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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Buone le competenze in ingresso e motivazione allo studio degli studenti dell'istituto tecnico. Diversi gli studenti 
dell'istituto agrario provenienti da famiglie proprietarie di piccole aziende agrarie. Contenuta presenza di alunni stranieri 
recentemente immigrati in Italia. Classi poco numerose e conseguenti interventi didattici maggiormente personalizzabili. 
Bilanciato numero di alunni disabili tra le  classi.

VINCOLI

Modesta disponibilità economica delle famiglie specie nei due istituti professionali con non inusuali situazioni di disagio 
sociale. Competenze scolastiche e attitudine allo studio mediamente molto modeste degli studenti dei due professionali 
e elevata esuberanza di quelli del biennio. Alto pendolarismo tra gli studenti.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Territorio con importanti potenzialità di sviluppo nei settori economici di indirizzo quali quello turistico e 
dell'agroalimentare-sviluppo rurale e a questi legati ( es. marketing e promozione) (fonti Istat e Camera di Commercio). 
Importanti investimenti in corso di erogazione per il rilancio dell'economia del territorio, anche attraverso finanziamenti 
per infrastrutture scolastiche, attraverso il Piano Sulcis. Buona disponibilità da parte di istituzioni, associazioni, realtà 
produttive del territorio a collaborare ad iniziative promosse dalla scuola.

VINCOLI

Territorio tra i più poveri d'Italia. Disoccupazione diffusa (oltre il 20%) determinata dalla crisi del comparto industriale, in 
particolare nell'ultimo decennio, che ha una ripresa più lenta che in altre parti dell'isola (v.es. publ. Banca Italia Ec. Reg. 
nr. 20 Giu 2016 e rif. bib. ivi contenuti). Servizi sociali non sempre adeguatamente attrezzati per far fronte alle situazioni 
di disagio grave. Orari dei trasporti pubblici essenziali che non agevolano la situazione di pendolarismo diffuso di alunni 
e docenti. Da migliorare la programmazione di lungo periodo tra i diversi soggetti presenti nel territorio.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’IIS Beccaria di Carbonia è attualmente dislocato su tre sedi: l’Ist. Tecnico a Carbonia, settore economico e gli Ist. 
Professionali di Santadi e di Villamassargia, settore Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Tutte le sedi sono 
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici anche se il servizio è limitato nelle ore del mattino.  Anche le sedi di Santadi 
e di Villamassargia hanno beneficiato di migliorie soprattutto nelle aziende agrarie. Le aule delle diverse sedi sono 
dotate di LIM. In ogni sede è presente una biblioteca. Buona parte delle risorse economiche provengono da 
finanziamenti ministeriali, una 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 viene reinvestito per soddisfare i bisogni dell'utenza. La scuola, grazie ai 
finanziamenti regionali previsti nel "PIANO SULCIS", intende migliorare le attrezzature didattiche con laboratori specifici 
per ogni indirizzo di studi.

VINCOLI
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La situazione socioeconomica di gran parte degli studenti non consente di richiedere contributi alle famiglie per attività 
extracurricolari, viaggi d’istruzione e, spesso, anche per acquisto di libri e materiale didattico. In tale contesto l’Istituto, 
tramite la concessione di libri in comodato d’uso e la fornitura di altri sussidi a titolo gratuito, cerca di limitare tali disagi. 
Gli spazi delle sedi necessitano di un miglioramento relativamente al rispetto delle attuali norme di sicurezza. Occorre 
quindi investire nella ristrutturazione dei locali. La qualità delle attrezzature presenti nei laboratori deve essere migliorata 
in quanto pur essendo funzionanti non corrispondono all'attuale standard e necessitano quindi di un aggiornamento o 
sostituzione. Anche il sevizio della biblioteca potrebbe essere migliorato incrementandone il patrimonio e  il servizio di 
prestito anche all'utenza esterna.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'età media degli insegnanti in servizio risulta leggermente superiore dei benchmark di riferimento e vi è una continuità 
didattica diffusa nelle sedi di Carbonia e Villamassargia.

