Prof. Sicurello Vincenzo 

 

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO: 
Carrus Maria Antonietta 

DATA PREVISTA DI 

ATTUAZIONE 

DEFINITIVA:  

A.S. 

2017/18 
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI: 

- Favorire la valutazione comune per classi parallele mediante la costruzione di 

prove comuni; 

- Produrre materiali/strumenti da condividere all’interno della scuola 

- Realizzare iniziative formative per i docenti, in maniera più sistematica e 

continuativa affinché acquisiscano nuove metodologie didattiche motivanti 

per gli alunni e adeguate alle nuove esigenze del mondo del lavoro 

PIANIFICAZIONE  

Le criticità più evidenti: 

1. I debiti formativi si concentrano maggiormente in alcune discipline 

2. Elevata dispersione scolastica 

3. Alla revisione della progettazione non sempre seguono azioni condivise 

mirate a modificare l’azione didattica ma l’iniziativa resta del singolo 

docente. 

4. La scuola, a livello di classi parallele e di dipartimenti, non elabora prove 

strutturate comuni, in ingresso, intermedie e finali per la valutazione.  

5. I consigli di classe utilizzano ancora in modo embrionale le prove autentiche.  

6. Non sono state elaborate rubriche di valutazione. 

7. La condivisione dei materiali didattici e delle pratiche didattiche in uso è 

ancora limitata ad alcune discipline. 

8. La presenza di docenti pendolari e/o a tempo determinato non favorisce la 

partecipazione degli stessi ad incontri di formazione.  

Attività da proporre: 

1. Prove strutturate comuni (in ingresso, intermedie e in uscita)  

- Si chiederà ai docenti dei dipartimenti disciplinari di predisporre prove 

strutturate comuni per classi parallele sulla base dei criteri di valutazione 

precedentemente stabiliti. 

2. Rubriche di valutazione. 

- Elaborazione di un frontespizio comune per le attività di verifica 

somministrate in tutte le discipline  con le indicazioni per l'autovalutazione 

- Individuazione degli indicatori significativi per l'analisi dei risultati conseguiti 
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in termini di conoscenze, competenze e capacità ed elaborazione della rubrica 

di valutazione. 

- Predisposizione di un file Excel finalizzato alla raccolta dei risultati ed 

elaborazione  grafica.  

- Successivamente, sulla base dei risultati ottenuti, saranno valutate azioni 

mirate a modificare l’azione didattica in caso di necessità. 

3.  Condivisione di materiali didattici e “buone pratiche” fra docenti 

- Creazione di una piattaforma sul sito della scuola ove condividere materiali 

didattici, link, spunti  per disciplina, facilmente accessibile a docenti, alunni, e 

genitori. 

4. Attivazione corsi di aggiornamento su Valutazione, DSA 

Le fasi di attuazione: 

1. Organizzazione: 

Fase 1   (attività 1) 

a) Richiesta ai dipartimenti di predisposizione delle prove strutturate 

comuni per classi parallele 

b) Raccolta delle griglie di valutazione elaborate dai Dipartimenti 

c) Analisi e rielaborazione delle griglie di valutazione al fine di individuare 

linee guida comuni per tutte le discipline 

Fase 2  (attività 2) 

a) Elaborazione di un frontespizio comune per le prove di verifica per 

tutte le discipline  con indicazioni per l'autovalutazione. 

Fase 3    (attività 2) 

a) Individuazione degli indicatori significativi per l'analisi dei risultati 

conseguiti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

b) Elaborazione della rubrica di valutazione 

Fase 4    (attività 2) 
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a) Predisposizione di un file Excel finalizzato alla raccolta dei risultati 

ottenuti dagli studenti nelle prove strutturate proposte 

b) Elaborazione grafica.  

c) Progettazione di azioni mirate a modificare l’azione didattica, sulla 

base dei risultati 

Fase 5  (attività 3) 

a)    Creazione di una piattaforma sul sito della scuola ove condividere 

materiali   

  didattici  

Fase 6  (attività 4) 

a) Individuazione tipologia dei Corsi 

b) Organizzazione tempi e modalità 

Esecuzione (tempi di realizzazione)  

Fase 1  

a) Durante i Consigli di Classe di Dicembre 2015, per le classi del biennio; 

entro settembre 2016 per tutte le classi. 

b) Durante i Consigli di Classe Dicembre 2015 

c) Entro Gennaio 2016 

Fase 2  

a) Entro Febbraio 2016 

Fase 3  

a) Entro Maggio2016 

b) Settembre 2016 (per l’A.S. 2016/17) 

Fase 4  

a) Inizio A.S. 2016/2017 
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b) Fine A.S. 2016/2017 

Fase 5 

a) Entro A.S. 2017/2018 

Fase 6 

a) Entro giugno 2015 

b) Entro A.S. 2017/2018 

Monitoraggio (tempi e modalità di effettuazione)  

Il monitoraggio si realizzerà a partire dalla fase numero 3 mediante 

somministrazione di questionario per verificare il raggiungimento degli 

obiettivi previsti. 

