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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Gli studenti del Beccaria presentano adeguate competenze in ingresso, apprezzabile livello di 
scolarizzazione e  motivazione allo studio.  I pochi alunni provenienti da famiglie straniere 
sono ben integrati e partecipano con profitto alla vita della comunità scolastica. Le classi sono 
poco numerose, di conseguenza gli interventi didattici sono maggiormente personalizzabili. Il 
livello di collaborazione fra scuola e famiglie è buono. E' presente un alto tasso di 
pendolarismo in una popolazione con bassa densità demografica e in una situazione di 
infrastrutture e collegamenti inadeguati. Vi è una modesta disponibilità economica di molte 
famiglie in un tessuto sociale caratterizzato da livello socio-economico e culturale basso.

Territorio e capitale sociale
Il territorio mostra importanti potenzialità di sviluppo nei settori economici di indirizzo quali 
quello turistico e dell'agroalimentare-sviluppo rurale.  A questi settori sono stati indirizzati 
importanti investimenti per il rilancio dell'economia del territorio, che hanno consentito la 
riqualificazione delle infrastrutture scolastiche (soprattutto negli istituti agrari), attraverso il 
Piano Sulcis. Istituzioni, associazioni, realtà produttive del territorio hanno mostrato buona 
disponibilità a collaborare ad iniziative promosse dalla scuola. Nel territorio in cui opera l'IIS 
Beccaria il reddito pro capite è medio basso, tra i più bassi dello Stato italiano. La 
disoccupazione è diffusa (oltre il 20%) e determinata dalla crisi del comparto industriale, in 
particolare nell'ultimo decennio.  La stagnazione economica dell'ultimo decennio non ha 
mostrato i deboli segnali di ripresa visti in altre parti dell'isola. I servizi sociali sono insufficienti 
a far fronte alle situazioni di disagio grave di taluni settori della popolazione. Gli orari dei 
trasporti pubblici essenziali non agevolano la situazione di pendolarismo diffuso di alunni e 
docenti e limitano la possibilità di momenti di aggregazione in orari extra-scolastici. Da 
migliorare la programmazione di lungo periodo tra i diversi soggetti presenti nel territorio. 
L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha ridotto le occasioni di contatto diretto con i 
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soggetti del territorio.

Risorse economiche e materiali
L'IIS Beccaria di Carbonia è attualmente dislocato su tre sedi: l'Istituto Tecnico settore 
economico a Carbonia, e gli Istituti Professionali Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale di 
Santadi e di Villamassargia. Tutte le sedi offrono l'opportunità di frequentare i corsi serali e 
sono raggiungibili con i mezzi pubblici, nonostante le criticità già evidenziate.  Le sedi di 
Santadi e di Villamassargia hanno beneficiato di migliorie soprattutto nei laboratori. Le aule 
delle diverse sedi sono dotate di LIM. In ogni sede e' presente una biblioteca. Buona parte 
delle risorse economiche provengono da finanziamenti ministeriali, minima parte dalla 
Provincia e dalla Regione e sono indirizzate al mantenimento di un adeguato livello 
tecnologico rispetto ai bisogni proposti dal PTOF. Nei Professionali le fonti provengono anche 
dal risultato economico delle aziende agrarie che sono reinvestiti in parte per finanziare le 
attività laboratoriali delle medesime aziende annesse. L'Istituto, tramite la concessione di libri 
in comodato d'uso e la fornitura di altri sussidi a titolo gratuito, in particolare durante 
l'emergenza epidemiologica, cerca di limitare i disagi socio-economici. Nonostante i 
miglioramenti degli ultimi anni, gli spazi delle sedi di Santadi e Villamassargia tuttavia 
necessitano di un miglioramento costante  per gli adeguamenti alle innovazioni normative. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "BECCARIA" CARBONIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CAIS011007

Indirizzo
VIA BRIGATA SASSARI 35 CARBONIA 09013 
CARBONIA

Telefono 0781672090

Email CAIS011007@istruzione.it

Pec cais011007@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.iisbeccaria.edu.it

 I.P.A.AMBIENTE AGRIC. SANTADI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice CARA011017

Indirizzo VIA CAGLIARI - 09010 SANTADI

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•

Totale Alunni 92

 I.P.A.AMBIENTE AGRIC. VILLAMASSARGIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice CARA011028

Indirizzo
VIA STAZIONE LOC. ARRIALI 09010 
VILLAMASSARGIA

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•
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Totale Alunni 92

 I.P.A.A. SERALE SANTADI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice CARA01150G

Indirizzo - SANTADI

Indirizzi di Studio
VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•

 I.P.A.A. SERALE VILLAMASSARGIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice CARA01151L

Indirizzo
VIA STAZIONE VILLAMASSARGIA 96969 
VILLAMASSARGIA

Indirizzi di Studio
VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•

 I.T.COMMERCIALE BECCARIA - CARBONIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CATD01101D

Indirizzo
VIA BRIGATA SASSARI 35 CARBONIA 09013 
CARBONIA

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•
Indirizzi di Studio
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TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 133

 I.T.C. "BECCARIA" SERALE CARBONIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CATD01151V

Indirizzo
VIA BRIGATA SASSARI 35 CARBONIA 09013 
CARBONIA

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento
L'IIS-ITC n°2 "Beccaria" – Carbonia consta di tre sedi: 

-       L’Istituto Tecnico Settore Economico a Carbonia è anche  sede 

centrale  degli uffici amministrativi 

-  Gli Istituti Professionali del Settore Servizi per l'Agricoltura si 

trovano invece a Santadi e Villamassargia. 

La scuola è nata infatti dalla  una fusione, nel 2009/10, fra l’ITC N 2 di 

Carbonia e le sedi di Santadi e Villamassargia dell’Istituto 

Professionale Agrario "Sante Cettolini".   

L’Istituto Tecnico Commerciale N2 è nato nel 1992, dopo il distacco 

dall’ITCG “G. M. Angioy” di sei  corsi diurni e del Corso serale. 
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La sede del nuovo istituto era in Via Umbria, nei locali che hanno 

ospitato il settore economico fino all’A.S. 2016/17. In seguito ha 

assunto la denominazione di Istituto Tecnico Commerciale “Cesare 

Beccaria”. 

Nell’anno scolastico 1996/97 è stato introdotto nel corso 

commerciale l’ordinamento IGEA e il corso serale per lavoratori ha 

seguito i programmi del progetto SIRIO. 

Nell’anno scolastico 2000/2001 è stato associato all’Istituto il corso 

commerciale Igea di Giba, già sezione staccata dell’ITCG “G. M. 

Angioy”. 

Nell’anno scolastico 2001/2002 è stato introdotto il Corso di perito 

tecnico per il Turismo (ITER) e l’indirizzo informatico denominato 

Mercurio. 

Nell’anno scolastico 2009/2010, il “Beccaria” è diventato Istituto di 

Istruzione Superiore arricchendosi dell’Istituto Professionale per 

l’Agricoltura e l’Ambiente (ex Cettolini), sedi di Santadi e 

Villamassargia. Anche la storia delle due scuole agrarie è piuttosto 

lunga.  L’Istituto “S. Cettolini”, fondato nel 1956, inizialmente offriva 

un solo indirizzo di studio, quello di esperto coltivatore, limitato a un 

corso 

biennale. L'istituto era composto inizialmente da sette sedi: Senorbì, 

Santadi, Villamassargia, Muravera, Assemini, Oristano, Santu 

Lussurgiu. Nei primi anni '80 tutte le sedi  operanti ottennero la 

possibilità di aggiungere alla qualifica biennale il triennio per 

completare il corso di studi con un esame di diploma al quinto anno. 

All'inizio degli anni '90 è stato istituito il "Progetto '92" che ha 

comportato una  significativa trasformazione dell'ordinamento 

didattico negli istituti professionali e che si è concluso nell' A.S. 