VINCOLI

Dai dati in possesso si evidenzia una bassa stabilità del corpo insegnante nella sede di Santadi dove la percentuale 
degli insegnanti che ottengono trasferimento ad altra scuola risulta più che doppia rispetto ai Benchmark provinciali, 
regionali e nazionali. Il forte ricambio ha come risultato la presenza di un nucleo molto stabile (circa il 35% degli 
insegnanti di ruolo), ma contestualmente un 40% circa di insegnanti che interrompono l'esperienza nell'istituto entro i 
primi anni di servizio. Questo rende più difficile attuare politiche di medio o lungo periodo.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso
nel 1° biennio. Miglioramento delle competenze in
Inglese, Matematica, Informatica

Riduzione del numero di giudizi sospesi in matematica nel
1° biennio ed ampliamento delle certificazioni linguistiche
ed newECDL

Traguardo

Attività svolte

Tutte le sedi (extrascolastico) - Progetto “Giochiamo per contare di più”
Sede di Carbonia Biennio: Potenziamento della lettura
Partecipazione a concorsi e corsi finalizzati alla certificazione linguistica.
Risultati

Come da grafico.

Evidenze

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso
nel 1° biennio. Miglioramento delle competenze in
Inglese, Matematica, Informatica

Riduzione del numero di giudizi sospesi in matematica nel
1° biennio ed ampliamento delle certificazioni linguistiche
ed newECDL

Traguardo

Attività svolte

Tutte le classi del biennio: Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A Matematica
Tutte le classi del biennio: Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A Italiano
Sede di Carbonia Biennio: Potenziamento della lettura
Tutte le classi: Certificazioni Lingua Inglese (B1)
Partecipazione a concorsi e corsi finalizzati alla certificazione linguistica.
Tutte le classi del triennio: Stage linguistici
Risultati

Si pubblica il grafico del sistema informativo MIUR

Evidenze
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso
nel 1° biennio. Miglioramento delle competenze in
Inglese, Matematica, Informatica

Riduzione del numero di giudizi sospesi in matematica nel
1° biennio ed ampliamento delle certificazioni linguistiche
ed newECDL

Traguardo

Attività svolte

Tutte le sedi (extrascolastico) - Progetto “Giochiamo per contare di più”
Tutte le classi del biennio: Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A Matematica
Tutte le classi del biennio: Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A Italiano
Sede di Carbonia Biennio: Potenziamento della lettura
Tutte le classi: Certificazioni Lingua Inglese (B1)
Tutte le classi del triennio (extrascol.): Progetto PON “Si … migliora stando a scuola: Potenziamento della lingua
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straniera: "English in my … virtual school”
Partecipazione a concorsi e corsi finalizzati alla certificazione linguistica.
Tutte le classi del triennio: Stage linguistici
Risultati

Dieci studenti hanno conseguito la certificazione ECDL.
Si pubblica, inoltre, il grafico del sistema informativo MIUR.

Evidenze

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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Priorità
Ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso
nel 1° biennio. Miglioramento delle competenze in
Inglese, Matematica, Informatica

Riduzione del numero di giudizi sospesi in matematica nel
1° biennio ed ampliamento delle certificazioni linguistiche
ed newECDL

Traguardo

Attività svolte

Tutte le classi del biennio: Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A Matematica
Tutte le classi del biennio: Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A Italiano
Sede di Carbonia Biennio: Potenziamento della lettura
Tutte le classi: Certificazioni Lingua Inglese (B1)
Partecipazione a concorsi e corsi finalizzati alla certificazione linguistica.
Tutte le classi del triennio: Stage linguistici
Risultati

Si pubblica il grafico del sistema informativo MIUR.

Evidenze

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Svolgimento prove INVALSI Portare, globalmente sull'intero istituto, al 30% la

percentuale minima di partecipazione alle prove nazionali

Traguardo

Attività svolte

Partecipazione alle prove.

Risultati

La partecipazione alle prove Invalsi svolte nel 2016 si è attestata sulla media del 12.5% rispetto ai potenziali partecipanti.