Punti di forza sui quali basarsi:  

- Risorse umane; 

- Collaborazione  

- Condivisione di materiali didattici e “buone pratiche” fra docenti  
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 2 

MONITORARE PER MIGLIORARE  

Definizione della missione e controllo dei processi 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Il progetto è stato pensato per esplicitare e condividere la Missione e le priorità 

della scuola, le competenze trasversali e inserirle nel curricolo oltreché per 

predisporre un percorso di Monitoraggio e Controllo di efficacia ed efficienza dei 

processi messi in atto  

Il RAV ha evidenziato la necessità di: 

1. esplicitare e rendere noti all’esterno presso le famiglie e il territorio gli 

obiettivi strategici prioritari della scuola. 

2. strutturare e formalizzare un sistema condiviso di indicatori oggettivi di 

raggiungimento degli obiettivi  

3. verificare l’efficacia dei servizi erogati ed il grado di soddisfazione dei 

soggetti coinvolti 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO:  

 Prof. LAI Remo 

 Prof. GRANELLA Giacinto 

 Prof. ssa PIRINU Viola 

 Prof.ssa GALIZIA Stefania 

 Prof. SEU Mauro 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI: 

 Migliorare la comunicazione della Mission e della Vision dell’Istituto 

 Inserire le competenze trasversali nel curricolo 

 Predisporre strumenti per: 

o Definire ed esplicitare abilità e competenze nei progetti di ampliamento 

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO: 

SERRA RAFFAELE 

DATA PREVISTA DI 

ATTUAZIONE DEFINITIVA:                         

MAGGIO 

2016 
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dell’offerta formativa 

o Il monitoraggio che definiscano in modo chiaro ed oggettivo gli 

indicatori di misura ed i target attesi, in modo da fornire informazioni 

significative in merito alla ricaduta delle attività progettuali sui processi 

didattici e sul raggiungimento degli obiettivi;  

PIANIFICAZIONE  

Le criticità più evidenti: 

 Gli obiettivi strategici prioritari della scuola sono parte integrante del POF ma 

non sono adeguatamente esplicitati e resi noti all’esterno presso le famiglie e 

il territorio. 

 La condivisione dello stato di avanzamento dei percorsi avviati non avviene 

secondo una programmazione di modi e tempi. 

 Non sono esplicitamente adottati meccanismi e strumenti di controllo. 

 Le competenze trasversali sono individuate a livello di consiglio di classe ma 

non inserite nel curricolo.  

 Nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono definiti gli obiettivi 

ma non sempre chiaramente esplicitate le abilità/competenze da raggiungere. 

Attività da proporre: 

  Inserire le competenze trasversali nel curricolo - Migliorare la comunicazione 

della Mission e della Vision dell’Istituto. 

 Predisporre modello di scheda progettuale  che definiscano in modo chiaro ed 

oggettivo gli indicatori ed i target attesi  

 Predisporre schede di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi che 

forniscano informazioni significative in merito alla ricaduta delle attività 

progettuali.  

 Predisporre schede di monitoraggio sull’efficacia e l’efficienza dei servizi 

erogati ed il grado di soddisfazione dei soggetti coinvolti (alunni, genitori, 
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personale)  

 Utilizzo schede progettuali  

 Somministrazione schede (servizi) 

 Revisione del sito web dell’istituto per esplicitare e rendere noti all’esterno gli 

obiettivi strategici prioritari della scuola.  

 Le fasi di attuazione: 

Organizzazione: 

Fase 1   

1. Inserimento delle competenze trasversali nel curricolo 

2. Inserimento della Mission e della Vision dell’Istituto nel PTOF 

Fase 2     

a. Predisposizione del  modello di scheda progettuale   

b. Predisposizione delle schede di monitoraggio sul raggiungimento degli 

obiettivi  

c. Predisposizione delle schede di monitoraggio sull’efficacia e l’efficienza dei 

servizi erogati ed il grado di soddisfazione dei soggetti coinvolti (alunni, 

genitori, personale)  

Fase 3     

a. Utilizzo schede progettuali  

b. Somministrazione schede (servizi) 

Fase 4     

Revisione del sito web dell’istituto per esplicitare e rendere noti all’esterno gli 

obiettivi strategici prioritari della scuola.  