2013/2014. Il corso prevedeva  l'esame di qualifica al termine del 
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terzo anno e la possibilità di proseguire in un biennio post-qualifica 

per il conseguimento del titolo di agrotecnico. Nell'’anno scolastico 

2010/11 la riforma degli Istituti tecnici e professionali ha rinnovato 

l’Offerta Formativa dell’Istituto: nell’ Istituto Tecnico sono stati 

inaugurati il Corso di “Amministrazione, finanza e marketing”, 

l’opzione “Sistemi Informativi Aziendali” (corso di “Amministrazione, 

finanza e marketing”) e il corso “Turismo”, mentre nell’Istituto 

Professionale è stato introdotto il Corso “Servizi per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale”. 

Dall’anno scolastico 2016/2017 è stata introdotto nei due istituti 

professionali l'opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli del territorio” e i corsi serali per adulti. Entrambe gli 

Istituti professionali hanno continuato nel contempo a offrire ai 

propri studenti la possibilità di conseguire la qualifica professionale 

di “Operatore agricolo” e “Operatore delle Trasformazioni 

Agroalimentari”, alla fine del terzo anno, in regime di sussidiarietà 

con la Regione Autonoma della Sardegna. Nell''Istituto Tecnico, 

all'interno dell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, è 

operativa la nuova articolazione “Relazioni internazionali per il 

Marketing”.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Enologico 1

Informatica 4

Lingue 1

Chimica e Fisica 1
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Chimica e Biologia 1

Chimica, Fisica e Scienze Naturali 1

Laboratorio lattiero-caseario 1

Aziende Agricole 2

Trasformazione prodotti agricoli 1

Laboratorio simulazione impresa 
turistica

1

Laboratorio impresa economico 
aziendale

1

Oleificio 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Aule didattiche dotate di LIM 41

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 1

Palestra attrezzi 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 130

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3

 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "BECCARIA" CARBONIA

Approfondimento

La struttura rigida del casellario soprastante non consente di descrivere l'istituto nella 
sua complessità, per cui si è ritenuto opportuno approfondire qui le dotazioni 
presenti, puntualizzando la situazione delle singole sedi. 

La sede centrale di Carbonia, situata in Via Brigata Sassari, è articolata su un corpo 
unico su due piani rialza e piano terra ed è situata nel centro cittadino. In questa 
sede, quest’anno scolastico,  sono stati inaugurati i 5 nuovi laboratori:e finanziati col 
Piano Sulcis che hanno favorito  una maggiore e migliore qualificazione delle 
conoscenze e competenze specifiche dei corsi di studio. presenta:

 Ø  n° 1 laboratorio di simulazione software company (creazione website, analisi, 
design e creazione db standalone e webdb, ideazione e realizzazioni di grafica 
digitale, ....) rivolto agli studenti del triennio del corso SIA curvatura Digital Graphic 
Design

 Ø n° 1 laboratorio informatica rivolto agli studenti del biennio di tutti  gli indirizzi
 
Ø n° 1 laboratorio di simulazione aziendale (analisi di mercato, gestione economica 
ed organizzativa, gestione del personale, gestione del magazzino, web business, 
gestione website)                                                                           

 Ø  n° 1 laboratorio di simulazione impresa turistica (frontoffice/backoffice 
alberghiero, tour operator, agenzia viaggi, interazione con il www, web business, 
marketing online, gestione website, ...) rivolto agli studenti dell'indirizzo Turismo
 Ø  n° 1 laboratorio  multimediale di lingue rivolto a tutti gli indirizzi 

 Ø  n° 1 laboratorio di scienze naturali, fisica e chimica

 Ø  n° 1 biblioteca

 Ø  n° 1 campo polivalente per le attività di scienze motorie

 Ø  n° 1 palestra attrezzi

 Ø  n° 14 aule didattiche dotate di lim

 La sede associata di Santadi si trova su un podere Etfas di circa 8 ha. L'edificio 
scolastico si sviluppa su due piani all'interno di un'area che comprende anche 
l'annesso laboratorio di azienda agraria e si articola come segue:

 Ø  n° 10 aule didattiche dotate di lim

 Ø  n° 2 aule speciali (biblioteca e aula informatica)
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 Ø  n° 1 laboratorio di chimica e fisica

 Ø  n° 1 laboratorio agroindustriale  
Ø n° 1 campo polivalente per le attività di scienze motorie
Ø  n° 1 laboratorio oleario  
Ø  n° 1 laboratorio enologico  
Ø  n° 1 laboratorio  trasformazione agraria 
Ø  n° 2  serre  
 

 Sono annessi all'edificio un campo polivalente per le attività di scienze motorie e un 
ampio parcheggio. Il Comune di Santadi mette inoltre gentilmente a disposizione il 
palazzetto sportivo comunale, non molto distante dalla scuola. Il resto della superficie 
è occupato dal laboratorio di azienda agraria, costituito dalle seguenti strutture:

 Ø  fabbricati aziendali che sono rappresentati da più edifici, dei quali i più importanti 
sono impiegati rispettivamente come rimessa per le macchine agricole e come 
porcilaia familiare per l’allevamento di produzione di suini 

 Ø n° 1 vigneto didattico specializzato nella cultivar Carignano del Sulcis.
Ø  n° 1  uliveto  
Ø  n° 1 vigneto
 Ø  n°1 serra di ferro e vetro riscaldata e recentemente  ristrutturata

 Ø  il seminativo destinato prevalentemente alla coltivazione di foraggere autunno-
vernine

 Ø  n° 1 piccola carciofaia

 Ø  n° 1 orto familiare.

Ø  n° 1 piccolo appezzamento destinato alla coltivazione di essenze officinali

 Ø  alcuni filari di piante di ulivo (cultivar da olio) coltivate ai bordi delle stradine 
aziendali.

 Ø  n° 1 piccolo frutteto

 Ø  n° 1 boschetto di specie autoctone sarde.
Nella sede di Santadi i laboratori di chimica sono stati di recente dotati di  microscopi 
e uno stereoscopio di ultima generazione che possono essere connessi agli 
smartphone. 

La sede associata di Villamassargia è stata recentemente ristrutturata e ampliata ed 
è stata dotata di due nuove aule e di un’aula magna.

Sono annessi all'edificio un'area adibita allo svolgimento dell'attività' di scienze 
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motorie e un ampio parcheggio.

I locali a uso didattico attualmente presenti sono i seguenti:

 Ø  n° 8  aule didattiche dotate di Lim

Ø  n° 1 laboratorio di chimica e biologia

Ø  n° 1 laboratorio di informatica

Ø  n° 1 biblioteca

Ø  n° 1 campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket

 L'azienda agraria è suddivisa in due corpi separati e comprende i seguenti fabbricati 
aziendali:

Ø  n° 1 cantina didattica 

Ø  n° 1  vigneto 

Ø  n° 1 oliveto 

Ø  n° 1 serra riscaldabile 

Ø  n° 1 piccola fungaia

Ø  n° 1 laboratorio lattiero-caseario

Ø  n° 1 seminativo destinato prevalentemente alla  coltivazione di cereali

Le aree verdi sono costituite da frangivento di eucalipti e da alberatura ornamentale 
composta principalmente da pini domestici e casuarine e da terreni seminativi 
utilizzati per la coltivazione di cereali  e colture orticole.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

67
36
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità generali della progettazione qui esposta sono indirizzate allo sviluppo dei 
seguenti aspetti:

- con particolare riferimento alla vision, potenziare una scuola aperta agli scambi 
con il mondo, quale istituzione formativa volta a dotare gli studenti di competenze 
disciplinari e di cittadinanza attiva, consapevole e responsabile,  con il fine di  essere 
proattivi nelle sfide della quotidianità e del mondo del lavoro.

- per ciò che riguarda la mission, connettere l'istituto con contesti più ampi al fine  di 
trarre vantaggio formativo dal confronto e dall'acquisizione di strumenti di 
autovalutazione dei processi. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso nel 1^ biennio.
Traguardi
Ridurre del 3 per cento gli allievi con giudizio sospeso nel 1^ biennio e incrementare 
del 2 per cento quelli con media superiore al 7.

