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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
1. PRIMA SEZIONE 

1.1 PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è elaborato ai 

sensi di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (d’ora in poi “legge”), 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il Piano è stato elaborato partendo dai risultati dell’autovalutazione d’Istituto, 

contenuti  nel  Rapporto  di  Autovalutazione  (RAV),  già  pubblicato  all’Albo  della 

scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del MIUR. 

Si precisa che il RAV è stato oggetto di revisione nel giugno 2017. Dal confronto 

con il precedente rapporto emergono dati confortanti sull’efficacia delle  azioni sinora  

intraprese:  nonostante  permangano  difficoltà,  risultano  evidenti  sia  la 

tendenza positiva nei risultati di apprendimento, sia un sensibile miglioramento 

della coerenza 

Scuola Lavoro 

svecchiamento 

del  curricolo  e  della  qualità  dell’offerta  formativa.  L’Alternanza 

e la didattica per Unità di apprendimento (UdA) consentono lo 

delle  pratiche  didattiche  e,  nonostante  l’approccio  tradizionale 

(lezione frontale) sia ancora praticato da molti docenti, è in atto un rinnovamento 

metodologico significativo. Infine, i dati restituiscono una situazione in 

miglioramento sia sui ritardi sia sulle ore di assenza, i cui valori tuttavia sono 

ancora elevati, segno della difficoltà che la scuola incontra nell'operare con studenti 

a forte rischio dispersione. 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n°. 4585 A/22 del 26/9/15 

(Vedi Allegato n.1). 

1.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO (vedi Allegato n. 2) 

Il Piano: 

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 

14/01/2016 

è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/01/2016 

è stato oggetto di revisione in data 21/10/2016 

sarà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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1.3 I PROGETTI (vedi Allegato n. 3) 

L’attuazione del PdM avverrà mediante la presentazione di progetti specifici, 

attinenti a una o più azioni in esso contenute. Tali progetti, presentati utilizzando le 

apposite  schede  finanziarie,  dovranno  essere  coerenti  con  le  priorità  e  gli 

obiettivi di processo individuati. La parte progettuale 

al presente documento, previa l’approvazione del CdD. 

sarà annualmente allegata 
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2. SECONDA SEZIONE 

2.1 IDENTITÀ CULTURALE E PROGETTUALE DELLA SCUOLA 
In rapporto alle finalità della legge (commi 1-4) 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento attraverso il quale la 

Scuola, nell’ambito della sua autonomia, presenta la propria “identità culturale e 

progettuale ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa”. 

Il Piano è redatto in coerenza con le linee guida degli istituti professionali 

(DPR 87/2010) ma tiene conto delle caratteristiche e delle esigenze del contesto 

socio-culturale in cui opera la scuola. 

L’IPIA “G. Ferraris” si prefigge le seguenti finalità: 

1. 

2. 

Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti 

Garantire  il  diritto  al  successo  formativo  e  all’istruzione  permanente  dei 

cittadini. 

3. 

2.1.1. Indirizzi di studio attualmente presenti 
L’offerta formativa dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 

“Ferraris” di Iglesias (CI) è articolata in tre percorsi di istruzione superiore di durata 

quinquennale che si concludono con il conseguimento dei seguenti diplomi di 

Istruzione secondaria di secondo grado: 







Tecnico dei Servizi Commerciali (SC) 

Tecnico della Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT) 

Tecnico dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, nelle 

tre articolazioni “Enogastronomia", "Servizi di sala e vendita" e 

"Accoglienza turistica". 

A partire dall’a.s. 2016/2017 nel secondo biennio e 

dell’indirizzo MAT è stata attivata l’opzione “Apparati, Impianti 

Industriali e Civili”. 

nell’ultimo anno 

e Servizi Tecnici 

L’Istituto inoltre, come agenzia formativa accreditata dalla R.A.S., è 

beneficiario  di  un  programma  P.O.R.-F.S.E.  con  il  quale  viene  finanziato  un 

percorso triennale di istruzione e formazione professionale triennale (IeFP) per il 

conseguimento della qualifica di Operatore della Ristorazione e Preparazione pasti. 
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Nell’ambito della sussidiarietà integrativa, l’Istituto offre percorsi triennali di 

IeFP che si concludono con il conseguimento delle seguenti qualifiche: 

 Indirizzo Enogastronomia e O.A.: 

Operatore della ristorazione – Preparazione pasti 

Operatore della ristorazione – Servizi di sala/bar 

Operatore dell’accoglienza turistica 

 Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

Operatore Termoidraulico 

I ragazzi che vengono orientati verso l’Istituto sono, di solito, quelli che hanno 

manifestato una maggiore propensione per le attività pratiche, con insofferenza per 

lo studio teorico e che hanno riportato risultati insoddisfacenti nelle discipline 

umanistiche e scientifiche e/o hanno già avuto percorsi scolastici problematici 

(ripetenze plurime, espulsioni) in altri istituti superiori. 

Nella scuola sono, inoltre, presenti numerosi allievi con disabilità e bisogni 

educativi  speciali  (oltre  10%  del  totale)  per  i  quali  l'attuazione  d’interventi  di 

didattica inclusiva è garantita da un buon numero di docenti di sostegno. 

L’IPIA  si  presenta  nel  territorio  come  una  scuola  di  medie  dimensioni, 

frequentata da circa 500 studenti provenienti dall’intero bacino del Sulcis Iglesiente, 

in particolare dai comuni di Domusnovas, Villamassargia, Gonnesa, 

Fluminimaggiore, Portoscuso, Buggerru, Carbonia, Narcao, Siliqua, Vallermosa. Il 

marcato  pendolarismo,  che  riguarda  circa  il  70%  degli  iscritti,  condiziona  la 

realizzazione di attività di recupero, sostegno e potenziamento in 

pomeridiano, la cui frequenza è ostacolata dalla mancanza di un’efficace 

trasporto. 

orario 

rete di 

2.1.2 Percorso di istruzione per adulti di II livello 
In  seguito  alla  ridefinizione  dell’assetto  organizzativo  didattico  dei Centri 

d’istruzione per adulti che ha riassorbito gli ex corsi serali, l’IPIA ha attivato un 

Percorso di istruzione per adulti di II livello a indirizzo Enogastronomico 

nell’ambito della rete territoriale di servizio coordinata dal CPIA di Serramanna: il 

percorso è rivolto a persone adulte con precedenti esperienze scolastiche e/o 

lavorative e prevede il riconoscimento dei crediti relativi alle competenze formali, 

non formali e informali degli studenti e la sottoscrizione con ciascuno di essi di un 

patto formativo individuale con caratteristiche di modularità e flessibilità. Il quadro 

orario è ridotto del 30% rispetto a quello standard. Il percorso si conclude con il 

conseguimento del diploma di Istruzione secondaria di secondo grado di Tecnico 

dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. 
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2.1.3 Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità interne 

ed esterne 
Dal rapporto di autovalutazione (RAV) emerge che l’Istituto si propone ed è 

percepito nel territorio come valida opportunità per fornire le competenze richieste 

dal mercato del lavoro nel settore dei servizi commerciali, ricettivi e della 

ristorazione e in quelli dell’artigianato. Infatti l’Istituto promuove l’acquisizione di 

competenze professionali spendibili in tempi brevi dall'acquisizione del titolo. Del 

resto la vocazione turistica del territorio (mare, montagna, archeo-industria, 

trekking) offre la possibilità di attivare convenzioni con operatori economici 

disponibili a collaborare con la scuola per l'Alternanza scuola-lavoro, gli stage, i 

tirocini, le attività di orientamento e favorisce la possibilità di avviare contatti precoci 

tra gli studenti e gli operatori economici delle filiere di riferimento. 