Esecuzione (tempi di realizzazione): 

Fase 1 entro 18 Dicembre 2015 
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Fase 2 entro Gennaio 2016 

Fase 3 entro Marzo 2016 

Fase 4 entro Aprile 2016 

Monitoraggio (tempi e modalità di effettuazione) : 

 Monitoraggio sulla funzionalità degli strumenti proposti 

 A conclusione del lavoro  (Aprile 2016) report su risultati di processo  

Eventuali revisioni e/o integrazioni: fine anno scolastico 2016/2017 

Punti di forza sui quali basarsi:  

 Risorse umane e professionali presenti all'interno dell'Istituzione: 

Dirigenza, docenti, personale Ata. 

 Disponibilità e impegno del personale della scuola a collaborare per 

instaurare relazioni positive fra tutte le componenti. 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 3; 

INSIEME PER MIGLIORARE 

Coinvolgimento famiglie e promozione delle competenze sociali 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Il progetto è stato pensato per coinvolgere famiglie nella definizione dell’offerta 

formativa e adottare strategie specifiche per la condivisione di regole di 

comportamento e promozione delle competenze sociali. 

 Partecipare in qualche modo alla formulazione degli obiettivi della scuola o 

comunque esserne consapevoli e condividerli è indispensabile per sentirsi parte 

attiva dell’organizzazione.  

Il passo successivo sarà quello di misurare l’efficacia delle varie attività messe in 

atto, rilevando la soddisfazione di genitori e studenti, di raccogliere suggerimenti 

per il miglioramento dei processi, sia quelli connessi alla didattica sia quelli 

connessi all’organizzazione, in modo da poter innalzare la qualità del servizio.  

Le informazioni raccolte mediante le diverse rilevazioni e le successive azioni di 

miglioramento intraprese, dovranno essere puntualmente socializzate, in questo 

modo tutti si sentiranno ascoltati e vedranno prese in considerazione le proprie 

idee e suggerimenti.  

 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO:  
 Prof.ssa LORENA PASSALACQUA; 
 Prof. SALVATORE LONGU; 
 Prof.ssa ROSA CARTA 
 Prof.ssa ROSARIA TUVERI   

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO: 
 M. TERESA BETZU 

DATA PREVISTA DI 

ATTUAZIONE 

DEFINITIVA 

Maggio 

2019 
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI: 

 Miglioramento del rapporto scuola-genitori  

 Maggiore coinvolgimento dei genitori  

 Promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti  

 Modificare il regolamento d’Istituto  

 Sviluppare (fra gli studenti) il senso di legalità e responsabilità, collaborazione 

e spirito di gruppo. 

PIANIFICAZIONE  

Le criticità più evidenti: 

 Non sono attuati percorsi che coinvolgano le famiglie nella definizione 

dell’offerta formativa; 

 Bassa partecipazione dei genitori alle elezioni del Consiglio di Istituto e dei 

Consigli di Classe; 

 Le famiglie non sempre rispondono alla richiesta di collaborazione 

nell’affrontare situazioni problematiche; 

Attività da proporre: 

2015-16 → Rielaborare il regolamento di Istituto coinvolgendo rappresentanti di 

docenti, studenti e genitori; 

2016-17 → Organizzare incontri con le famiglie, al di fuori delle elezioni degli organi 

collegiali, per    

      presentare l’offerta formativa e “raccogliere” segnalazioni di criticità e 

idee di miglioramento; 

2017-18 → Incontri di formazione rivolti ai genitori sui temi che maggiormente li 

preoccupano nelle fasi di crescita adolescenziale dei loro figli; 



Piano per l’Offerta Formativa Triennale 2015/2018  Pagina 88 di 107 

Anno scolastico 2015-2016 

“Rielaborare il regolamento di Istituto coinvolgendo rappresentanti di docenti, studenti e genitori” 

Le fasi di attuazione: 

1. Organizzazione: 

Fase 1    

a. Esame e discussione in tutte le classi del regolamento d'Istituto 

attualmente in vigore, con proposte da parte degli studenti di 

modifiche e/o integrazioni. 

Docenti coinvolti: 

 Biennio di tutti gli indirizzi e Triennio Socio Sanitario → DIRITTO 

 Triennio MAT → ITALIANO  

 Triennio Articolazione Ottico → FISICA 

 Triennio ENO → DIRITTO e TECN. AMMINISTRATIVA 

b. Pubblicazione del regolamento d'Istituto attualmente in vigore sul sito 

della scuola e invito alle famiglie degli alunni, attraverso lettera 

recapitata tramite i rispettivi figli e da restituire firmata, di prenderne 

visione e poter fare proposte di modifica e/o integrazione. 