Priorità
Miglioramento delle competenze in Inglese, Matematica e discipline di indirizzo, 
anche attraverso certificazioni con enti esterni.
Traguardi
Aumentare del 03 per cento le ore di recupero e/o potenziamento nelle discipline in 
oggetto.
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Priorità
Aumento delle certificazioni con enti esterni.
Traguardi
Incrementare del 3 per cento le iscrizioni ai corsi organizzati dalla scuola per il 
conseguimento delle certificazioni.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Favorire il rispetto delle regole del vivere civile, migliorare il senso civico e 
l'autostima.
Traguardi
Aumentare il livello di rispetto delle regole. Miglioramento del livello di frequenza 
(riduzione del 3 per cento delle assenze). Implementare le buone pratiche 
dell'insegnamento dell'educazione civica.

Priorità
Migliorare le competenze digitali
Traguardi
Applicare metodologie didattiche che utilizzino le TIC a livello interdisciplinare, 
incrementare del 5 per cento i docenti con attestazione di frequenza a corsi sull'uso 
delle nuove tecnologie digitali.

Priorità
Sviluppare lo spirito di iniziativa e imprenditorialita'
Traguardi
Conferma degli standard raggiunti nelle attivita' previste nell'Alternanza Scuola 
Lavoro, organizzazione di giornate di formazione anche per i ragazzi che abbiano già 
completato il percorso negli anni precedenti.

Priorità
Ridurre l'abbandono scolastico soprattutto nelle classi in cui si è già adempiuto 
all'obbligo di istruzione.
Traguardi
Ridurre del 3 per cento il tasso di abbandono scolastico, migliorando 
l'autovalutazione e l'autostima mediante il potenziamento di percorsi di 
autocoscienza dei processi cognitivi e di valorizzazione delle potenzialità individuali.
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Risultati A Distanza

Priorità
Conseguire il successo formativo e il consiglio orientativo efficace nel percorso 
d'istruzione e nel periodo post-diploma.
Traguardi
Monitorare con specifici questionari e/o i dati ufficiali disponibili il percorso degli 
studenti alla fine del primo biennio, del secondo biennio e a un anno dal 
conseguimento del diploma.

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

ASPETTI GENERALI

In coerenza con il comma 7 art. 1 della legge , si è individuata una lista di obiettivi 
formativi che consentano agli studenti di affrontare un percorso in linea con la 
complessità degli scenari formativi e di studio.  Per tale motivo si cercherà di 
migliorare le competenze linguistiche, digitali e matematiche in continuità con le 
attività già avviate nel triennio 2015-2018.

Parallelamente, potenziare il rapporto con gli stakeholder esterni alla scuola 
(istituzioni, imprese, associazioni etc.) attraverso una positiva gestione dell'alternanza 
e degli stage lavorativi permetterà di rendere la scuola un motore di promozione 
sociale, economica e culturale. A livello di sistema, la scelta di potenziare l'interazione 
con l'INVALSI  verrà portata avanti con il principale obiettivo di garantire la 
valutazione degli apprendimenti del Beccaria in armonia con il diritto all'istruzione 
pubblica sancito dalla Costituzione. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ARMONIZZAZIONE DEI CURRICOLI  
Descrizione Percorso

I singoli Consigli di Classe , coordinati con i dipartimenti, stabiliscono 
programmazioni di consiglio e disciplinari coerenti con la ricerca di tempi e nuclei 
portanti unici, compatibilmente con le differenze fra i vari gruppi classe, alla ricerca 
di uno standard medio in uscita più alto e armonizzato a livello di istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere azioni di intervento, anche extrascolastiche, per 
migliorare le competenze di Inglese e Matematica nel primo biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso nel 1^ 
biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle competenze in Inglese, Matematica e 
discipline di indirizzo, anche attraverso certificazioni con enti 
esterni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumento delle certificazioni con enti esterni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ridurre l'abbandono scolastico soprattutto nelle classi in cui si è 
già adempiuto all'obbligo di istruzione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'uso delle TIC nella didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso nel 1^ 
biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Coinvolgere un numero maggiore di docenti in corsi di 
formazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso nel 1^ 
biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle competenze in Inglese, Matematica e 
discipline di indirizzo, anche attraverso certificazioni con enti 
esterni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ridurre l'abbandono scolastico soprattutto nelle classi in cui si è 
già adempiuto all'obbligo di istruzione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORARE A LIVELLO DI DIPARTIMENTO, 
PROVE COMUNI DI INGRESSO, IN ITINERE E A CONSUNTIVO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti ATA

Studenti Genitori

Responsabile
Coordinatori di dipartimento e coordinatori di classe.
Risultati Attesi

Rendere coerenti, uniformi e più efficaci i percorsi di apprendimento programmati dai 
singoli consigli di classe e dall' istituto come centro di formazione permanente del 
territorio.

 DIDATTICA COOPERATIVA E INNOVATIVA  
Descrizione Percorso
Realizzazione corsi di formazione per docenti al fine di sviluppare strumenti di 
didattica condivisa e di standard didattici e di valutazione comuni e armonizzati, 
anche con riferimento alle priorità di cui al CCNI Formazione 2019/2022 .  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una progettazione su nuclei tematici trasversali, 
al fine di migliorare le competenze chiave di cittadinanza europee

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso nel 1^ 
biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire il rispetto delle regole del vivere civile, migliorare il senso 
civico e l'autostima.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare lo spirito di iniziativa e imprenditorialita'

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ridurre l'abbandono scolastico soprattutto nelle classi in cui si è 
già adempiuto all'obbligo di istruzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'uso delle TIC nella didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso nel 1^ 
biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire il rispetto delle regole del vivere civile, migliorare il senso 
civico e l'autostima.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conseguire il successo formativo e il consiglio orientativo efficace 
nel percorso d'istruzione e nel periodo post-diploma.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL 
PERSONALE DOCENTE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Studenti

Genitori

Responsabile
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DS, Funzione strumentale di supporto ai docenti

Risultati Attesi

Miglioramento degli apprendimenti e contrasto all'insuccesso formativo; inclusione 
degli alunni con Bes, DSA e disabilità; acquisizione di metodologie didattiche finalizzate 
alla produzione cooperativa di supporti alla didattica.

 

 
   

 FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE ATA  
Descrizione Percorso

Attivare percorsi di formazione  per il personale Ata sulle innovazioni normative, 
sulle nuove tecnologie digitali e nei particolari ambiti del supporto alle attività 
didattiche, da un punto di vista tecnico e per valorizzare i loro compiti di gestione 
degli spazi fuori dall'aula, nei laboratori e negli uffici come interfaccia fra la scuola e 
il territorio.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di un Data Base interno, di riferimento circa i 
risultati scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ridurre l'abbandono scolastico soprattutto nelle classi in cui si è 
già adempiuto all'obbligo di istruzione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 
ATA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

ATA Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Dirigente scolastico, primo collaboratore, DSGA  

Risultati Attesi

Realizzazione di percorsi di aggiornamento mirati all'acquisizione di competenze 
professionali specifiche  per i differenti profili ATA presenti nell'istituto e finalizzati 
all'acquisizione di efficaci ed efficienti metodologie di lavoro in gruppo e di supporto 
alle attività didattica. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola, in coerenza con il piano di miglioramento, a partire dalla formazione del 
proprio personale e dall'ampliamento dell'offerta formativa rivolta al territorio, 
intende proporsi come centro di formazione per gli allievi non solo nelle attività 
ordinarie, ma anche con un'ampia offerta di progetti, curriculari ed 
extracurricolari,  che consentano agli allievi di formarsi come cittadini e mettere in 
pratica nella vita quotidiana e professionale quanto appreso a scuola.   