Evidenze

Documento allegato: Esitiinvalsi2016.pdf

Priorità
Svolgimento prove INVALSI Portare, globalmente sull'intero istituto, al 30% la

percentuale minima di partecipazione alle prove nazionali

Traguardo

Attività svolte

Partecipazione alle prove

Risultati

La partecipazione alle prove Invalsi svolte nel 2017 si è attestata al 10.76% dei potenziali partecipanti.

Evidenze
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Documento allegato: Esitiinvalsi2017.pdf

Priorità
Svolgimento prove INVALSI Portare, globalmente sull'intero istituto, al 30% la

percentuale minima di partecipazione alle prove nazionali

Traguardo

Attività svolte

Partecipazione alle prove.

Risultati

La partecipazione alle prove Invalsi svolte nel 2018 si è attestata al 67,13% dei potenziali partecipanti.

Evidenze

Documento allegato: Esitiinvalsi2018.pdf

Competenze chiave europee

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

Aumentare il livello di rispetto delle regole. Miglioramento
del livello di frequenza (riduzione delle entrate posticipate
e delle uscite anticipate)

Traguardo

Attività svolte

Attività previste dal Piano delle Funz. Strumentali Servizi per gli studenti e inclusione
Interventi sul regolamento di istituto
Classi biennio di Villamassargia: Progetto “Puliamo il mondo” in collaborazione con Legambiente
Tutte le classi – Sede di Carbonia Progetto “Monumenti Aperti”
Tutte le classi (extrascol.) Progetto “Tutti a Iscol@” Linea B1
Classi della sede di Santadi Partecipazione alla Manifestazione “Pane e Olio in Frantoio”
Risultati

Partecipazione costante e produttiva degli studenti ad iniziative nel territorio con miglioramento del senso di
responsabilità.

Evidenze
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

CAIS011007 SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

CAIS011007 SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 70.3 73.2 0.0 75.2 74.7

meno della metà del CFU 0.0 18.8 20.3 100.0 18.7 19.8

Nessun CF 0.0 11.0 6.5 0.0 6.1 5.6

Scientifica più della metà del CFU 0.0 52.3 52.3 60.0 52.1 55.5

meno della metà del CFU 100.0 27.3 29.5 0.0 31.9 27.7

Nessun CF 0.0 20.4 18.2 40.0 15.9 16.8

Sociale più della metà del CFU 60.0 58.1 62.2 100.0 61.6 64.9

meno della metà del CFU 20.0 24.0 22.9 0.0 23.3 20.7

Nessun CF 20.0 17.9 14.9 0.0 15.1 14.4

Umanistica più della metà del CFU 100.0 67.0 67.9 55.6 69.6 68.4

meno della metà del CFU 0.0 17.8 18.7 33.3 17.6 18.1

Nessun CF 0.0 15.2 13.4 11.1 12.9 13.5

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

Aumentare il livello di rispetto delle regole. Miglioramento
del livello di frequenza (riduzione delle entrate posticipate
e delle uscite anticipate)

Traguardo

Attività svolte

Attività previste dal Piano delle Funz. Strumentali Servizi per gli studenti e inclusione
Classi biennio di Villamassargia: Progetto “Puliamo il mondo” in collaborazione con Legambiente
Tutte le classi – Sede di Carbonia Progetto “Monumenti Aperti”
Tutte le classi (extrascol.) Progetto “Tutti a Iscol@” Linea B1
Classi della sede di Santadi Partecipazione alla Manifestazione “Pane e Olio in Frantoio”
Tutte le classi del triennio di Carbonia (extrascol.): Progetto PON “Si … migliora stando a scuola: Educazione motoria–
sport: Nuoto libera–mente”
Tutte le classi del triennio (extrascol.) Progetto PON “Si … migliora stando a scuola - Arte, scrittura creativa, teatro. La
fotografia: raccontare con le immagini”.
Risultati

Partecipazione costante e produttiva degli studenti ad iniziative nel territorio con miglioramento del senso di
responsabilità.
I provvedimenti disciplinari nei riguardi degli alunni sono stati, nell'a.s. 2016+2017, molto contenuti (due).