Fase 2     

Costituzione di un gruppo di lavoro formato da docenti, rappresentanti di 

studenti e genitori della sede di Carbonia e di S. Antioco. 

Fase 3     

 Stesura del nuovo regolamento 

Fase 4     

Condivisione del nuovo regolamento con studenti, docenti e genitori 

2. Esecuzione (tempi di realizzazione): 
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Fase 1 entro 18 Dicembre 2015 

Fase 2 entro Gennaio 2016 

Fase 3 entro Marzo 2016 

Fase 4 entro Aprile 2016 

3. Monitoraggio (tempi e modalità di effettuazione): 

A conclusione del lavoro (Aprile 2016) verrà somministrato un questionario 

predisposto dal gruppo di lavoro, su  

 processo (coinvolgimento e modalità di lavoro) 

 lavoro prodotto 

4. Esame dei risultati ed indicatori usati: 

 n° di famiglie che hanno partecipato all'incontro e/o dato suggerimenti 

 n° di accessi al sito della scuola per prendere visione del regolamento 

 n° di sanzioni disciplinari comminate a confronto con quelle corrispondenti 

dell'anno scolastico precedente (da realizzarsi nell'anno scolastico 

2016/2017); 

5. Eventuali revisioni e/o integrazioni (tempi e modalità di effettuazione): dopo 

la fase 2 e ad inizio anno scolastico 2016/2017 

Punti di forza sui quali basarsi:  

 Risorse umane e professionali presenti all'interno dell'Istituzione: 

Dirigenza, docenti, personale Ata. 

 Disponibilità e impegno del personale della scuola a collaborare per 

instaurare relazioni positive fra tutte le componenti. 

 Motivazione e disponibilità di alcune famiglie a collaborare con la scuola  
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Anno scolastico 2016-2017 

“Organizzare incontri con le famiglie, al di fuori delle elezioni degli organi collegiali, per presentare 

l’offerta formativa e “raccogliere” segnalazioni di criticità e idee di miglioramento”  

Le fasi di attuazione: 

1. Organizzazione 

 Predisposizione di un questionario per raccogliere segnalazioni di criticità 

 Incontri con le famiglie degli studenti per presentare l’offerta formativa e 

somministrazione del questionario 

 Analisi dei questionari  

 Condivisione in collegio dei docenti delle indicazioni in esso contenute 

2. Esecuzione (tempi di realizzazione): 

Fase 1 entro Ottobre 2016 

Fase 2 entro Dicembre 2016 

Fase 3 entro Marzo 2017 

Fase 3 entro Aprile 2017 

3. Monitoraggio (tempi e modalità di effettuazione) : 

A conclusione del lavoro (Aprile 2017) verrà somministrato un questionario 

predisposto dal gruppo di lavoro, su  

 processo (coinvolgimento e modalità di lavoro) 

 lavoro prodotto 

4. Esame dei risultati ed indicatori usati: 

 n° di famiglie che hanno partecipato all'incontro e/o dato suggerimenti 

5. Eventuali revisioni e/o integrazioni (tempi e modalità di effettuazione):      

         dopo la fase 2  

Punti di forza sui quali basarsi:  

 Risorse umane e professionali presenti all'interno dell'Istituzione: Dirigenza, 

docenti, personale Ata. 

 Disponibilità e impegno del personale della scuola a collaborare per 

instaurare relazioni positive fra tutte le componenti. 

 Motivazione e disponibilità di alcune famiglie a collaborare con la scuola. 
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Anno scolastico 2017-2018 

“Incontri di formazione rivolti ai genitori sui temi che maggiormente li preoccupano nelle fasi di  

     crescita adolescenziale dei loro figli”  

Le fasi di attuazione: 

1. Organizzazione 

 Predisposizione di uno spazio nel sito della scuola in cui proporre una serie 

di temi che potrebbero essere oggetto di incontri di formazione  

 Analisi dei dati  

 Organizzazione di un incontro sul tema scelto dai genitori 

2. Esecuzione (tempi di realizzazione): 

Fase 1 entro Ottobre 2017 

Fase 2 entro Gennaio 2018 

Fase 3 entro Aprile 2018 

3. Monitoraggio (tempi e modalità di effettuazione) : 

A conclusione del lavoro (Aprile 2018) verrà somministrato un questionario 

di gradimento  predisposto dal gruppo di lavoro, su : 

 processo (coinvolgimento e modalità di lavoro) 

 lavoro prodotto 

4. Esame dei risultati ed indicatori usati: 

 n° di famiglie che hanno partecipato all'incontro  

 risultati del questionario di gradimento 

5. Eventuali revisioni e/o integrazioni (tempi e modalità di effettuazione): 

dopo la fase 2  

Punti di forza sui quali basarsi:  

 Risorse umane e professionali presenti all'interno dell'Istituzione: 

Dirigenza, docenti, personale Ata. 