Il raccordo con gli ambienti produttivi è garantito anche dalla presenza di 

alcuni docenti che svolgono attività libero professionale, la cui esperienza è in 

grado di favorire lo sviluppo di una didattica innovativa calata sulle reali esigenze 

del mondo del lavoro. Accanto ad essi, è presente un nucleo consolidato di docenti 

capace di mettere a disposizione esperienze, competenze ed energie per attuare i 

progetti di miglioramento. Va per altro precisato che l’elevato pendolarismo di molti 

docenti, in particolare i più giovani, non sempre garantisce il mantenimento nel 

tempo della continuità didattica, che sarebbe necessaria, e lo sviluppo di progetti e 

iniziative extracurricolari di medio-lungo termine. 

Com’è 

tradizionale, 

Vesme),  ha 

noto, la crisi ormai più che decennale del tessuto produttivo 

prima dell'industria estrattiva e poi di quella chimica (polo di Porto 

prodotto  un  autentico  collasso  del  panorama  sociale,  che  risulta 

caratterizzato da decremento demografico, invecchiamento della popolazione, 

emigrazione a breve e lungo raggio dovuta alla mancanza di lavoro (il tasso di 

disoccupazione giovanile nella provincia di Carbonia-Iglesias è del 73,9%). 

L’impatto del suddetto scenario ha prodotto una ricaduta negativa sulle iscrizioni, in 

particolare per l'indirizzo Industria e Artigianato (MAT). 

Le difficoltà economiche non hanno favorito il superamento 

dell’assistenzialismo e dei pregiudizi “culturali” nei confronti del riconoscimento 

dell’imprenditorialità e dello spirito di iniziativa come valori positivi. 

fragilità del tessuto produttivo si riflettono anche nella disponibilità 

La crisi e la 

delle risorse 

provenienza economiche su cui l’Istituto può contare, che risultano di 

prevalentemente  pubblica  (Stato,  Ue,  RAS,  Ex  Provincia  Carbonia  Iglesias, 

Comune di Iglesias) mentre è difficile reperire fonti di finanziamento aggiuntive. 

La partecipazione consapevole degli studenti alla vita della scuola attraverso 

gli OO.CC. è modesta e anche la partecipazione dei genitori agli incontri con la 
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scuola è limitata; le scelte adottate e le politiche perseguite dalla scuola non sono 

supportate da una condivisione manifesta da parte dei portatori di interesse esterni. 

2.1.4 Edilizia 
Il Ferraris è costituito da una sede centrale, il cui edificio, vetusto, in origine 

non era destinato alle attività scolastiche, e da una succursale: le due sedi sono 

entrambe in città ma a notevole distanza tra loro. 

Nella sede centrale molte aule sono piccole, la dimensione degli spazi e la 

dislocazione degli ambienti ostacolano la promozione di una didattica innovativa 

(classi aperte, classi parallele…) anche  se negli ultimi due anni, grazie alle risorse 

del Piano Sulcis, è stato possibile realizzare un graduale (e ancora parziale) 

rinnovamento delle dotazioni laboratoriali, specie nell’indirizzo M.A.T. 

L’Istituto è dotato di una sala conferenze di circa 100 posti con un piccolo 

palco adatto a rappresentazioni teatrali e proiezioni cinematografiche. 

È presente anche una biblioteca d’istituto che, oltre al prestito dei libri a 

studenti e docenti, gestisce il servizio di fornitura dei libri di testo secondo la 

formula del comodato d'uso: in questo modo gli studenti possono usufruire del 

materiale didattico sino al termine delle lezioni, o sino alla conclusione dei corsi di 

recupero nel caso di sospensione del giudizio. 

2.1.5 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati 

dalla legge 
In coerenza con quanto esposto nell’atto d’indirizzo (vedi Allegato n.1), gli 

obiettivi formativi prioritari adottati dalla scuola sono quelli di cui alle lettere a), b), 

d), i), l), o), p) ed s) del comma 7, e in particolare: 

a) 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 

b) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche 

d) 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’auto imprenditorialità 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
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l) 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 

o) incremento dell’Alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

2.2 PARERI E PROPOSTE DEGLI STAKEHOLDER E DEL TERRITORIO 

La scuola promuove incontri con gli Enti locali, le diverse realtà culturali, 

sociali ed economiche locali, finalizzati all’ascolto delle istanze e all’acquisizione di 

pareri e proposte. Il consolidamento delle relazioni con il contesto esterno è oggetto 

di una specifica azione di miglioramento (vedi Allegato n.2, azione n.9). 

2.3 RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

L’IPIA, al fine di promuovere in maniera ragionata ed efficace alcune attività 

didattiche pianificate in coerenza con le proprie finalità, aderisce alle seguenti reti di 

scuole: 

Rete di Scopo per la formazione n°7 (Sulcis-Iglesiente e Medio Campidano), 

di cui è scuola capofila l’I.I.S. “BECCARIA” di Carbonia 

Rete di scopo tra il CPIA n°2 di Serramanna e le istituzioni scolastiche che 

erogano  i  percorsi  di  II  livello  per  adulti  del  Sulcis  Iglesiente  e  Medio 

Campidano 

Rete “Progetto Pozzo Sella”, per la quale l’IPIA si propone come scuola 

capofila insieme alle scuole partner IPIA “E. Loi” di Carbonia, “Asproni-Fermi” 

di  Iglesias  e  “Asproni-Branca”  di  Iglesias;  il  Progetto  ha  per  scopo  la 
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riqualificazione e la promozione turistica del sito minerario “Pozzo Sella” di 

Iglesias 

 L’IPIA, con gli Istituti “Gramsci” di Cagliari, “Asproni-Fermi” di Iglesias, i 

comuni di Monserrato e Iglesias, è partner della rete per il PON “Patrimonio 

culturale” in attesa di approvazione con un progetto dal titolo “Gente di 

Miniera”. 