Evidenze
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

CAIS011007 SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

CAIS011007 SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 53.8 69.8 0.0 65.5 69.2

meno della metà del CFU 0.0 15.8 13.6 0.0 21.1 17.1

Nessun CF 0.0 30.4 16.6 100.0 13.3 13.7

Scientifica più della metà del CFU 0.0 40.8 52.3 80.0 47.5 55.5

meno della metà del CFU 100.0 24.9 17.4 0.0 28.1 18.2

Nessun CF 0.0 34.3 30.3 20.0 24.4 26.3

Sociale più della metà del CFU 40.0 47.9 59.2 50.0 52.5 61.8

meno della metà del CFU 40.0 17.3 14.7 0.0 21.4 14.6

Nessun CF 20.0 34.8 26.1 50.0 26.1 23.6

Umanistica più della metà del CFU 100.0 59.5 64.0 33.3 61.6 65.7

meno della metà del CFU 0.0 15.9 12.9 44.4 16.5 12.3

Nessun CF 0.0 24.7 23.1 22.2 21.9 22.1

Priorità
Migliorare le competenze digitali Applicare metodologie didattiche che utilizzino le TIC a

livello interdisciplinare

Traguardo

Attività svolte

Classi del biennio: Progetti eTwinning (inglese e francese)
ERASMUS+ “The Compass Of The Accountant” Ref. A. Melas
Tutte le classi (extrascol.) Progetto “Tutti a Iscol@” Linea B2
Formazione del personale
Risultati

Gli studenti hanno sviluppato le competenze digitali attraverso la loro applicazione in progetti e attività anche di livello
internazionale.

Evidenze
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17

Priorità
Sviluppare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità Incremento delle attività previste nell'Alternanza Scuola

Lavoro

Traguardo

Attività svolte

Classi del triennio Tec. Economico ERASMUSPLUS “ Mini entrepreneurs at school”
Classi del triennio Tec. Economico ERASMUSPLUS "The Compass of the Accountant"
Tutte le classi del triennio: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Risultati

Attraverso le attività realizzate gli studenti hanno ampliato le loro conoscenze delle realtà aziendali e hanno creato
prodotti e servizi legati alla vita imprenditoriale (realizzazione sito web, marketing, produzione materiali di consultazione
per la gestione di un'azienda internazionale e costruzione di piattaforma moodle per autoapprendimento).

Evidenze
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma CAIS011007 Sardegna Italia

2011 19.0 15.5 17.7

2012 16.7 12.7 15.1

2013 21.1 13.1 15.0

2014 20.0 13.6 16.7

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

Aumentare il livello di rispetto delle regole. Miglioramento
del livello di frequenza (riduzione delle entrate posticipate
e delle uscite anticipate)

Traguardo

Attività svolte

Attività previste dal Piano della Funz. Strumentali Servizi per gli studenti e inclusione
Classi biennio di Villamassargia: Progetto “Puliamo il mondo” in collaborazione con Legambiente
Tutte le classi – Sede di Carbonia Progetto “Monumenti Aperti”
Tutte le classi (extrascol.) Progetto “Tutti a Iscol@” Linea B1
Classi della sede di Santadi Partecipazione alla Manifestazione “Pane Olio e Frantoio”
Tutte le classi del triennio di Carbonia (extrascol.): Progetto PON “Si … migliora stando a scuola: Educazione motoria–
sport: Nuoto libera–mente”
Tutte le classi del triennio (extrascol.) Progetto PON “Si … migliora stando a scuola - Arte, scrittura creativa, teatro. La
fotografia:
 raccontare con le immagini”
Risultati

Partecipazione costante e produttiva degli studenti ad iniziative nel territorio, con miglioramento del senso di
responsabilità