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

ESAMI STATO

VALUTAZIONE
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INNOVAZIONI NORMATIVE  

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

SCUOLA CAPOFILA AMBITO FORMAZIONE

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

PIANO SULCIS

PON FESR

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Educazione alla salute

Ecdl

Certificazione linguistica
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "BECCARIA" CARBONIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'istituto, organizzato per assi disciplinari, è articolato attorno a competenze 
distinte e comuni da conseguirsi al termine dei corsi dei vari indirizzi. Processi cognitivi, 
procedure prevalenti nell’acquisizione dei contenuti, metodologie e competenze 
possono essere meglio approfonditi nella specifica area PTOF del sito internet della 
scuola: della scuola: https://iisbeccaria.edu.it/index.php/ptof/176-curricolo-istituto-
tecnico https://iisbeccaria.edu.it/index.php/ptof/177-curricolo-istituto-professionale

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92/2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica. L’educazione civica e la sua dimensione trasversale 
nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta fondante, contribuendo a “formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri”. Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le 
competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente/ssa, segue l’impostazione 
interdisciplinare, coinvolgendo tutti i docenti del Consiglio di Classe. Il curricolo di 
istituto di Educazione Civica vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che 
contenga e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici 
da docenti e commissioni; la sua finalità è lo sviluppo di competenze di cittadinanza 
attiva, trasversali e disciplinari, basate su azioni didattiche ed interventi formativi non 
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estemporanei ma pienamente integrati nel curriculum della studentessa e dello 
studente. Il curricolo è disponibile al link: 
https://drive.google.com/file/d/1eeSjmvOx6obzUOJkaJfktrYfLuvMTJee/view?usp=sharing

 

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

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO STRUTTURA OSPITANTE

Descrizione:

Per ciascuna classe  del triennio sono previsti progetti di alternanza individualizzati sulla 
programmazione del consiglio di classe finalizzati al conseguimento delle 150 ore di 
alternanza scuola-lavoro come da  legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019/2021”.  Una di queste modalità è il soggiorno all'estero presso struttura ospitante, 
nella forma dello stage lavorativo e linguistico, negli anni scorsi tali stage sono stati 
effettuati in Irlanda, Inghilterra, Spagna e Francia.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione strutturata dell’esperienza utilizzando strumenti quali schede di 
osservazione, diari di bordo (valutazione del processo). La valutazione dei risultati 
seguirà il percorso: Accertamento delle competenze in ingresso; Identificazione 
delle competenze attese al termine del percorso; Comunicazione agli interessati 
sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere; Programmazione degli strumenti 
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e delle azioni di osservazione; Accertamento delle competenze in uscita. 

 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Descrizione:

Negli scorsi anni scolastici la scuola ha ricorso spesso al sistema dell'impresa formativa 
simulata. Negli anni scolastici 16/17 e 17/18 la scuola si è affidata al PROGRAMMA 
SIMULIMPRESA della Centrale Nazionale di Simulazione di Ferrara.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione strutturata dell’esperienza utilizzando strumenti quali schede di 
osservazione, diari di bordo (valutazione del processo). La valutazione dei risultati 
seguirà il percorso: Accertamento delle competenze in ingresso; Identificazione 
delle competenze attese al termine del percorso; Comunicazione agli interessati 
sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere; Programmazione degli strumenti 
e delle azioni di osservazione; Accertamento delle competenze in uscita.

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DURANTE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Descrizione:

La scuola utilizza questa tipologia di alternanza con classi del triennio al fine di consentire 
agli allievi, oltre all'acquisizione di competenze in campo lavorativo, una full immersion 
nel mondo del lavoro. Negli anni scorsi si sono effettuate esperienze di questo tipo, ad 
esempio, con il LU Hotel e con l'aeroporto di Elmas.  

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione strutturata dell’esperienza utilizzando strumenti quali schede di 
osservazione, diari di bordo (valutazione del processo). La valutazione dei risultati 
seguirà il percorso: Accertamento delle competenze in ingresso; Identificazione 
delle competenze attese al termine del percorso; Comunicazione agli interessati 
sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere; Programmazione degli strumenti 
e delle azioni di osservazione; Accertamento delle competenze in uscita. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO “TUTTI A ISCOL@” LINEA A1/A2

Miglioramento delle competenze di base

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo delle competenze linguistico/espressive degli studenti, nonché sostegno 
delle capacità cognitive, comunicative e relazionali (Italiano) - sviluppo delle 
competenze logico/matematiche e scientifiche degli studenti, nonché sostegno delle 
capacità cognitive, comunicative e relazionali (Matematica)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO “TUTTI A ISCOL@”- LINEA B1/B2
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Miglioramento della qualità dell’offerta formativa curricolare e extracurricolare 
attraverso forme di didattica innovativa o laboratoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze digitali e trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTO PON-FSE “ACROSS JOB AND SCHOOL"

- E’ un progetto di interazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro. La 
realizzazione del raccordo scuola/lavoro quale parte integrante del percorso formativo 
curricolare risulta tra le finalità del PTOF della nostra scuola. Il progetto riguarda un 
gruppo di studenti delle classi, terze, quarte e quinte, per i quali si prevede una 
preparazione linguistica e una formazione propedeutica all’esperienza di lavoro. 
Trattasi di esperienza a carattere prevalentemente formativo e orientativo che realizzi 
un momento di transizione dall’ambito educativo a quello lavorativo. L’attività di 
tirocinio si svolgerà in Inghilterra in settori aziendali di tipo amministrativo, marketing, 
turistico, informatico ICT. La durata del progetto è di quattro settimane per 
complessive 120 ore e include una azione preliminare di informazione e orientamento 
finalizzata alla definizione consapevole del proprio progetto personale e professionale 
e la realizzazione dello stage in mobilità transnazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze linguistiche e di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

 CORSI LINGUISTICI

CERTIFICAZIONI linguistiche B1- B2- C1

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di produzione e comprensione in lingua straniera certificate da Enti 
esterni riconosciuti dal MIUR.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Conseguimento certificazione ECDL

Obiettivi formativi e competenze attese
Perfezionamento e certificazione delle competenze digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

 STAGE

- Stage linguistici all'estero -Stage lavorativi presso aziende del territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
- apprendimento in situazione; - consolidamento e ampliamento delle competenze 
acquisite; - conoscenza di aspetti di civiltà altre; conoscenza delle realtà aziendali e 
lavorative; - sviluppo e rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione sul 
sistema della lingua straniera e sulla valenza culturale degli atti comunicativi; - 
motivazione allo studio in ambiente diverso

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA

-Percorsi di orientamento alle scelte universitarie e al mondo del lavoro -Tirocini 
lavorativi -Incontri con aziende - Progetto UNICA

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di 
scegliere autonomamente e consapevolmente - integrare la formazione acquisita 
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durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più pratiche, che 
favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro - offrire agli studenti opportunità 
di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che contribuisca a 
svilupparne il senso di responsabilità - favorire una comunicazione intergenerazionale, 
gettando le basi per uno mutuo scambio di esperienze e una crescita reciproca - 
conoscenza dell'offerta formativa dell'università e riallineamento delle competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

 PROGETTO “TUTTI A ISCOL@”- LINEA C

- Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire lo star bene a scuola - prevenire il disagio - sviluppare le competenze 
trasversali (personali e interpersonali)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO

- Sportello didattico - Corsi di recupero nel 1^ e 2^ quadrimestre - Pausa didattica

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire il successo scolastico e l'inclusione - migliorare le competenze di base e di 
indirizzo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "LA SCUOLA CHE LEGGE"

Il progetto, pensato per gli insegnanti dell'area letteraria, si propone di educare alla 
lettura tramite la distribuzione gratuita di testi a tema e l'incontro con autori. È 
condotto in collaborazione con il presidio del libro "Libriamoci" e la cooperativa Lilith 
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di Carbonia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- miglioramento delle competenze linguistiche in lingua madre

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 ERASMUSPLUS - WELL BEING AT SCHOOL

Si tratta di un progetto di cooperazione transnazionale che offre l’opportunità alle 
scuole europee di cooperare al fine di attuare e trasferire pratiche innovative a livello 
locale, regionale, nazionale ed europeo e di modernizzare e rafforzare i sistemi di 
istruzione e formazione. sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi 
partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente coinvolti

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di un corso modulare sulla comprensione e l'applicazione pratica dei 
problemi di benessere per i giovani, da consegnare ai giovani nelle scuole, nelle 
università, e in un'ampia gamma di contesti non formali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

 NOI E IL MONDO

Conoscenza delle realtà culturali, paesaggistiche, economico-produttivo e lavorative a 
livello locale, regionale, nazionale, internazionale attraverso la realizzazione di uscite 
didattiche e viaggi di istruzione, anche con la partecipazione a concorsi, conferenze, 
seminari, ecc. (Giornata della Memoria, Giornata internazionale per i disabili, attività 
Youth Lab sui Progetti di Solidarietà Carbonia, progetto PRO.DI.GI., incontri con 
associazione culturale Bacu Abis, Bando Gramsci, Policoro, visite guidate (Sider Alloys).