 Disponibilità e impegno del personale della scuola a collaborare per 

instaurare relazioni positive fra tutte le componenti. 

 Motivazione e disponibilità di alcune famiglie a collaborare con la scuola 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 4 

FACCIAMOCI CONOSCERE 

Predisporre progetti che coinvolgano classi delle scuole medie e classi dell’istituto 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Il progetto è stato pensato per far conoscere l’istituto a studenti, docenti e famiglie 

della scuola secondaria di primo grado. Le attività di orientamento già previste 

saranno integrate da azioni di continuità fra classi prime del nostro istituto e classi 

terze delle scuole medie del territorio. 

Al termine del triennio si effettuerà una valutazione complessiva della risposta 

degli studenti, delle famiglie e dei docenti delle scuole medie, fornite anno per 

anno, ciò permetterà di analizzare la ricaduta delle azioni messe in campo e di 

ottimizzare ancor più le attività da porre in essere nel successivo triennio. 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO:  
 Prof. ssa ROSA CASU 
 Prof. ssa IRENE GAGGERO; 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI: 

- Presentare in modo originale e coinvolgente le discipline curricolari; 

- Predisporre un progetto-ponte di raccordo tra le scuole medie inferiori e le 

scuole medie superiori; 

- Agevolare la creazioni di nuove e necessarie relazioni sociali con compagni e 

docenti; 

- Prevenire l’insuccesso e aiutare gli alunni a “star bene” a scuola per prevenire 

l’abbandono e la dispersione. 

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO: 

 MARCO LEPURI 

DATA PREVISTA DI 

ATTUAZIONE 

DEFINITIVA:  

Febbraio 2018; 
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PIANIFICAZIONE  

Le criticità più evidenti: 

- Scarsa conoscenza dell’Istituto da parte dei docenti e dei genitori degli studenti 

della scuola media 

- Poca disponibilità delle scuole medie a dedicare ore dell’attività didattica a 

momenti orientativi 

Attività da proporre:  

2015-16 ......  

a. Adesione alla rete “Orientamento e continuità” che coinvolge tutte le 

scuole medie e gli istituti superiori di Carbonia; 

b. Lettura, traduzione e rielaborazione in classe del testo “Gli abiti nuovi 

dell’Imperatore” di Hans Crhistian Andersen 

2016-17 ...... Storie e racconti del nostro territorio. 

2017-18 ...... Predisposizione di un progetto storico fotografico sul nostro territorio. 
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Anno scolastico 2015-2016 

“ Adesione alla rete “Orientamento e continuità” 

 

Le fasi di attuazione: 

1. Organizzazione: 

Fase 1    

a. Incontro dei referenti delle scuole della rete per progettare le 

attività 

b. Predisposizione delle attività orientative all’interno 

dell’Istituto 

Fase 2   

a. Accoglienza studenti delle scuole medie della rete 

b. Predisposizione di un test orientativo per gli studenti delle scuole 

medie della rete  

Fase 3    

a. Organizzazione della presentazione dell’Istituto ai genitori delle 

scuole medie 

b. Incontro di presentazione dell’Istituto 

2. Esecuzione (tempi di realizzazione): 

Fase 1 entro fine ottobre 2015 

Fase 2 entro gennaio 2016 

Fase 3 entro febbraio 2016 
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Anno scolastico 2015-2016 

Lettura, traduzione e rielaborazione in classe del testo “Gli abiti nuovi dell’Imperatore” di Hans Crhistian 

Andersen” 

Le fasi di attuazione: 

1. Organizzazione: 

Fase 1    

Lettura, traduzione e rielaborazione in classe del testo “Gli abiti nuovi 

dell’Imperatore” di Hans Crhistian Andersen 

Soggetti coinvolti: 

 Studenti e docenti di Lettere delle classi Prime (Seconde) dell’I.P.I.A.; 

Fase 2    

Interpretazione e assegnazione delle parti 

Soggetti coinvolti: 

                                    Studenti dell’I.P.I.A. e delle scuole medie; 

Fase 3    

Rappresentazione dell’opera 

Soggetti coinvolti: 

                        Tutti gli studenti dell’I.P.I.A. delle classi Prime (Seconde) coinvolti e gli  

                         alunni delle terze medie; 

2. Esecuzione (tempi di realizzazione): 

Fase 1 entro fine ottobre 2015 

Fase 2 entro dicembre 2015 
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Fase 3 entro febbraio 2016 

3. Monitoraggio (tempi e modalità di effettuazione): 

Il monitoraggio si realizzerà nelle due fasi: quella iniziale e quella finale. 