Evidenze
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

CAIS011007 SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

CAIS011007 SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 70.3 73.2 0.0 75.2 74.7

meno della metà del CFU 0.0 18.8 20.3 100.0 18.7 19.8

Nessun CF 0.0 11.0 6.5 0.0 6.1 5.6

Scientifica più della metà del CFU 0.0 52.3 52.3 60.0 52.1 55.5

meno della metà del CFU 100.0 27.3 29.5 0.0 31.9 27.7

Nessun CF 0.0 20.4 18.2 40.0 15.9 16.8

Sociale più della metà del CFU 60.0 58.1 62.2 100.0 61.6 64.9

meno della metà del CFU 20.0 24.0 22.9 0.0 23.3 20.7

Nessun CF 20.0 17.9 14.9 0.0 15.1 14.4

Umanistica più della metà del CFU 100.0 67.0 67.9 55.6 69.6 68.4

meno della metà del CFU 0.0 17.8 18.7 33.3 17.6 18.1

Nessun CF 0.0 15.2 13.4 11.1 12.9 13.5

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

CAIS011007 SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

CAIS011007 SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 53.8 69.8 0.0 65.5 69.2

meno della metà del CFU 0.0 15.8 13.6 0.0 21.1 17.1

Nessun CF 0.0 30.4 16.6 100.0 13.3 13.7

Scientifica più della metà del CFU 0.0 40.8 52.3 80.0 47.5 55.5

meno della metà del CFU 100.0 24.9 17.4 0.0 28.1 18.2

Nessun CF 0.0 34.3 30.3 20.0 24.4 26.3

Sociale più della metà del CFU 40.0 47.9 59.2 50.0 52.5 61.8

meno della metà del CFU 40.0 17.3 14.7 0.0 21.4 14.6

Nessun CF 20.0 34.8 26.1 50.0 26.1 23.6

Umanistica più della metà del CFU 100.0 59.5 64.0 33.3 61.6 65.7

meno della metà del CFU 0.0 15.9 12.9 44.4 16.5 12.3

Nessun CF 0.0 24.7 23.1 22.2 21.9 22.1

Priorità
Migliorare le competenze digitali Applicare metodologie didattiche che utilizzino le TIC a

livello interdisciplinare

Traguardo

Attività svolte

Classi del biennio: Progetti eTwinning (inglese e francese)
ERASMUS+ “The Compass Of The Accountant” Ref. A. Melas
Tutte le classi (extrascol.) Progetto “Tutti a Iscol@” Linea B2
Formazione del personale
Risultati

Sono state migliorate le competenze digitali di docenti e alunni.

Evidenze
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Documento allegato: FORMAZIONEdigitale.pdf

Priorità
Sviluppare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità Incremento delle attività previste nell'Alternanza Scuola

Lavoro

Traguardo

Attività svolte

Classi del triennio Tec. Economico ERASMUSPLUS “ The Compass of the Accountant”
Tutte le classi del triennio: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Risultati

Gli studenti hanno ampliato le loro conoscenze e abilità di tipo imprenditoriale durante la permanenza in azienda e la
collaborazione con partners europei alla produzione di una piattaforma moodle per l'autoapprendimento e di un'app con
dizionario economico plurilingue. Sono state acquisite le certificazioni Europass.

Evidenze

Documento allegato: DOC161219-16122019155445.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

1) Brainstorming collettivo  per la comprensione e la focalizzazione delle idee per raggiungere un obiettivo comune;
2) lavoro di gruppo  per abituare i ragazzi a ricoprire dei ruoli specifici e portare a termine un compito per la preparazione
delle riprese, individuato sulla base delle proprie capacità personali e dei propri punti di forza;
3) coinvolgimento dei ragazzi in prima persona al lavoro sull’editing delle immagini girate per porli in condizione di capire
come finalizzare il prodotto audiovisivo che hanno ideato;
4) ideazione di una campagna di comunicazione atta a diffondere il risultato del lavoro svolto sulla rete, in particolare i
ragazzi dovranno impegnarsi per comprendere gli strumenti web (Facebook, Instagram, etc.) a loro disposizione e studio
dei casi emblematici di successo e fallimento comunicativo;
5) comprensione di come ottimizzare tali piattaforme producendo anchecontenuti grafici di supporto.
Risultati

La creazione del cortometraggio che ha evidenziato   le capacità personali di ogni ragazzo rendendole elemento unico e
distintivo dell’opera video realizzata.