Obiettivi formativi e competenze attese
Consapevolezza e inquadramento delle realtà culturali, paesaggistiche, economico-
produttivo e lavorative a livello locale, regionale, nazionale, internazionale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

I Giochi Sportivi Studenteschi sono un percorso di avviamento alla pratica sportiva. 
L’attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad 
affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale 
e fisica. Il profondo senso educativo e formativo dello sport risiede nel fatto che tutti i 
partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno 
accettato e condiviso. I G.S.S. favoriscono anche l’inclusione delle fasce più deboli e 
disagiate presenti fra i giovani. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli 
ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale. , 
guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del rispetto delle regole; acquisizione di valori e stili di vita positivi; 
implementazione dell'inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO PON-FSE - SOFT SKILLS - ENTREPRENEURIAL EDUCATION

Il progetto che si propone intende rafforzare, potenziare le competenze trasversali 
necessarie per sviluppare lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità negli studenti del 
triennio dell'Istituto Professionale per l'agricoltura delle sedi di Villamassargia e 
Santadi e Tecnico Economico che compongono l'I.I.S. C.Beccaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti. Potenziamento 
competenze organizzative e relazionali (capacità lavoro di squadra, di pianificazione, 
comunicazione) Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di risolvere 
problemi, della creatività e della promozione dell’autonomia
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

 CORSI INFORMATICI

Laboratorio di social media marketing Corso di Robotica

Obiettivi formativi e competenze attese
- ottimizzare sinergie: unire le competenze informatiche e di marketing acquisite a 
scuola con quelle derivanti da un uso quotidiano dei social si da poter coniugare 
studio e operatività finalizzate a conoscere le tecniche e le implicazioni dell’utilizzo dei 
social per il marketing aziendale - certificazione di uso e programmazione di robot 
industriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Il progetto prevede la formazione digitale dei 
docenti, del personale Ata, degli allievi e delle 
famiglie al fine di incrementare il numero di 
docenti e ATA che partecipano alla formazione 
digitale, il numero di alunni che conseguono la 
New Ecdl e il numero di progetti in cui si fa uso 
della didattica digitale. Per ciò che riguarda le 
famiglie, il fine ultimo è promuovere azioni circa 
l'utilizzo completo delle funzionalità previste dal 
registro elettronico.  

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.A.AMBIENTE AGRIC. SANTADI - CARA011017
I.P.A.AMBIENTE AGRIC. VILLAMASSARGIA - CARA011028
I.P.A.A. SERALE SANTADI - CARA01150G
I.P.A.A. SERALE VILLAMASSARGIA - CARA01151L
I.T.COMMERCIALE BECCARIA - CARBONIA - CATD01101D
I.T.C. "BECCARIA" SERALE CARBONIA - CATD01151V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, intesa come processo che segna l’intero itinerario formativo mira 
a:  
• Rendere gli alunni consapevoli delle proprie risorse  
• Suscitare negli alunni la consapevolezza e responsabilità del lavoro da svolgere  
• Attendere da ciascun alunno, sulla base delle capacità possedute, i migliori 
risultati.  
• Fare in modo che tutti gli alunni abbiano possibilità di venire adeguatamente e 
costantemente  
gratificati  
• Incoraggiare l’auto-competizione inducendo al confronto dei risultati ottenuti 
con quelli del  
passato  
• Utilizzare l’errore come momento di riflessione rinforzo apprendimento.  
La valutazione terrà conto in modo prevalente delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite  
dall’alunno, e considererà:  
a) l’assiduità della frequenza;  
b) l’impegno, la motivazione, la partecipazione dimostrate durante il corso 
dell’anno;  
c) la progressione rispetto ai livelli di partenza;  
d) l’esito della frequenza ai corsi di recupero;  
e) l’attitudine allo studio autonomo;  
la presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le lacune individuate;  
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g) il curriculum scolastico;  
h) i risultati conseguiti in sede di ciascuno scrutinio.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione sono disponibili al link:  
https://drive.google.com/file/d/1Rpal1JSDyDbKApFf9E7vbQm3NrR_rvL2/view?usp=sharing

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella valutazione del comportamento si tiene conto dei seguenti indicatori:  
partecipazione, frequenza e puntualità, note disciplinari, rispetto delle persone, 
uso e rispetto del materiale scolastico e delle strutture scolastiche. In particolare, 
al fine di favorire una corretta educazione alla salute e il rispetto delle regole (sia 
ministeriali sia interne all’istituto), sarà posta particolare attenzione sia al divieto 
di fumo, sia all’utilizzo improprio di cellulari e apparati similari in classe.  
La valutazione del comportamento sarà effettuata in base alla tabella in allegato.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

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

Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva alla presenza di una generale 
positività degli esiti scolastici che si traduce in risultati positivi in tutte le discipline 
e in una partecipazione proficua al dialogo educativo.  
2. Ciascun Consiglio di Classe ha facoltà di analizzare caso per caso le situazioni 
particolari di ogni  
singolo allievo, prima di esprimere un giudizio finale;  
3. In presenza di valutazioni negative il Consiglio di classe prenderà in 
considerazione non solo la  
sintesi numerica rappresentata dal voto, ma anche i giudizi analitici e i criteri che 
l’hanno determinato  
riguardo agli obiettivi di apprendimento stabiliti e programmati dal Consiglio di 
classe.  
4. Al fine di deliberare la promozione, la non promozione e la sospensione del 
giudizio di alunni che  
presentino una o più insufficienze il Consiglio di classe esamina il circostanziato 
giudizio presentato  
in sede di scrutinio dall’insegnante e valuta collegialmente.  
5. Il Consiglio di Classe valuterà attentamente, se le carenze presentate 
dall’alunno siano tali da compromettere il suo andamento nell’anno successivo e 
decidere di conseguenza;  
6. Il Consiglio di classe valuta la possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi 
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formativi e di  
contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, 
mediante lo studio  
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi 
di recupero.  
7. Il Consiglio di Classe, in base a quanto programmato all’inizio dell’anno 
scolastico, esaminerà  
attentamente tutti gli aspetti didattici e comportamentali, le conoscenze, le 
competenze e le capacità,  
che hanno caratterizzato il percorso scolastico e solo in seguito esprimerà la sua 
valutazione.  
La non promozione non dovrà comunque assumere carattere punitivo, ma 
educativo.  
Considerata l’unitarietà didattico - formativa del biennio, nella valutazione delle 
classi prime, si terrà  
conto del fatto che l’alunno ha saputo migliorare rispetto ai livelli di partenza e 
della possibilità di una  
maturazione delle capacità nell’arco di tempo complessivo del Biennio stesso.  
8. Agli alunni per i quali è sospeso il giudizio nello scrutinio finale sarà 
comunicato per iscritto:  
a) il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente e il relativo giudizio;  
b) i contenuti riferiti alle lacune presenti nella disciplina che sarà oggetto di 
accertamento formale  
del superamento del debito formativo;  
c) le modalità di recupero delle carenze segnalate: studio individuale o corsi di 
recupero estivi  
obbligatori;  
d) la facoltà della famiglia, previa comunicazione alla scuola, di optare per 
un’attività di recupero in  
forma privata;  
e) le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell’inizio delle lezioni 
del nuovo anno  
scolastico  
9. In considerazione della valenza non solo misurativa e valutativa, ma anche 
didattica e formativa  
dei voti, oltre che della loro incidenza sul credito scolastico, in presenza di 
prestazioni pienamente  
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soddisfacenti (e rispondenti agli obiettivi prefissati) il Consiglio di classe, oltre ad 
utilizzare una più  
ampia gamma di voti, valuterà la possibilità di favorire il passaggio alla fascia di 
credito successiva.  
La Valutazione sarà basata sui criteri previsti all'interno dello schema in allegato, 
tenendo conto dei  
singoli casi, delle problematiche umane e delle vicende socio – culturali di 
provenienza di ciascun  
alunno. Il voto di profitto sarà attribuito in base alla tabella in allegato.  
Non si ammette alla classe successiva l’alunno/a che: 1. presenti un quadro 
complessivo gravemente insufficiente, con particolare riferimento alle materie 
caratterizzanti il corso di studi; 2. abbia evidenziato nel corso degli studi uno 
scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche 
curriculari ed extracurriculari, non producendo progressi significativi 
nell’apprendimento e manifestando capacità inadeguate ad organizzare il 
proprio lavoro in modo autonomo; 3. abbia seguito infruttuosamente corsi di 
recupero in orario curriculare o extracurriculare, organizzati dalla scuola per 
colmare lacune conoscitive reiterate; 4. non abbia maturato un metodo di studio 
adeguato, anche a causa della frequenza non assidua, e pertanto non sia riuscito 
ad acquisire i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi fondamentali per 
affrontare gli esami di Stato; 5. abbia riportato una valutazione della condotta 
inferiore a 6/10 ( legge n. 169/2008 e D.M. n. 5/2009 ), salvo successive modifiche 
nel frattempo intervenute.