Tale monitoraggio sarà predisposto con un questionario che analizzerà 

l’avvenuta concretizzazione degli obiettivi stabiliti in fase di progetto. 

4. Esame dei risultati ed indicatori usati: 

Al termine dell’attività (Febbraio 2016) verrà somministrato un 

questionario predisposto dal gruppo di lavoro, per valutare i seguenti 

indicatori:  

 Indice di gradimento; 

 Grado di partecipazione. 

Punti di forza sui quali basarsi:  

 Risorse umane; 

 Creatività; 

 Collaborazione; 

 Integrazione; 

 Accettazione; 

 Condivisione. 

 

 

 

 

 

 

 



Piano per l’Offerta Formativa Triennale 2015/2018  Pagina 97 di 107 

Anno scolastico 2016-2017 

“Storie e racconti del nostro territorio” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le fasi di attuazione: 

1. Organizzazione: 

Fase 1    

a) Ricerca di fiabe, racconti e leggende (tramandate oralmente o 

reperibili su testi) appartenenti alla cultura e alle tradizioni locali 

popolari relative al territorio del Sulcis  

Soggetti coinvolti: 

 Studenti e docenti di Lettere delle classi Prime (Seconde) 

dell’I.P.I.A.; 

Fase 2    

a) Stesura del materiale raccolto e predisposizione per la fruizione 

dello stesso in formato documentale o come presentazione 

multimediale (anche con l’aiuto dei docenti) 

Soggetti coinvolti: 

 Studenti e docenti di Lettere delle classi Prime (Seconde) 

dell’I.P.I.A.; 

Fase 3   

a) Incontro tra gli alunni delle medie e delle superiori e confronto del 

materiale raccolto 

Soggetti coinvolti: 

 Tutti gli studenti dell’I.P.I.A. delle classi Prime (Seconde) 
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coinvolti e gli alunni delle terze medie e i docenti dei 

diversi istituti; 

2. Esecuzione (tempi di realizzazione): 

Fase 1 entro fine ottobre 2016 

Fase 2 entro dicembre 2016 

Fase 3 entro febbraio 2017 

3. Monitoraggio (tempi e modalità di effettuazione): 

Il monitoraggio si realizzerà nelle due fasi: quella iniziale e quella finale. 

Tale monitoraggio sarà predisposto con un questionario che analizzerà 

l’avvenuta concretizzazione degli obiettivi stabiliti in fase di progetto. 

4. Esame dei risultati ed indicatori usati: 

Al termine dell’attività (Febbraio 2017) verrà somministrato un 

questionario predisposto dal gruppo di lavoro, per valutare i seguenti 

indicatori:  

 Indice di gradimento; 

 Grado di partecipazione. 

Punti di forza sui quali basarsi:  

 Risorse umane 

 Creatività 

 Collaborazione  

 Integrazione 

 Accettazione 

 Condivisione 
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Anno scolastico 2017-2018 

“Predisposizione di un progetto storico-fotografico sul nostro territorio” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le fasi di attuazione: 

1. Organizzazione: 

Fase 1    

a) Ricerca relativa alla storia del territorio e in particolar modo dei centri di 

Sant’Antioco e di Carbonia 

b) Reperimento di foto inerenti il territorio studiato e analizzato (scatti 

effettuati personalmente o mutuati da libri, riviste, siti...) 

Soggetti coinvolti: 

 Studenti e docenti di Lettere delle classi Prime (Seconde) dell’I.P.I.A.; 

Fase 2    

 Stesura del materiale raccolto e predisposizione per la fruizione dello 

stesso in formato documentale o come presentazione multimediale 

(anche con l’aiuto dei docenti) 

Soggetti coinvolti: Studenti dell’I.P.I.A. e delle scuole medie e docenti 

delle classi; 

Fase 3   

Incontro tra gli alunni delle medie e delle superiori e confronto del 

materiale raccolto 

Soggetti coinvolti: Tutti gli studenti dell’I.P.I.A. delle classi Prime 

(Seconde) coinvolti e gli alunni delle terze medie e i docenti dei diversi 

istituti; 
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2. Esecuzione (tempi di realizzazione): 

Fase 1 entro fine ottobre 2017 

Fase 2 entro dicembre 2017 

Fase 3 entro febbraio 2018 

3. Monitoraggio (tempi e modalità di effettuazione): 

Il monitoraggio si realizzerà nelle due fasi: quella iniziale e quella finale. 