 Rete di scopo con 26 istituzioni scolastiche della Regione nell’ambito del 

progetto Erasmus + “Digital Bridge” coordinato dall’USR Sardegna. 

Negli anni precedenti la scuola ha aderito e portato avanti attività con: 

 la Rete per il Piano di Miglioramento per la costruzione del curricolo verticale 

della Matematica (scuola capofila: Istituto Magistrale “Baudi di Vesme” di 

Iglesias) 

 la Rete CLIL through CLIL per la formazione e la sperimentazione della 

metodologia  CLIL  (scuola  capofila:  Istituto  di  Istruzione  Superiore  “G. 

Asproni” di Iglesias). 

Inoltre,  ha  collaborato  in  Partenariato  con  la  RAS  e  con  il  CIOFS/FP  al 

progetto pilota Jump@school, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 

dell’azione  chiave  1  “Implementation  of  the  European 

Education and Training” all’interno del programma LLP. 

strategic objectives in 
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2.4 FABBISOGNO 

MATERIALI 

DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

Il  fabbisogno  di  attrezzature  e  infrastrutture  materiali  è  delineato  dall’atto 

d’indirizzo emanato dal DS, nel quale sono indicate le seguenti priorità: 

 programmare la sostituzione dei PC del laboratorio di informatica industriale 

e dei laboratori di informatica n.14 e Marte, dotati di macchine ormai obsolete 

 acquistare e installare le LIM nelle aule ancora sprovviste 

 potenziare le connessioni internet a banda larga separando le reti didattiche 

da quella degli uffici 

 potenziare e rendere fruibile la rete wi-fi con l’obiettivo di avvalersi del BYOD 

(Bring Your Own Device), ovvero far utilizzare agli studenti i propri device ai 

fini didattici 

 modernizzare i laboratori del settore manutenzione e assistenza tecnica per 

consentire la realizzazione di percorsi più aderenti alle attuali esigenze del 

mercato del lavoro nel contesto territoriale di riferimento 

 realizzare il laboratorio termoidraulico 

La risposta a tali bisogni è, in parte, legata alle azioni del Progetto 

“GENERAZIONI  IN  AZIONE:  UN  PONTE  TRA  PASSATO  E  FUTURO”, 

finanziato dal Piano Sulcis (Deliberazione della G.R. della RAS n. 55/20 del 

17/11/2015) che, a partire dall’anno scolastico 2016/17, ha avviato il rinnovo 

dei laboratori in modo da permettere un significativo incremento della 

didattica laboratoriale e una risposta più efficace alle esigenze di formazione 

delle giovani generazioni: 

l’indirizzo industriale potrà avvalersi di laboratori di domotica, automazione e 

robotica che consentono di ideare e progettare strumenti rispondenti 

all’esigenza di motivare gli studenti a costruire percorsi di vita e di lavoro 

coerenti con i bisogni del territorio 

- 

l’indirizz o  en ogast ronomic o  implementerà i suoi laboratori con - 

apparecchiature che permettono le modalità di cottura e conservazione con 

“il sistema sottovuoto e cottura a vapore”. 

l’indirizz o  commer ci ale  potrà  sperimentare  nelle  aule  3.0  una  didattica - 

innovativa, 

marketing. 

adeguata alle specifiche competenze di progettazione e 
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La presentazione dei PON con l’avviso LAN/WLAN e “AMBIENTI DIGITALI”, 

se  finanziati,  consentiranno  la  copertura  WiFi  al  100%  e  la  realizzazione  di 

un’ulteriore aula 3.0. 

La rilevazione dell’attuale dotazione di attrezzature ha evidenziato le seguenti 

esigenze: 

1. attrezzare un’aula informatica nella sede di Serra Perdosa, attualmente 

obsoleta e poco funzionale, con n. 15 PC e stampante in rete, completa di 

arredi 

2. rinnovare la dotazione informatica e professionalizzante del laboratorio di 

ricevimento 

3. sostituire la stampante laser e alcuni arredi del laboratorio 24 (Informatica) 

4. rinnovare gli arredi della sala professori (armadi registri, sedie etc.) 

Alla luce di quanto detto in premessa, in relazione alla vetustà dell’edificio e 

all’inidoneità di alcuni locali, le esigenze di ammodernamento o adeguamento degli 

stessi potranno trovare soddisfazione con la realizzazione degli interventi previsti 

dal Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Asse 1 “Scuole del nuovo 

millennio” di cui alla Delibera dell’Amministratore straordinario dell’ex Provincia 

Carbonia Iglesias n° 15 del 22/04/15 – con la quale sono stati finanziati gli interventi 

mirati alla «riqualificazione degli edifici esistenti… caratterizzat(i) da una forte 

correlazione tra progetto architettonico e progetto didattico, che siano apert(i), 

flessibili e adattabili a una nuova organizzazione della didattica che metta al centro 

lo studente». Il suddetto intervento, a distanza di due anni dall’approvazione, non è 

stato ancora appaltato. 

2.5 FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
In rapporto agli obiettivi formativi primari (commi 5-7 e 14) 

Relativamente al potenziamento dell’offerta formativa, in funzione degli 

indirizzi generali del PTOF e delle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 

contenute nel Piano di Miglioramento, tenuto conto della necessità di coprire le 

assenze del personale fino a dieci giorni, il fabbisogno minimo indispensabile è 

costituito da almeno 5 posti pari a 2970 ore annuali. L’organico di potenziamento 

assegnato per il 2016-2017 dal MIUR attraverso l’Ambito 

Cagliari è il seguente: 

Scolastico Territoriale di 

2  posti  della  classe  di  concorso  B015  (Laboratori 

Elettroniche); 

2 posti di sostegno; 

1  posto della classe di  concorso A040 (Scienze 

Elettroniche). 

di  Tecnologie  Elettrico 

e Tecnologie Elettrico 
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L'organico del personale A.T.A. 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il 

fabbisogno previsto è il seguente: 







1 DSGA 

5 assistenti amministrativi 

10 assistenti tecnici: n.1 dell’area AR01, n. 3 dell’area AR02, n.5 dell’area 

AR20, n.1 dell’area AR21 

12 collaboratori scolastici. 

2.6 INIZIATIVE DI FORMAZIONE rivolte agli studenti 
Promozione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso 
(comma 10) 

Le attività saranno pianificate ricercando l’Intesa con il 118 della ASL 7, la CRI 

o le associazioni di volontariato locali e dopo averne verificato la disponibilità alla 

collaborazione. Sulla base delle esperienze già effettuate negli anni passati, le 

attività formative saranno rivolte agli studenti di tutte le classi terze per almeno 8 h. 