ALLEGATI: Tabella di valutazione risultati e percorsi nelle 
discipline_B.pdf

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

Per l'ammissione all'Esame di Stato è necessario  
- avere 6 in tutte le discipline (ma il consiglio di classe può decidere di ammettere 
lo studente con un’insufficienza);  
- avere il 6 in comportamento (con il 5 in condotta si viene bocciati);  
- aver frequentato almeno 2/3 del monte ore scolastico previsto;  
- aver svolto le prove Invalsi nel corso della classe quinta;  
- aver svolto i PCTO per il numero di ore stabilito dalla normativa vigente.  
Non si ammette all’esame di Stato, l’alunno/a che: 1. presenti un quadro 
complessivo gravemente insufficiente, con particolare riferimento alle materie 
caratterizzanti il corso di studi; 2. abbia evidenziato nel corso degli studi uno 
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scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche 
curriculari ed extracurriculari, non producendo progressi significativi 
nell’apprendimento e manifestando capacità inadeguate ad organizzare il 
proprio lavoro in modo autonomo; 3. abbia seguito infruttuosamente corsi di 
recupero in orario curriculare o extracurriculare, organizzati dalla scuola per 
colmare lacune conoscitive reiterate; 4. non abbia maturato un metodo di studio 
adeguato, anche a causa della frequenza non assidua, e pertanto non sia riuscito 
ad acquisire i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi fondamentali per 
affrontare gli esami di Stato; 5. abbia riportato una valutazione della condotta 
inferiore a 6/10 ( legge n. 169/2008 e D.M. n. 5/2009 ), salvo successive modifiche 
nel frattempo intervenute.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello 
studente, il credito  
formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in 
coerenza con  
l’indirizzo di studi e debitamente documentate (apprendimenti informali).  
Ogni Scuola Secondaria di Secondo Grado calcola il Credito Scolastico e 
Formativo di ogni studente,  
dal terzo anno, sulla base della tabella ministeriale in vigore. Anche 
l'insegnamento della  
Religione Cattolica concorre alla determinazione del Credito Scolastico (O.M. 14 
maggio 1999  
n°129 art. 3 e O.M. 21 maggio 2001 n.90, art. 14 comma 2).  
Il Credito Scolastico può essere integrato dal Credito Formativo a seguito di 
attività extrascolastiche  
svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive) o 
anche attraverso i  
percorsi di ASL (apprendimento non formale).

ALLEGATI: Tabella dei crediti scolastici.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

L'istituto presenta un equilibrato numero di studenti BES-disabili per gruppo classe 
nelle sedi e buona è la loro integrazione all'interno della comunita' scolastica.   La 
comunita' scolastica organizza e partecipa ad eventi a tematica inclusiva. Molti 
docenti mostrano interesse ad organizzare eventi formativi su BES e didattica 
speciale. La scuola inoltre mostra particolare attenzione alle situazioni di difficolta' 
economica degli alunni svantaggiati. C'è una buona collaborazione tra docenti 
curricolari e/o di sostegno e le famiglie degli allievi in situazione di disabilità o disagio 
socio-economico.  Questa globalmente buona situazione  può essere migliorata 
ulteriormente scegliendo strategie diverse rispetto alla classica lezione frontale e 
migliorando il lavoro d'equipe fra insegnanti di sostegno, insegnati curricolari ed 
educatori. L'inclusione è intesa nella sua accezione più ampia, comprendendo anche 
iniziative come l'istruzione domiciliare nei casi previsti.  

Recupero e potenziamento

 

Le attività di recupero e potenziamento si svolgono in un clima sereno e i ragazzi 
partecipano volentieri ai progetti proposti al fine di migliorare l'offerta formativa. 
Occorre incentivare i docenti a partecipare alle attività pomeridiane e cercare dei 
modi di valorizzare le eccellenze, oltre che intervenire sulle criticità formative di 
coloro che si devono avvalere di corsi di recupero e approfondimento.  

 
 

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

Dirigente scolastico

Specialisti ASL

Docente referente alunni stranieri

Docenti responsabili dipartimenti

DSGA

Docenti funzioni strumentali per 
l'inclusione scolastica

Docente referente cyberbullismo
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie partecipano alla procedura di definizione, implementazione e monitoraggio 
dei PEI e dei PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Partecipazioni a riunioni dei gruppi di lavoro.

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

 APPROFONDIMENTO

Si allega il piano  per l'inclusione scolastica 

ALLEGATI:
Piano Annuale Inclusione Aggiornato 2020_21_B-signed (2).pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, allegate al Decreto n°39/2020, 
hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano da utilizzare qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
Il Piano allegato, adottato per l’a.s. 2020/2021, delinea la didattica digitale 
integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie digitali, considerate uno 
strumento utile per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire il diritto 
all'apprendimento.