Tale monitoraggio sarà predisposto con un questionario che analizzerà 

l’avvenuta concretizzazione degli obiettivi stabiliti in fase di progetto. 

4. Esame dei risultati ed indicatori usati: 

Al termine dell’attività (Febbraio 2018) verrà somministrato un 

questionario predisposto dal gruppo di lavoro, per valutare i seguenti 

indicatori:  

 Indice di gradimento; 

 Grado di partecipazione. 

Punti di forza sui quali basarsi:  

 Risorse umane 

 Creatività 

 Collaborazione  

 Integrazione 

 Accettazione 

 Condivisione 
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COMPONENTI DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO:  
- Prof. ssa PIRINU VIOLA; 
- Prof.  LAI   REMO ; 
- Prof.   SEU MAURO; 
- Prof.ssa GALIZIA STEFANIA; 
- Prof. GRANELLA GIACINTO. 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 5 

NON PERDIAMOLI DI VISTA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Con il presente progetto si intende avviare una raccolta sistematica di informazioni 

e dati oggettivi relativi alle prestazioni dei nostri alunni al termine della scuola 

secondaria di II grado. 

Si andranno a monitorare: 

 Quanti studenti proseguono gli studi universitari e con quali risultati; 

(corrispondenza fra titolo di studio e facoltà scelte); 

 Quanti studenti si inseriscono nel mondo del lavoro (corrispondenza fra 

titolo di studio e attività svolte); 

 Quanti anni intercorrono tra il conseguimento del diploma e l’inserimento 

più o meno stabile nel mondo del lavoro; 

 Quali carenze hanno riscontrato nella loro preparazione scolastica e quali 

discipline avrebbero voluto trattare in maniera più approfondite perché le 

ritengono indispensabile nel mondo del lavoro.   

Questo consentirà all’istituto di possedere i giusti feedback per apportare eventuali 

modifiche alla programmazione didattica. 

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO: 
LAI REMO 

DATA PREVISTA DI 

ATTUAZIONE DEFINITIVA:                         

Maggio 

2016 
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI: 

 Valutare la qualità dell’offerta formativa  

 Rilevare la coerenza tra gli indirizzi scolastici e le scelte universitarie e/o di 

lavoro degli ex studenti mettendo in relazione la continuità e le caratteristiche 

dell’azione didattica con i risultati della ricerca. 

PIANIFICAZIONE  

Le criticità più evidenti: 

Il progetto intende colmare una evidente lacuna per quanto riguarda il 

monitoraggio post-diploma, totalmente assente nell’istituto. L’aspetto critico più 

evidente è dato dalla mancanza di collegamento fra l’azione didattica svolta e i 

risultati post-diploma conseguiti. Sulla base di indicatori “oggettivi” e dei risultati 

da essi derivanti, sarà possibile ridefinire i principi, metodologici dell’azione 

didattica nei vari indirizzi. 

Le fasi di attuazione: 

Fase 1: Predisposizione scheda per reperimento dati  

Fase 2: Creazione di un data base che contenga le seguenti informazioni sugli ex 

allievi di tutti i settori: 

 Voto qualifica e diploma,  

 Dati anagrafici dell’ex studente (residenza, telefono); 

 Successivi studi universitari o corsi professionali; 

 Stato di occupazione tempo determinato, indeterminato, part-time, lavoro 

dipendente; 

 Anni di precariato successivi al diploma; 

 Aspetti scolastici che avrebbero voluto approfondire ma che hanno trovato 

poco valutati e valorizzati  
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Fase 3: Realizzazione pagina face book “Non perdiamoli di vista”  

Fase 4: Elaborazione ed analisi dei dati in termini numerici e percentuali 

Fase 5 Condivisione in sede di collegio dei docenti. 

5. Esecuzione (tempi di realizzazione): 

Fase 1 entro fine gennaio 2016 

Fase 2 entro maggio 2016 (per gli anni scolastici precedenti quello in corso 

e poi entro settembre per gli anni scolastici successivi) 

Fase 3 entro maggio 2016 (per gli anni scolastici precedenti quello in corso 

e poi entro settembre per gli anni scolastici successivi) 

Fase 4 entro settembre di ogni anno scolastico per l’intera durata del 

progetto 

Fase 5: Ottobre 2016 e di ogni anno scolastico per l’intera durata del 

progetto 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 6 

TITOLO: MIGLIORAMENTO PROVE INVALSI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Col presente progetto la nostra scuola intende attribuire un ruolo centrale nella 

programmazione educativa e didattica dell’Italiano e della Matematica alla 

preparazione, lo svolgimento e l’analisi dei risultati delle prove INVALSI.  