Evidenze

Documento allegato: Cortometraggio.docx

Obiettivo formativo prioritario

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  nonchè
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
Attività svolte

Nell’anno scolastico 2018/2019, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,  gli studenti
della classe IVA della sede associata di Santadi sono stati coinvolti in un itinerario formativo orientato allo sviluppo di
conoscenze, capacità e competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la cura dei beni comuni
del patrimonio ambientale, storico-artistico e paesaggistico anche come mezzo per promuovere l'educazione all’
autoimprenditorialità. Il percorso è stato impostato sul concetto di valorizzazione e ha richiesto lo sviluppo di tre fasi: una
fase di valorizzazione di uno dei cortili attigui ai locali dell’Istituto che è stato “arredato” attraverso la messa a dimora di
piante officinali (salvia, rosmarino, mirto, ecc), la costruzione e la posa di panchine, utilizzando materiali di riciclo
(pedane di pallet), la realizzazione di un dipinto murale ad opera dell’artista locale A. Litarru. Una seconda fase è
consistita nella valorizzazione di un prodotto identitario (liquore di finocchietto selvatico) che è stato venduto nell’ambito
della manifestazione “Pane e olio in frantoio”, organizzata dal Comune di Santadi, cui la scuola ha partecipato allestendo
un proprio spazio espositivo. La terza fase, di valorizzazione del patrimonio di beni comuni del territorio, ha richiesto la
collaborazione degli studenti con gli operatori di Sémata, la Società Cooperativa che gestisce il sistema museale del
comune di Santadi ovvero il Museo Civico Archeologico, il Museo Etnografico “Sa Domu Antiga” e l’Area Archeologica di
Pani Loriga. Sémata ha erogato un corso per far conoscere agli studenti i beni comuni di riferimento inserendo nel
progetto anche un corso di fotografia per permettere agli allievi di documentare le attività svolte. Si è trattato di un
percorso formativo essenzialmente volto alla promozione dello sviluppo locale e della cultura imprenditoriale. L’idea di
fondo è che nella moderna impresa agricola multifunzionale, insieme alle attività principali, rappresentate dai diversi
indirizzi produttivi (differenti tipi di colture e di allevamenti), si debbano integrare anche le attività di erogazione dei servizi
turistici (ristorazione, ricezione, organizzazione di escursioni, laboratori e fattoria didattici, ecc). In questa prospettiva di
attuazione di una strategia di crescita aziendale basata sulla diversificazione e sulla differenziazione della produzione si
rende necessaria l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità riconducibili alla valorizzazione degli elementi
propri della storia e della geografia del territorio. Si tratta di conoscenze, capacità e competenze che fondano l’identità
territoriale e  che quindi si pongono alla base della formazione di dinamiche cooperative tra cittadini e operatori sociali ed
economici e dunque favoriscono i processi di democrazia sostanziale volti alla valorizzazione e alla gestione
democratica e attiva del patrimonio di risorse territoriali.
Risultati
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I risultati che è stato possibile raggiungere attraverso lo svolgimento delle attività realizzate sono i seguenti:
- Abbellimento dell’Istituto mediante la predisposizione di una sorta di piazzetta, un ambiente all’aperto arredato
dalla presenza di piante tipiche della vegetazione mediterranea (officinali), di un dipinto murale che rappresenta elementi
tipici del paesaggio territoriale e dalle panchine costruite riciclando pedane pallet;
- Modificazione della percezione che gli studenti hanno della scuola: da luogo della costrizione a luogo del
benessere che può essere migliorato ed abbellito con la partecipazione attiva degli allievi;
- Realizzazione e vendita di un prodotto identitario (liquore di finocchietto selvatico) che può rappresentare un
remunerativo complemento dell’offerta turistica dell’azienda agraria;
- Collaborazione tra agenzie culturali (scuola e operatori museali) ai fini della valorizzazione del patrimonio di
beni comuni (ambientali e storico-artistici) del territorio;
- Miglioramento da parte degli studenti della conoscenza del patrimonio di beni comuni (ambientali e storico-
artistici) del territorio e in particolare dei musei archeologico ed etnografico, dei siti di Pani Loriga (domus de janas del
periodo pre-nuragico, nuraghe Diana, centro abitato e necropoli sia fenicia sia punica) e Barrancu Mannu (tomba dei
giganti del periodo nuragico).