ALLEGATI:
Piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Occuparsi della quotidianità della vita 
dell’Istituto. • Garantire la presenza di 
almeno uno dei Collaboratori in caso di 
assenza dall’Istituto del Dirigente, 
qualunque ne sia la causa. • Curare i 
rapporti con le famiglie e affrontare i 
problemi su questioni di lieve entità. • Deve 
inoltre: • Sostituire il Dirigente Scolastico, in 
caso di necessità, non solo all’interno ma 
anche all’esterno dell’Istituto; • Curare i 
rapporti con gli studenti e le famiglie; • 
Curare il monitoraggio delle iniziative 
realizzate; Collaboratore vicario: • 
Promuovere iniziative di arricchimento 
dell’offerta formativa (partecipazione a 
progetti proposti da istituzioni, enti o 
associazioni, collaborazioni con enti, scuole 
o aziende, stage, partecipazione a gare e 
concorsi, ecc.); • Promuovere la 
divulgazione tra i colleghi e gli studenti 
delle informazioni inerenti le attività della 
scuola; • Promuovere l’adozione di 
strumenti di valutazione per l’Istituto; • 
Rilevare i bisogni e/o le eventuali carenze 

Collaboratore del DS 2
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funzionali e presentare alla direzione 
proposte di miglioramento; • Partecipare 
alle riunioni del comitato di direzione. 
Secondo collaboratore: • Occuparsi della 
sorveglianza all’ingresso ed all’uscita, 
coordinare la sorveglianza durante gli 
intervalli; • Garantire la presenza di almeno 
uno dei Collaboratori in assenza del 
Dirigente,qualunque ne sia la causa; • 
curare i rapporti con le famiglie e 
affrontare i problemi su questioni di lieve 
entità; • promuovere iniziative di 
arricchimento dell’offerta formativa; • 
promuovere la divulgazione tra i colleghi e 
gli studenti delle informazioni inerenti le 
attività della scuola; • curare il 
monitoraggio delle iniziative realizzate; • 
occuparsi della quotidianità della vita 
dell’Istituto (es. permessi di entrata e di 
uscita degli studenti, interventi nelle classi 
per problemi disciplinari, ecc.). • 
partecipare, quando necessario alle 
riunioni dello staff. di direzione.

AREA AGGIORNAMENTO E REVISIONE PTOF 
pubblicazione del PTOF, Aggiornamento del 
PTOF in itinere; procedure di acquisizione, 
svolgimento e conclusione delle attività 
progettuali; coordinamento progettuale; 
autovalutazione dell’Istituto AREA SERVIZI 
AGLI ALUNNI – INCLUSIONE integrazione 
alunni diversamente abili sedi di Carbonia, 
Santadi, Villamassargia AREA SERVIZI AGLI 
ALUNNI – EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA – EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE coordinamento della progettazione 
e della pianificazione delle iniziative 

Funzione strumentale 9
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inerenti il benessere degli studenti con la 
collaborazione dei coordinatori dei CdC, e 
dei referenti dei singoli progetti, 
promozione di iniziative tendenti a favorire 
la collaborazione, la socializzazione e la 
partecipazione attiva alla vita scolastica 
AREA ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN 
USCITA coordinamento delle attività di 
orientamento in entrata e in uscita al 
diurno AREA ORIENTAMENTO CORSO 
SERALE coordinamento delle attività di 
orientamento in entrata, del riallineamento 
delle competenze in itinere al serale AREA 
INTERVENTI A FAVORE DELLA SCUOLA (SITO 
WEB) realizzazione e aggiornamento del 
sito web della scuola

Capodipartimento

Coordinare le attività dei dipartimenti 
disciplinari: LOGICO – MATEMATICO 
(matematica, informatica,tecnologia della 
comunicazione), GIURIDICO-ECONOMICO – 
AZIENDALE (diritto ed economia, economia 
aziendale, discipline turistiche aziendali), 
UMANISTICO (italiano, storia,arte e 
territorio e religione), SCIENTIFICO (scienze 
integrate, fisica, chimica,geografia e scienze 
motorie), SCIENZE AGRARIE.

5

Compiti assegnati: • occuparsi della 
quotidianità della vita dell’Istituto; • 
affrontare i problemi su questioni di lieve 
entità • curare i rapporti con gli studenti e 
le famiglie; • curare il monitoraggio delle 
iniziative realizzate. • promuovere iniziative 
di arricchimento dell’offerta formativa. • 
promuovere la divulgazione tra i colleghi e 
gli studenti delle informazioni inerenti le 

Responsabile di plesso 9

46



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "BECCARIA" CARBONIA

attività della scuola; • Promuovere 
l’adozione di strumenti di valutazione per 
l’Istituto; • Rilevare i bisogni e/o le eventuali 
carenze funzionali e presentare alla 
direzione proposte di miglioramento; • 
partecipare, quando necessario alle 
riunioni dello staff. di direzione.

Responsabile di 
laboratorio

Sede di Carbonia: laboratorio chimica, 
Laboratorio Trattamento testi/Informatica 
Biennio, laboratorio Lingue, laboratorio 
simulazione aziendale/turismo, laboratorio 
simulazione aziendale/economia aziendale, 
laboratorio Informatica triennio, bibiloteca, 
palestra. Sede di Santadi: laboratorio 
Chimica; laboratorio Informatica; palestra. 
Sede di Villamassargia: laboratorio Chimica, 
laboratorio Informatica, caseificio.

16

Animatore digitale

Di concerto con il team per l'innovazione (2 
componenti): - organizza laboratori 
formativi - anima e coordina la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle altre attività formative - 
individua di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili in sintonia con il 
PNSD

1

Direttore d'azienda 
agraria

Occuparsi dell'organizzazione delle aziende 
agrarie in ciascuna delle due sedi 
professionali dell'istituto

2

Referente Registro Elettronico, referente 
progetti FSE - PON, referenti qualifiche 
professionali (3), referenti libri in comodato 
d'uso (2); referenti biblioteca (3), referenti 
orario del diurno (3) ; referenti orario del 
serale (3); referenti esami di idoneità e di 

Referenti attività 
specifiche

28
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integrazione (3); referenti plico telematico 
(4); referenti educazione alla salute (3); 
referente Piano Sulcis (2); referente INVALSI 
(1)

Tutor neoimmessi in 
ruolo

supporto al docente neoassunto 
nell’identificazione dei punti di forza e di 
debolezza, anche rispetto al quadro delle 
competenze richieste dai modelli didattici 
innovativi, correlando le esperienze 
maturate in precedenti ambiti professionali 
e personali, per fare il punto sulle 
competenze possedute e su quelle da 
potenziare.

2

Tutor Alternanza 
Scuola-Lavoro

collaborazione col tutor aziendale, 
designato dai soggetti esterni, per favorire 
l’inserimento dello studente nel contesto 
operativo, assisterlo nel percorso di 
formazione sul lavoro e fornire 
all’istituzione scolastica ogni elemento utile 
a verificare e valutare le attività dello 
studente e l’efficacia dei processi formativi.

18

- Essere un punto di riferimento per il DS, i 
docenti, gli alunni, i genitori. - Predisporre i 
lavori del consiglio di classe, presiederlo in 
assenza del Preside e garantirne il lavoro. - 
Coordinare il piano di lavoro del Consiglio 
di classe e curarne l'attuazione. - Proporre 
e coordinare iniziative per facilitare il 
successo scolastico degli alunni compresi 
quelli disabili. - costituire un riferimento cui 
segnalare eventuali danni materiali 
apportati dagli alunni all’arredo dell’aula o 
dell’Istituto, concordando con il DS le 
modalità per il recupero del danno. - essere 
un raccordo con i Coordinatori delle Classi 

Coordinatore consiglio 
di Classe

35
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dell’Istituto per eventuali attività comuni; - 
coordinare e comunicare all’ addetto di 
segreteria il piano delle uscite, specificando 
anche gli accompagnatori; - coordinare le 
attività didattiche di rinforzo o di recupero 
e si rapporta con la funzione strumentale 
per le problematiche degli alunni con 
disabilità certificata, DSA e BES; -tenere 
monitorati i ritardi, uscite anticipate e le 
assenze degli alunni e informa le famiglie 
nei casi opportuni; - monitorare le note 
disciplinari degli alunni ed eventualmente 
contatta il comitato di disciplina o lo 
psicologo. - mantenere costanti i contatti 
fra i colleghi e assicurare la circolarità delle 
informazioni all'interno del Consiglio. - 
mantenere il controllo delle assenze e delle 
giustificazioni degli alunni predisponendo 
all'occorrenza segnalazioni alle famiglie. - 
raccogliere il materiale prodotto dal 
consiglio di classe. - verificare che il diario 
di classe sia sempre aggiornato in ogni sua 
parte. - informare tempestivamente il 
Dirigente Scolastico circa situazioni 
problematiche. - coordinare con il docente 
di sostegno il lavoro di elaborazione e 
stesura del PEI da parte del CdC-GLHO.