I risultati generali delle prove INVALSI saranno illustrati al collegio dei docenti; i file 

contenenti nei dettagli le risposte degli alunni verranno messi a disposizione dei 

docenti di Italiano e Matematica che le utilizzeranno per attivare strategie volte al 

superamento delle criticità emerse da tali risultati. I raffronti tra i risultati delle 

prove e gli esiti quadrimestrali costituiranno due fondamentali momenti di verifica 

del lavoro svolto ed il punto di partenza per il futuro lavoro. 

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO: 

SERRA RAFFAELE 

DATA PREVISTA DI 

ATTUAZIONE 

DEFINITIVA: 

Maggio 

2018 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO:  

- Docenti del Potenziamento 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI: 

- Avviare una riflessione didattica sugli esiti delle prove standardizzate (Invalsi)  

- Potenziare le competenze di Italiano e Matematica degli alunni delle classi 

del primo biennio; 

- Migliorare i risultati finali delle classi nelle prove standardizzate nazionali 

INVALSI.  

- Recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate 

all’apprendimento dell’italiano e della matematica 
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PIANIFICAZIONE  

Le criticità più evidenti: 

- Risultati negativi nelle prove INVALSI sia di Italiano che di Matematica 

- Scarsa partecipazione degli alunni alle prove 

- Inadeguata motivazione dei docenti 

Attività da proporre: 

- Confronto sulle connessioni fra attività didattica e prove INVALSI nei dipartimenti 

e nei consigli di classe 

- Lezioni dedicate alla preparazione alle prove  

- Simulazioni prove  

Le fasi di attuazione: 

1. Organizzazione  

Fase 1    

a. Esame e discussione  nei dipartimenti di Matematica e Italiano degli esiti 

delle prove degli anni precedenti e ricerca dei collegamenti fra la 

programmazione di Istituto e le prove stesse; Riflessione sulla necessità di 

considerare le conoscenze in modo diverso rispetto ai contenuti del 

programma proponendo una didattica laboratoriali  e per competenze. 

b. Predisposizione di un piano di lavoro con particolare attenzione nella 

preparazione degli alunni DSA predisponendo le facilitazioni necessarie per 

affrontare le prove.  

c. Coinvolgimento degli studenti e delle famiglie comunicando all’inizio 

dell’anno scolastico, le motivazioni, le procedure e le date della 

somministrazione delle prove. 
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Fase 2     

a. Realizzazione di lezioni di Italiano e di Matematica per gli studenti delle classi 

prime e seconde dell’Istituto a cura di docenti in servizio come 

Potenziamento. Gli incontri saranno fatti in orario curriculare, le classi divise 

in due gruppi di livello. Si dedicherà al progetto un’ora alla settimana, ogni 

mese si faranno due ore di potenziamento di lingua Italiana e due di 

Matematica. 

Fase 3     

a. Simulazione di una o più prove nel periodo precedente le prove Invalsi  

Fase 4     

a. Prove INVALSI  

b. Correzione ed esame dei risultati 

c. Condivisione degli esiti in CdC e in collegio dei docenti 

2. Esecuzione (tempi di realizzazione) 

Fase 1 entro Ottobre 2016 

Fase 2 da Ottobre/Novembre 2016 

Fase 3 entro Aprile 2017 

Fase 4 entro Maggio 2017 

Le quattro fasi saranno ripetute ogni anno.  

3. Monitoraggio (tempi e modalità di effettuazione)  

A conclusione del lavoro  (Maggio 2017): 

a. Si proporrà agli studenti un questionario di gradimento. 

b. Si analizzeranno i risultati ottenuti, mettendoli a confronto con quelli 

degli anni precedenti.  
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4. Esame dei risultati ed indicatori usati 

 n° di studenti che presenti alle prove; 

 Esiti delle prove; 

5. Eventuali revisioni e/o integrazioni (tempi e modalità di effettuazione):  inizio 

anno scolastico 2017/2018; 

Punti di forza sui quali basarsi:  

 Risorse umane e professionali presenti all'interno dell'Istituzione: 

dirigenza, docenti curricolari e di sostegno, docenti assegnati alla scuola 

per il potenziamento. 

 

 