2.7 DIDATTICA per COMPETENZE e UdA 

La legge n. 296 del 27/12/2006, che introduce gli assi culturali, sottolinea 

l’importanza del principio della “personalizzazione educativa” volta a rafforzare e 

innalzare le competenze di ciascuno studente e di ogni studentessa. La stessa 

legge fa riferimento a «metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è 

organizzato per unità di apprendimento». 

Dal canto suo l’Istituto, da alcuni anni a questa parte, ha avviato un processo 

di rinnovamento della didattica e sta aumentando via via il numero dei docenti che 

si avvicinano a pratiche metodologiche in grado di rispondere più adeguatamente 

alle esigenze formative degli iscritti: iniziative a diverso livello hanno portato molti 

insegnanti ad avvicinarsi alla didattica per competenze, sia con specifici corsi di 

aggiornamento, sia con l’adesione alle UdA che di tale didattica costituiscono 

l’elemento fondamentale. 

È stato così possibile proporre agli alunni lo sviluppo sia delle competenze 

trasversali e di cittadinanza, sia quelle legate alle competenze disciplinari delle 

materie dell’area comune e dell’area professionalizzante, tra cui: imparare ad 

imparare, comunicare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e 

relazioni, sviluppare l’imprenditorialità e lo spirito d’iniziativa, progettare, utilizzare 

strumenti di team working, trovare soluzioni (problem solving). 

La specificità dell’IPIA, inoltre, ha favorito il superamento della 

frammentazione disciplinare attraverso la realizzazione di UdA inerenti l’Alternanza 
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scuola-lavoro, fondamentali per proporre agli studenti del triennio i compiti di 

realtà legati a risvolti professionali e lavorativi per i quali risulta fondamentale la 

rielaborazione concettuale delle esperienze effettuate. 

Come detto in premessa, le UdA consentono lo svecchiamento delle pratiche 

didattiche e anche se la didattica tradizionale (lezione frontale) resta ancora 

praticata da molti docenti, si sta avviando un rinnovamento metodologico 

significativo, volto a valorizzare l’impegno, l’interesse, la partecipazione e la 

motivazione degli alunni. Inoltre, svolgere attività in ambienti “laboratoriali”, quindi 

più informali rispetto a quelli delle lezioni tradizionali, ha avuto il merito di far 

emergere capacità e talenti anche degli studenti più fragili e ha contribuito a creare 

e/o a mantenere in classe un clima di relax, serenità e disponibilità a collaborare. 

2.8 VERSO UN NUOVO ASSETTO DIDATTICO 

A  partire  dalle  classi  Prime  istituite  nell’anno  scolastico  2018-2019,  sarà 

operante il nuovo ordinamento previsto dal D.Lgs n. 61/2017. La nuova norma, 

all’art. 5, individua le seguenti caratteristiche dell’Istruzione Professionale: 

 la personalizzazione del percorso di apprendimento, basato sul Progetto 

formativo individuale redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo 

anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto 

formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le 

competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche 

in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le 

carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva 

costruzione del percorso formativo e lavorativo 

l'aggregazione, nel biennio, delle discipline all’interno degli assi culturali 

caratterizzanti l'obbligo di istruzione 

la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi 

assi culturali 

l’utilizzo  prevalente  di  metodologie  didattiche  per  l'apprendimento  di  tipo 







induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e 

soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro 

cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati la 

possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda 

classe  del  biennio  e  percorsi  di  apprendistato  ai  sensi  dell'articolo  43  del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 

l'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi 

adatti e significativi per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano 

appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle 

conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo 

studente abbiano maturato le competenze attese. 
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2.9 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario 
(commi 12 e 124) 

In seguito all’emanazione delle Indicazioni per il Piano Nazionale di 

Formazione, l’IPIA “G. Ferraris” è compreso nell'ambito territoriale 7 (Sulcis- 

Iglesiente e Medio Campidano), ha aderito alla Rete di scopo per la formazione 

avente come scuola capofila l’I.I.S. “Beccaria” di Carbonia. Dal canto suo e, tenute 

in considerazione le indicazioni di rete, l’Istituto ha provveduto a dotarsi del Piano 

Triennale di Formazione 2016/2019, approvato dal Collegio dei docenti il 22 

febbraio 2017. Il documento (a cui si rimanda nella sua stesura integrale, vedi 

Allegato n.6) «intende riconoscere e valorizzare i percorsi formativi in atto 

trasformandoli in Unità Formative, tenuto conto delle linee guida che saranno 

emanate dall'USR Sardegna e delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico 

della rete di scopo, fatta salva l’autonomia funzionale dell’Istituzione scolastica». 

Si garantiranno la formazione per i docenti neoassunti (D.M. n. 850/2015) e la 

formazione per la sicurezza (D.lgs 81/2008) che non sono comprese nel piano in 

quanto non normate dalla L.107/2015 ma dalla normativa specifica. 

2.10 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA PARITÀ TRA I SESSI 

Prevenzione alla violenza di genere 
(comma 16) 

«La violenza di genere è […] la manifestazione estrema della disuguaglianza, la manifestazione di un deficit 

di democrazia e uno dei sintomi dell’incompleta cittadinanza delle donne ed è proprio nell’ambito delle relazioni 

di coppia che questa cittadinanza incompleta ha la sua massima espressione.» 

L’azione educativa sarà volta alla diffusione dei valori di effettiva uguaglianza 

tra i sessi e dovrà partire dalla rimozione nel quotidiano di tutte quelle 

manifestazioni comportamentali o verbali che siano in correlazione con i diffusi 

stereotipi che pongono le donne in una situazione d’inferiorità, sottomissione e 

dipendenza dagli uomini. 

Sarà cura dei singoli C.d.C. elaborare specifici percorsi di approfondimento 

sull’argomento che potrà anche essere affrontato a livello di Istituto con delle 

giornate tematiche nelle quali proporre la visione di film, dibattiti e incontri con 

protagonisti ed esperti (es. forze dell’ordine, associazioni di volontariato, asl …). 
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2.11 PERCORSI FORMATIVI E INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO PER 

LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO 
(commi 28-29) 

Anche sulla base delle esperienze condotte dall’Istituto negli anni precedenti, 

saranno proposte, coerentemente con le risorse disponibili, borse di studio per i 

più meritevoli. Agli stessi saranno indirizzate proposte di avviamento ad attività 

lavorative e formative qualificanti dal punto di vista professionale. 

Agli alunni che mostreranno particolari doti meritorie sarà offerta la possibilità 

di  partecipare  ai  tirocini  estivi,  che  consentono  di  potenziare  la  formazione 

professionale a diretto contatto con il mondo del lavoro. 