Segretario del 
consiglio di classe

-verbalizzare le riunioni dei consigli di 
classe - tenere aggiornato e in ordine il 
registro dei verbali

35

Incarico affidato a una ditta esterna (ditta 
Vargiu). Il responsabile privacy deve, come 
previsto dal (General Data Protection 
Regulation) Regolamento UE 2016 /679, 
fornire pareri ai responsabili del 

Responsabile Privacy 1
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trattamento dei dati personali e verificare 
la corretta esecuzione degli adempimenti. 
Può, attraverso l’inserimento di regole, 
chiarire l’informativa e il consenso al 
trattamento dei dati e dare una definizione 
dei limiti della automazione per il 
trattamento degli stessi. Deve verificare la 
corretta tenuta dei registri e vigilare sugli 
obblighi di formazione delle figure 
coinvolte.

Responsabile 
Sicurezza

Incarico esterno (Ing. Angelo Caracoi): 
coordinamento iniziative rivolte alla 
Prevenzione e Protezione sul posto di 
lavoro (fa osservare le necessarie misure di 
prevenzione, rileva le carenze in tema di 
prevenzione, addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (S.P.P), organizza 
periodiche prove di evacuazione 
dell’edificio scolastico verificandone 
l’efficienza, mantiene aggiornati i registri 
relativi ai controlli di legge, promuove 
attraverso la divulgazione di materiali e 
organizza attività di formazione della 
"cultura della sicurezza”; partecipa, quando 
necessario, alle riunioni dello staff di 
direzione.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DSGA Incaricata: Rag. FARESE Rosalaba Gestione 
organizzativa e amministrativo - contabile
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
Assistente Amministrativa: Sig.ra FRATERNALI Claudia 
Scarico posta protocollo informatico smistamento pratiche 
nei vari uffici archiviazione atti

Ufficio acquisti

Assistente Amministrativa: Sig.ra BORRELLI Simona Acquisti 
– Comunicazione Provincia – Noleggio bus Viaggi 
d’istruzione e progetti POF in collaborazione con la DSGA e 
dietro richieste scritte da parte dei docenti referenti- 
Nomina docenti accompagnatori

Ufficio per la didattica

Assistente Amministrativa: Sig.ra COLAROSSI Ivana 
Gestione alunni/classi Carbonia Diurno + Serale: Iscrizioni, 
elenchi,assenze, trasferimenti, schede personali, foglio 
notizie , certificazioni varie (vedi nuova normativa) , 
corrispondenza alunni e famiglie, tenuta fascicoli, infortuni, 
esami di stato, Consegna diplomi Comunicazioni varie 
inerenti gli alunni ai vari organismi esterni (Enti, genitori) 
Conto corrente Assistente Amministrativa: Sig.ra CONGIA 
Rosalba Gestione alunni/classi Santadi e Villamassargia 
Diurno + Serale: Iscrizioni, elenchi, assenze,trasferimenti, 
schede personali, foglio notizie , certificazioni varie (vedi 
nuova normativa certificazioni) corrispondenza alunni e 
famiglie, tenuta fascicoli, infortuni, esami di stato, consegna 
diplomi Comunicazioni varie inerenti gli alunni ai vari 
organismi esterni (Enti, genitori), Esami di qualifica Gestione 
organi Collegiali: Convocazione Giunta e Consiglio di Istituto 
Delibere organi collegiali ed estratti di delibere e affissione 
all’albo Predisposizione allegati per il Consiglio di Istituto in 
tempo utile rispetto alla data delle convocazioni, 
smistamento e consegna della suddetta documentazione 
Alternanza Scuola Lavoro

UFFICIO PERSONALE ATA: Assistente Amministrativa Sig.ra 
FRATERNALI Claudia Adempimenti assunzioni in servizio del 
personale ATA a T.I. e T.D. nominato dall’U.S.P. e dal D.S.; 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

stipula contratto di assunzione inserimento a sistema, 
richiesta documenti di rito, eventuali pratiche riscatti 
dichiarazioni di servizio trasmissione e richieste fascicoli 
Tenuta stati personali, certificati di servizio, attestati di 
servizio ATA Gestione pratiche TFR Convocazione ATA 
supplenti dalle diverse graduatorie Comunicazione dati di 
assunzione al Centro Impiego Territoriale (on line) UFFICIO 
PERSONALE DOCENTE: Assistente Amministrativa Sig.ra 
TOLU Antonietta Adempimenti assunzioni in servizio del 
personale docente a T.I. e T.D. nominato dall’U.S.P. e dal 
D.S.: stipula contratto di assunzione inserimento a sistema, 
richiesta documenti di rito, eventuali pratiche riscatti 
dichiarazioni di servizio trasmissione e richieste fascicoli 
Tenuta stati personali, certificati di servizio, attestati di 
servizio docenti Gestione pratiche TFR Convocazione 
docenti supplenti dalle diverse graduatorie Comunicazione 
dati di assunzione al Centro Impiego Territoriale (on line) 
Gestione statistiche docenti (on line) Pratiche inerenti gli 
esami di Stato riferite al personale docente (inserimento 
Mod. es1 on line) Anagrafe delle prestazioni

UFFICIO AFFARI GENERALI

Assistente Amministrativa Sig.ra FRAU Luciana Circolari 
Assenze personale docente/ata Comunicazione al sistema 
centrale assenze docenti/ATA per eventuali decurtazioni 
Pratiche sciopero Statistiche mensili assenze + statistiche L. 
104 Pratiche infortunio docenti/ATA Pratiche Enti esterni 
(es. Comuni, ….)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Albo pretorio 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE AMBITO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

SCUOLA CAPOFILA PER  LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE 
DOCENTI

 

 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro Istituto è stato individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale la scuola capofila 
per la formazione dei docenti neo -assunti. I fondi per la formazione vengono 
accreditati alla scuola che ha il compito di attivare tutte le procedure amministrative e 
contabili  per la gestione dei corsi attivati da parte dell'USR di Cagliari.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE "GRUPPO CLASSE"

Il corso di formazione "Gruppo Classe" rientra tra le tematiche scelte dall'Ambito n. 7 in 
riferimento al Piano di Formazione Nazionale rivolto ai docenti, del quale l'Istituto risulta 
scuola capofila. Il corso prevede un percorso a carattere teorico-laboratoriale di formazione 
per la riflessione e l’attivazione di proposte a carattere metodologico, didattico e relazionale, 
utili alla gestione efficace della complessità della classe. La gestione della classe è un aspetto 
dell’insegnamento tanto fondamentale quanto delicato. Non consiste nel mantenere la 
disciplina ma nel creare un clima di classe positivo, agevolando l’integrazione di tutti gli 
studenti. Ciò si ottiene tenendo nella giusta considerazione le caratteristiche e i bisogni di 
ciascuno, docente compreso. Si produce così un contesto di apprendimento caratterizzato da 
rispetto e inclusione, da interesse e partecipazione attiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Docenti di ogni ordine e grado appartenenti alla Rete

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI DI FORMAZIONE "INNOVAZIONE DIDATTICA"

Il corso di formazione "Innovazione Didattica" rientra tra le tematiche individuate dall'Ambito 
n. 7 in riferimento al Piano Nazionale di Formazione. I corsi si propongono di favorire nei 
docenti l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-
costruttore del suo sapere. I corsi dovranno prevedere attività laboratoriali in cui i corsisti 
siano posti in grado di applicare ed utilizzare le conoscenze e le abilità in oggetto. Sono 
proposti due diverse tecnologie di corsi "Innovazione Didattica", con o senza la tecnologia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado appartenenti alla Rete

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La formazione degli Assistenti Amministrativi è stata affidata a diverse Ditte, scelte 
a seconda delle materie da trattare: - Corso di formazione per la pubblicazione di 
atti nel sito web e normativa su trasparenza e privacy; - Corso per la gestione delle 
presenze e del protocollo informatico nei programmi ARGO
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