Evidenze

Documento allegato: PCTOSantadi.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

Partecipazione al progetto-concorso “Più sicuri in strada” con la realizzazione di un prodotto multimediale efficace per
divulgare il messaggio oggetto del concorso.
Partecipazione al concorso di idee nell'ambito del progetto Erasmusplus "The Compass of the accountant" per la scelta
del logo.
Risultati

Il prodotto realizzato dei ragazzi ha vinto il primo premio (consistente in  milleduecento euro)  consegnato all'Istituzione
Scolastica che, in concerto con i docenti e gli studenti, destinerà tale somma ad iniziative didattiche e culturali che
coinvolgano tutti gli studenti vincitori.
Il logo vincitore del concorso nell'ambito di Erasmusplus ha identificato il progetto nei documenti ufficiali.

Evidenze

Documento allegato: evidenzarendicontazionesociale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Classi del triennio Tec. Economico ERASMUS + “ Mini entrepreneurs at school”
Classi del triennio Tec. Economico ERASMUS+ "The Compass of the Accountant"
Progetti Tutti a Iscola Linea B2
Classi del triennio turistico: Impresa simulata -Simulcentre: creazione di un albergo diffuso in un borgo medievale del
Basso Sulcis; creazione di un'agenzia viaggi.
Risultati

Attraverso le attività realizzate gli studenti hanno ampliato le loro conoscenze e hanno creato prodotti e servizi digitali
legati al mondo del lavoro (realizzazione siti web, marketing, produzione materiali di consultazione per la gestione di
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un'azienda internazionale, creazione di app informative, utilizzo di droni  e costruzione di piattaforma moodle per
autoapprendimento).

Evidenze

Documento allegato: linkprogettierendErasmus.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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
Attività svolte

Tutte le classi:  Progetto “Tutti a Iscol@” Linea C  (Sostegno psicologico e pedagogico)
Bienni della sede di Villamassargia:  Potenziamento Sostegno nel biennio
Trienni dell’indirizzo Turistico Progetto Vincendo l’ombra (Rafforzare la motivazione e la consapevolezza degli alunni
sulle proprie capacità potenziali)
Risultati

E' stata prestata particolare attenzione alle tematiche dell'inclusione nella sua accezione più ampia.