2.12 MODALITÀ DI INTERVENTO PER L’INCLUSIONE (PAI) 

Il PAI, Piano Annuale per l’Inclusività (vedi Allegato 8), redatto in base alle 

indicazioni Miur (Direttiva del 27/12/12, C.M. del 6/03/13, Nota Min. prot.1551 del 

27/06/2013) e deliberato annualmente dal Collegio dei docenti, è un documento 

che ha lo scopo di rappresentare in maniera precisa lo stato dei bisogni educativi e 

formativi della scuola, esso è «finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione» 

delle  azioni  al  fine  di  garantire  l’inclusione  di  tutti  gli  studenti,  tutelandone  le 

specificità e rispettandone i bisogni. 

Da tale documento che, tra l’altro, evidenzia la composizione della 

popolazione scolastica, emerge il seguente quadro: 

Nel fare riferimento alla L.107/15, il documento indica le azioni inclusive che 

si riferiscono principalmente: 

- all’accoglienza degli allievi e delle famiglie al fine di accertare i bisogni, 

programmare e pianificare un percorso scolastico adeguato alle fragilità e 

alle potenzialità di ciascuno 

- al sostegno per l’individuazione del/i proprio/i settore/i d’interesse formativo 

e professionale in relazione alle proprie capacità 
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- alla cura dei rapporti con le Istituzioni (ASL, Servizi sociali, eventuali 

mediatori culturali, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, Centro per 

l’impiego e associazioni) con le famiglie e le altre scuole del territorio al 

fine di predisporre una rete di aiuto efficiente ed efficace 

- alla formazione professionale specifica dei docenti sulle tematiche riferite 

alla disabilità e all’inclusione 

- alla creazione di un clima inclusivo e multiculturale attraverso l’educazione 

di tutto il personale scolastico all’empatia, all’accoglienza, di tutte le 

diversità 

- alla costituzione di una Commissione di lavoro per la promozione degli 

interventi educativi 

Gli interventi educativi e didattici intendono: 





promuovere l'autonomia personale e sociale 

favorire l’inclusione dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi 

personalizzati 

potenziare le abilità di comunicazione 

promuovere la socializzazione nel gruppo classe e nel contesto scuola 

attraverso la partecipazione attiva a progetti e manifestazioni mirate 

favorire il raggiungimento di un adeguato livello di autonomia e di 

sicurezza nelle relazioni sociali attraverso esperienze di gruppo 

opportunamente guidate. 







2.13 MODALITÀ DI ORIENTAMENTO IDONEE AL SUPERAMENTO 

DELLE DIFFICOLTÀ DEGLI ALUNNI STRANIERI 
(commi 31-32) 

L’Istituto s’impegna a promuovere l’educazione interculturale per tutti gli allievi, 

garantendo percorsi di approfondimento e riflessione sulle tematiche riguardanti la 

multiculturalità e l’integrazione, al fine di diffondere i valori, le conoscenze e le 

competenze per la convivenza democratica; garantisce un’attenta vigilanza sui 

comportamenti quotidiani che potrebbero minare i principi fondanti del vivere 

civile e, al fine di favorire l’integrazione e il successo formativo degli alunni stranieri, 

attiverà percorsi specifici di alfabetizzazione in italiano L2 per quanti ne 

dovessero  avere  bisogno,  ciò  anche  in  collaborazione  con  il  CPIA  n.2  di 

Serramanna - Oristano. 
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2.14 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
(commi 33-43) 

L’Alternanza scuola-lavoro (ASL) è una metodologia didattica che si realizza 

con attività dentro la scuola e in azienda e permette agli studenti di acquisire 

competenze  e  strumenti  utili  per  sviluppare  una  cultura  del  lavoro  fondata 

sull’esperienza diretta. 

Le  attività  proposte  hanno  una  funzione  di  orientamento  per  le  scelte 

lavorative e professionali successive al conseguimento del titolo di studio e, tra 

l’altro, prevedono: 

 incontri con esperti interni e/o esterni del settore di riferimento in 

preparazione all’attività di stage 

cicli di lezioni o seminari sull’imprenditorialità, sulla fiscalità e legalità, sulla 

formazione economica 

Impresa Formativa Simulata e Scuola-Impresa 

corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 







Lo  stage  aziendale  valorizza  il  collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e 

permette di verificare direttamente le conoscenze e le abilità acquisite. Crea inoltre 

le condizioni per lo sviluppo di una mentalità auto-imprenditoriale. 

Le competenze sviluppate nei percorsi di ASL afferiscono principalmente: 

a) 

b) 

alle competenze chiave di cittadinanza attiva: uguali per tutti gli indirizzi 

alle competenze Tecnico-Professionali, diversificate per indirizzo. 

Con la legge 107/2015 il periodo di ASL si articola in 400 ore da svolgersi nel 

secondo biennio e quinto anno. Il progetto di Istituto, secondo lo schema approvato in 

Collegio dei docenti, prevede: 

per la classe terza 160 ore di attività di AS/L, distinte in una fase A, 

preparatoria allo stage in azienda, alla quale concorrono sia le materie di area 

comune che quelle professionalizzanti (60/80 h); una fase B, di realizzazione 

dello stage in azienda, organizzato tramite il contributo della Funzione 

Strumentale, del Tutor Scolastico e del Tutor Aziendale (60/80 h); e una fase C, 

di restituzione e rielaborazione collettiva dell’esperienza svolta. (20 h). 

per la classe quarta 140 ore di attività di AS/L, distinte in una fase A, 

preparatoria allo stage in azienda, alla quale concorrono sia le materie di area 

comune che quelle professionalizzanti (40/60 h); una fase B, di realizzazione 

dello stage in azienda, organizzato tramite il contributo della Funzione 

Strumentale, del Tutor Scolastico e del Tutor Aziendale (60/80 h) e una fase C, 

di restituzione e rielaborazione collettiva dell’esperienza svolta. (20 h). 
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per la classe quinta 100 ore di attività di AS/L, distinte in una fase A, 

preparatoria allo stage in azienda, alla quale concorrono sia le materie di area 

comune che quelle professionalizzanti (20 h); una fase B, di realizzazione dello 

stage in azienda, organizzato tramite il contributo della Funzione Strumentale, 

del Tutor Scolastico e del Tutor Aziendale (60 h); e una fase C, di restituzione e 

rielaborazione collettiva dell’esperienza svolta (20 h). 

La programmazione comporta una certa flessibilità all’interno delle diverse 

fasi, a seconda degli obiettivi delle UdA di AS/L programmate. Per alcune attività da 

svolgere nella fase A (preparatoria) e C (di restituzione) esiste una 

documentazione di supporto, indicata come portfolio dello studente e fornita a 

referenti o tutor scolastici (Questionario aspettative studente, Questionario strategie 

dello studente, Diario di bordo, Valutazione del percorso di AS/L da parte dello 

studente o Scheda di valutazione del percorso di AS/L da parte dello studente, 

Relazione di stage, ecc). 

Si  dovrà  prestare  attenzione  ai  casi  particolari,  rappresentati  dagli  alunni 

ripetenti  o  provenienti  da  altre  scuole  o  inseriti  in  un  percorso  precedente 

l’emanazione  della 

pertanto per loro si 

predisposizione  di 

Collegio. 

107/2015,  che  non  prevedeva  un  percorso  obbligatorio 

tratterà di proporre un percorso personalizzato di AS/L con 

ore  aggiuntive  rispetto  al  prospetto  approvato  in  sede 

e 

la 

di 

L’adeguata  programmazione  e  realizzazione  dei  percorsi  di  Alternanza è 

attuata da uno staff di lavoro costituito dalla Funzione 

referenti dei diversi indirizzi e dai coordinatori di classe. 

strumentale, dai docenti 

Schema riassuntivo ASL 
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 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Fase A: Preparazione 

agli stage 

(sapere, saper essere, 

saper fare) 

60/80 ore 

(discipline concorrenti e 

professionalizzanti) 

40/60 ore 

(discipline concorrenti e 

professionalizzanti) 

20 ore 

(discipline concorrenti e 

professionalizzanti) 

Fase B: 

Stage in azienda o IFS 

(sapere, saper essere, 

saper fare) 

 
60/80 ore 

 

 
60/80 ore 

 

 
60 ore 

 

Fase C: Ricaduta 

dell'esperienza in stage 

(sapere, saper essere, 

saper fare) 

20 ore 
(discipline concorrenti e 

professionalizzanti) 

20 ore 
(discipline concorrenti e 

professionalizzanti) 

20 ore 

(discipline concorrenti e 

professionalizzanti) 

TOTALE 160 ore 140 ore 100 ore 

Flessibilità 

(spostamenti di ore tra 

le fasi) 

 

20 ore 
 

 

20 ore 
 

 

20 ore 
 

  

 



2.15 ATTIVITÀ RELATIVE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE E ALLA DIDATTICA LABORATORIALE 
(commi 56-61) 

Il PNSD, adottato dal MIUR con D.M. n. 851 del 27/10/2015, rappresenta 

un’opportunità di innovazione che permette di adeguare le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione della didattica e dell’organizzazione della scuola. 

A tale scopo è stata individuata la figura dell’animatore digitale il cui compito 

è di coordinare il Team dell’innovazione digitale e favorire l’attuazione del PNSD 

partendo dall’analisi dei bisogni concreti e specifici dell’istituto, delle risorse già 

disponibili e del territorio in cui opera. 

La scuola propone azioni coerenti con tale Piano, allo scopo di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

 formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 formazione dei docenti per l’innovazione 

digitale 

 formazione del personale amministrativo 

dell’amministrazione, anche al fine di 

didattica e lo sviluppo della cultura 

e tecnico  per l’innovazione digitale 

rendere più snella ed efficiente 

l’organizzazione del lavoro e favorire il processo di de-materializzazione 

 formazione al miglior uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 

 realizzazione di una comunità online con famiglie e territorio, anche attraverso 

servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il 

processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia. 

Oltre queste iniziative si precisa che la dotazione di ambienti digitali della 

scuola si è arricchita, in sede centrale, di un’aula 3.0 realizzata con finanziamento 

PON FESR - "Ambienti per l'Apprendimento". 

Si è in attesa di realizzare altre aule digitali con finanziamenti del Piano Sulcis. 
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3. TERZA SEZIONE 

3.1 SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Nell’ambito  delle  scelte  di  organizzazione,  al  fine  di  garantire  la  piena 

attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono previste le 

seguenti figure: 

Delegato al coordinamento della sede staccata con compiti di vigilanza sugli 

studenti e organizzazione e gestione dell’attività didattica quotidiana 

Delegato al coordinamento del corso di istruzione di II livello con compiti di 

vigilanza sugli studenti, e organizzazione e gestione dell’attività didattica 

quotidiana affiancato dal Referente della commissione per il patto formativo 

individuale nel CPIA 

Coordinatore del consiglio di classe che ha il compito di: 

essere punto di riferimento per D.S., docenti, alunni, genitori al fine di recepire 

richieste, proposte, problemi di carattere generale da sottoporre al Consiglio 

e/o al D.S. 

preparare e coordinare i lavori del C.d.C. e presiederlo in assenza del D.S. 

essere responsabile del controllo delle assenze, dei ritardi e delle 

giustificazioni e delle eventuali segnalazioni alle famiglie 

coordinare l’analisi della classe, raccogliere il materiale prodotto e assicurare 

la massima circolarità delle informazioni 

assicurare il collegamento con le funzioni strumentali 









coordinare le 

relativo. 

attività di Alternanza scuola-lavoro seguendo il Vademecum 

Considerata la 

che i dipartimenti 

rilevanza strategica delle aree d’intervento, e fermo restando 

sono  articolazioni  funzionali del  Collegio dei  docenti  per  il 

sostegno  alla  didattica  e  alla  progettazione  formativa,  sono  istituiti  i  seguenti 

Dipartimenti d’ambito culturale e professionale, i quali potranno ulteriormente 

articolarsi in dipartimenti disciplinari: 

 dipartimento storico-umanistico-linguistico al quale afferiscono le 

seguenti discipline: italiano, storia, lingue straniere, geografia, IRC, diritto 

(biennio) 

 dipartimento scientifico-matematico al quale afferiscono le seguenti 

discipline: matematica, scienze integrate, scienze motorie, fisica, chimica 

 dipartimento tecnico professionale settore I.A. e MAT al quale afferiscono 

le  seguenti  discipline:  Laboratori  tecnologici  ed  esercitazioni,  Tecnologie 
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meccaniche e applicazioni, Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni, 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione, Tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafica, Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione. 

 dipartimento tecnico professionale settore SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI al quale afferiscono le seguenti discipline: laboratorio 

dei servizi enogastronomici “settore cucina”, laboratorio dei servizi 

enogastronomici “settore sala e vendita”, laboratorio dei servizi di 

accoglienza turistica, diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, 

scienza degli alimenti, scienza e cultura dell’alimentazione. 

 dipartimento tecnico professionale settore SERVIZI COMMERCIALI al 

quale afferiscono le seguenti discipline: tecniche professionali dei servizi 

commerciali, tecniche di comunicazione, informatica e laboratorio, 

diritto/economia (triennio). 

Ai quali si aggiunge il Dipartimento per il sostegno. 