Evidenze

Documento allegato: PianoInclusioneScolastica.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Nell’anno scolastico 2016/2017, all’interno dei percorsi  di alternanza scuola-lavoro,  gli studenti delle classi VA e VB
dell’Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della sede associata di Santadi si sono
cimentati nell’attività di progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento complesso.
Il giorno 4 maggio 2017 un centinaio di studenti provenienti dalle scuole di Carbonia, Teulada e Santadi hanno
partecipato alla realizzazione del  “Trekking a Pani Loriga”: dalla sede dell’Istituto, attraversando la tenuta dell’azienda
agraria della scuola, gli escursionisti hanno fatto tappa nel borgo di Is Collus per inaugurare, alla presenza del Sindaco
di Santadi (foto),  il dipinto murale che gli studenti organizzatori hanno fatto realizzare all’artista Littarru Angelo di
Villaperuccio. Il finanziamento dell’opera è stato realizzato coinvolgendo la comunità locale chiamata a versare delle
quote la cui raccolta è cominciata a scuola tra docenti e studenti. Le quote più significative sono state versate dai
commercianti di Santadi che hanno aderito all’iniziativa con gioia e generosità.
Lasciato il Borgo il gruppo ha raggiunto il sito archeologico di Pani Loriga per la visita guidata realizzata dagli operatori
della società  cooperativa Sémata che gestisce, insieme al sito archeologico, anche i musei archeologico ed etnografico
del paese di Santadi. Durante il pranzo avvenuto nei  locali del Pub La Fortezza, all’interno del sito archeologico, gli
studenti hanno realizzato il servizio ai tavoli. Concluso il pasto gli escursionisti hanno preso parte al concerto-dialogo con
il gruppo rock dei Golaseca. L’organizzazione dell’evento ha richiesto la collaborazione degli studenti con la cooperativa
Sémata, le comunità di Is Colus e Santadi, i Golaseca,  il Comune, i commercianti,  la Cantina e il Caseificio di Santadi
che hanno offerto alcuni dei prodotti messi a tavola.
 Natura, cultura, musica, cucina locale, archeologia, accoglienza, arte, cittadinanza attiva, cooperazione, spirito
imprenditoriale, valorizzazione del patrimonio territoriale, sono gli ingredienti di un evento che  guardando al futuro  si
propone di  promuovere dinamiche di sviluppo dal basso, favorendo il protagonismo delle giovani generazioni.
Risultati
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E' stato realizzato un bene pubblico (dipinto murale) attraverso il coinvolgimento dei soggetti individuali e collettivi che
formano la comunità locale che hanno partecipato al finanziamento del lavoro.
E' stato organizzato un evento che ha dimostrato che la collaborazione tra più soggetti pubblici e privati consente di
attivare circuiti di turismo/escursionismo interno con la partecipazione delle scolaresche provenienti da diversi centri del
territorio.
E' stato possibile far conoscere un sito archeologico, quello di Pani Loriga,  in cui si sovrappongono i segni del
passaggio di differenti civilizzazioni che rimandano a diversi millenni della storia antica del territorio: dal prenuragico al
nuragico, dall'insediamento fenicio a quello punico e romano.
E' stato possibile dimostrare che la scuola può e deve essere una comunità attiva, aperta al territorio capace di
sviluppare l'interazione con diverse organizzazioni pubbliche e private (imprese, unità della pubblica amministrazione e
unità del terzo settore).

Evidenze

Documento allegato: TrekkingaPaniLoriga.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

A partire dal 2015/2016 l'attività di ASL ha coinvolto un numero crescente di aziende, enti e associazioni di alto profilo,
anche a livello internazionale (CRS4, Aeroporti, GAL, APA, Assistech srl, Portovesme srl, Comando Vigili Urbani,
Olandflor). Sono stati realizzati percorsi per la conoscenza di sé e per lo sviluppo delle soft skills con la collaborazione di
esperti psicologi e pedagogisti attraverso la Linea C e un progetto promosso dall'Ordine degli Psicologi della Sardegna.
Risultati

E' stato realizzato un ampliamento delle competenze di base e trasversali degli alunni partecipanti. Alcuni studenti sono
stati assunti a tempo indeterminato dalle aziende ospitanti

Evidenze

Documento allegato: Skillsforlife-ReportfinaleLauraCarta.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Seminario: “L’attuale mercato del lavoro. Gli strumenti necessari per scegliere e inserirsi in maniera consapevole".
Gli studenti hanno svolto attività laboratoriali di gruppo sul bilancio delle competenze
e hanno partecipato  alla presentazione dei vari strumenti operativi finalizzati all'acquisizione di una maggiore
consapevolezza di sé per le future scelte formative e professionali.
Risultati

Miglioramento delle risorse, conoscenze individuali necessarie ad affrontare scelte di studio/lavoro consapevoli,
condivise e sostenibili incrementando le competenze trasversali individuali nel saper fare scelte autonome, costruire e
gestire un proprio progetto di vita personale, sociale e professionale nella gestione delle “nuove” transizioni scuola-
lavoro e lavoro-lavoro.

Evidenze

Documento allegato: 177_Gen17-OrientamentoinUscita_ASLProgRASCISIAMO(1).pdf
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