In relazione a quanto sopra, sono previsti: 

il Coordinatore del Dipartimento d’Ambito 







è punto di riferimento per D.S. e colleghi 

coordina i lavori relativi alla progettazione per competenze 

coordina la progettazione delle UdA interdisciplinari 

il Coordinatore per l’inclusione e il sostegno 

il Coordinatore dell’Alternanza scuola-lavoro e del sistema di IeFP 

il Coordinatore delle attività per il contrasto alla dispersione scolastica 

il Coordinatore del Centro sportivo scolastico 

il Responsabile dell’Ufficio Tecnico cha ha il compito di sostenere la migliore 

organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in 

relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica con riferimento alle 

seguenti aree: 

 area didattico-educativa: come coadiuvante dei docenti interessati 

nell'attuazione della programmazione didattico-educativa dell'Istituto, 

soprattutto per quanto riguarda le attività dei laboratori 
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 area tecnico-amministrativa: con funzione consultiva per competenti 

valutazioni  strettamente  tecnico-amministrative,  in  rapporto  con  il  DS,  il 

DSGA e l'assistente addetto all'Ufficio di Magazzino 

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, inoltre, segnala alla Provincia, proprietaria 

dell'edificio scolastico, guasti o inefficienze di natura tecnica e/o dei locali e 

coadiuva l’RSPP nel servizio di prevenzione e protezione. 

il Direttore di laboratorio che, in collaborazione con gli assistenti tecnici, ha il 

compito di: 





tenere aggiornato l’inventario dei materiali e delle attrezzature inventariate 

effettuare i collaudi di nuove apparecchiature e proporre il “fuori uso” di quelle 

guaste e/o obsolete 

proporre  l’acquisto  del  materiale  di  consumo  e  la  reintegrazione  delle 

attrezzature messe fuori uso 

coordinare, in sintonia con i responsabili di dipartimento e con i colleghi 

interessati,  progetti  per  acquisire  nuove  apparecchiature  necessarie  allo 

svolgimento delle attività programmate. 





Per quanto riguarda la funzione 

della Legge, si rimanda alla pag.20. 

dell’Animatore digitale, previsto dal c.59 
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3.2 IL CURRICOLO 
Obiettivi formativi integrati con contenuti, metodi e tecniche di valutazione 

È il piano di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte ore stabilito a 

livello nazionale, ogni istituzione scolastica definisce il quadro unitario in cui sono 

indicate le discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale e quelle 

definite a livello locale, da essa liberamente scelte. 

3.2.1 Funzionalità delle discipline 
Nella scuola odierna è necessario prendere atto che non è più l’allievo a 

doversi adeguare al curricolo, inteso come unico strumento per elevare il personale 

livello d’istruzione, pena l’incremento del fenomeno della dispersione scolastica. È 

invece necessario prevedere un curricolo flessibile, capace di rispondere alle 

esigenze di crescita culturale e professionale dello studente. 

Per questo motivo, ogni docente deve spostare l’attenzione dai meri contenuti 

della disciplina, di cui è titolare, alla sua valenza formativa più generale, 

finalizzandola strumentalmente allo sviluppo di competenze di più ampio respiro. In 

una programmazione per competenze, aggregate per assi culturali, è la 

competenza, e non il curricolo, a orientare il percorso formativo e il concetto di asse 

culturale meglio esprime il modo con cui può essere riorganizzato e offerto il sapere 

per perseguire tale risultato. 

Ogni docente, in sintonia con il P.T.O.F., la programmazione educativo- 

didattica di dipartimento e quella di classe, elabora il piano di lavoro individuale 

che entra nello specifico disciplinare per quanto attiene ai contenuti, alla loro 

scansione in moduli e unità didattiche, nonché alla metodologia («comprende e 

riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari» L.107/15, 

comma 14.2), tenendo conto che i risultati di apprendimento declinati nelle linee 

guida sono un riferimento indicativo all’interno dei quali sono effettuate le scelte 

funzionali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato in relazione alla classe e alle 

esigenze di interazione territoriale. 

3.2.2 Funzionalità del C.d.C. 
Ogni C.d.C si impegna a: 

- attivare momenti multidisciplinari e/o interdisciplinari 

- verificare  periodicamente  risultati,  validità  del  percorso  didattico-formativo, 

apportando, laddove necessario, gli opportuni aggiustamenti 

- arginare la dispersione scolastica, con interventi tempestivi e adeguati alle 

caratteristiche dei propri studenti. 
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3.2.3 Programmazioni 
Nel definire il curricolo della scuola si rimanda al PECUP delineato nelle Linee 

guida per il passaggio al nuovo ordinamento per gli istituti professionali 

(D.P.R. 15/03/2010, n. 87, articolo 8, comma 6) e alla direttiva n° 5/2012 per 

l'adozione delle Linee Guida stesse: in tali documenti sono tracciate le indicazioni 

ministeriali  che  organizzano  l’attività  disciplinare  per  il  primo  biennio  e  per  il 

secondo biennio/quinto anno degli Istituti professionali. 

3.2.4 Quadri orario 
Fatto salvo quanto prima anticipato per le classi Prime con decorrenza 2018- 

2019, i percorsi degli istituti professionali per le tutte le altre classi continuano a essere 

quelli previsti dal DPR 87/2010, pertanto hanno durata quinquennale, prevedono un 

primo biennio, un secondo biennio, un quinto anno e si concludono con un esame di 

Stato. In ciascun anno di corso sono previste, complessivamente, 1056 ore di lezione, 

vale a dire 32 ore settimanali, tranne nella classe seconda dove ne sono previste 331
 

per un totale di 1089 ore di lezione. Ogni percorso prevede la medesima 

istruzione generale (area comune) e una specifica area di indirizzo. 

Totale ore 

area di 

Orario settimanale: 32 ore, ciascuna della durata di 60 m.; 33 ore per le classi seconde. 

Quadro orario 

AREA COMUNE a tutti gli indirizzi 

1 
L’ora aggiuntiva è dovuta all’inserimento della Geografia ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del Decreto Legge 104/13 
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Discipline 

 

Ore annue 

Classi 1
o 

biennio Classi 2
o 

biennio Quinto anno 

Prime Seconde Terze Quarte Quinte 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia  33    

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate Scienza della 

Terra e Biologia 
66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 693 495 495 495 

 
Classi 

 

Classi 1o biennio Classi 2o biennio 
Quinto 

anno 

Prime Seconde Terze Quarte Quinte 

Area Comune 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori 

di indirizzo 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo 1056 1089* 1056 1056 1056  

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-104-del-12-settembre-2013-misure-urgenti-in-materia-di-istruzione-universita-e-ricerca-testo-coordinato-con-la-legge-128-13-di-conversione.flc


Quadri orario: AREE DI INDIRIZZO 

Manutenzione e assistenza tecnica2
 

opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

Tecnico dei Servizi Commerciali 

2 
Gli istituti professionali del settore per l’industria e l’artigianato possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e 

insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di 

risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 
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Discipline 

 

Ore annue 

Classi 1
o 

biennio Classi 2
o 

biennio Quinto anno 

Prime Seconde Terze Quarte Quinte 

Scienze integrate (Fisica) 66   

Scienze integrate (Chimica)  66 

Informatica e laboratorio 66 66 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 
165 165 264 264 264 

di cui in compresenza 132* 132* 66* 

Seconda lingua 99 99 99 99 99 

Diritto/Economia  132 132 132 

Tecniche di comunicazione 66 66 66 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 132* 66* 

 
 

Discipline 
 

Ore annue 

Classi 1
o 

biennio Classi 2
o 

biennio 
Quinto 

anno 

Prime Seconde Terze Quarte Quinte 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 
99 99 

 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologia dell’Informazione e della 

Comunicazione 
66 66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99** 132** 99** 99** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  165 132 132 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 
165 165 99 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

di manutenzione di apparati e impianti 

civili e industriali 

 
99 

 

 
165 

 

 
231 

 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 

 

 



Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera3
 

3 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con 

asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni 

scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo 

biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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Discipline 
 

Ore annue 

Classi 1
o 

biennio Classi 2
o 

biennio 
Quinto 

anno 

Prime Seconde Terze Quarte Quinte 

Scienze integrate (Fisica) 66   

Scienze integrate (Chimica)  66 

Scienze degli alimenti 66 66 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

settore cucina 
66**

(*)
 66**

(*)
 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita 
66**

(*)
 66**

(*)
 

Laboratorio dei servizi di accoglienza 

turistica 
66**

(*)
 66**

(*)
 

Seconda lingua 66 66 99 99 99 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 
132 165 165 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

settore cucina 
198** 132** 132** 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita 

 
66** 66** 

ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 
132 165 165 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

settore cucina 

 
66** 66** 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita 
198** 132** 132** 

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  132 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 
132 198 198 

Tecniche di comunicazione  66 66 

Laboratorio dei servizi di accoglienza 

turistica 
198** 132** 132** 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 66* 

 

 



3.2.5 Metodi e tecniche di valutazione 
La valutazione: 

 è parte integrante del progetto educativo e ha principalmente un carattere 

formativo, dal  momento  che è finalizzata al controllo  dell’adeguatezza  delle 

strategie didattiche e all’analisi delle dinamiche del processo di apprendimento 

 deve tener conto del grado di miglioramento di ogni studente in rapporto al 

livello di partenza, dei ritmi, delle capacità di apprendimento, dell’impegno e della 

partecipazione all’attività scolastica 

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

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

l’adeguatezza della propria programmazione 

 è effettuata sistematicamente per rilevare con tempestività l’informazione 

relativa ai processi di apprendimento e consentire una efficace attivazione di 

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

nella  rappresentazione  di  grafici  o  nella  realizzazione  di  progetti,  interventi 

individualizzati di recupero. 

Strumenti di Osservazione, Verifica e Valutazione 

Ciascun C.d.C. si serve di strumenti comuni per monitorare gli apprendimenti e 

stabilire gli interventi educativi sulla base delle indicazioni del Collegio dei docenti 

che definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

a) 

- 

- 

- 

Strumenti per la Valutazione Formativa 

Prove semi-strutturate, questionari a risposta aperta e/o multipla 

Analisi e comprensione del testo 

Osservazione del possesso delle capacità pratiche (selezione/uso di 

strumenti e attrezzature) e di trattamento dati (riassumere e presentare 

risultati) 

Risoluzione di esercizi e problemi in ambito logico-matematico e scientifico 

Lettura e uso del linguaggio specifico 

Colloqui orali finalizzati a verificare l’ascolto e l’apprendimento negli aspetti 

peculiari di ciascuna disciplina 

- 

- 

- 

b) 

- 

- 

- 

- 

- 

Strumenti per la Valutazione Sommativa 

Interrogazioni, dialogo culturale e colloqui disciplinari e pluridisciplinari 

Saggio breve e analisi testuale 

Smontaggio e rimontaggio del testo analizzato 

Produzione scritta di tipo argomentativo anche a carattere interdisciplinare 

Relazioni informative di carattere tecnico-operativo e scientifico relative allo 

specifico degli indirizzi 
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- Utilizzo di tutte le tipologie previste dal nuovo ordinamento per gli Esami di 

Stato, anche per le discipline che non contemplano la prova scritta. 

Il Collegio dei docenti delibera annualmente la suddivisione dell’a.s. e 

stabilisce di conseguenza i periodi cui si riferiscono le valutazioni intermedie e 

quella finale. Stabilisce altresì i criteri cui devono attenersi i docenti nella 

valutazione del comportamento (L.169/2008 e D.P.R n.122/2009) e nella 

valutazione di conoscenze - abilità - competenze disciplinari. Tali criteri fanno parte 

del presente Piano e sono leggibili nelle specifiche tabelle (vedi Allegati n. 4 e 5). 

In particolare la tabella di valutazione del comportamento è stata oggetto di 

revisione nello scorso anno scolastico, perciò si farà riferimento all’Allegato 4/bis. 

3.2.6 Criteri per il passaggio alla classe successiva 
Le valutazioni alle quali fa seguito lo scrutinio di fine anno si concludono per gli 

alunni con uno dei seguenti risultati: 

• giudizio positivo 

• giudizio negativo di non promozione 

• sospensione del giudizio. 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che nello scrutinio finale 

conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l‘ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento  non  inferiore  a  sei  decimi 

(articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). 

Nel determinare la non ammissione, ciascun Consiglio di classe dovrà tener 

conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti (cfr. Delibera n° 3 del 14/05/13 e 

successiva Circolare n° 224/2015). In particolare, non sono ammessi alla classe 

successiva  gli  alunni  che  allo  scrutinio  finale  riportino  valutazioni  inferiori  alla 

sufficienza, indicative di gravi o diffuse carenze comportanti il mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal corso di studi in più di tre 

discipline e comunque tali da pregiudicare la frequenza con profitto alla classe 

successiva. Il criterio orientativo deliberato dal Collegio dei docenti per esprimere il 

giudizio positivo di ammissibilità alla classe successiva oppure – eventualmente 

– per sospendere il giudizio di ammissione, è che la differenza tra la sufficienza e la 

media totale dei voti ottenuta dall’alunno, espressa in decimi, non deve eccedere il 

valore di 0,8. 

Il 5 in condotta è una condizione di non ammissione alla classe successiva o 

all'Esame di Stato. 
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Infine, saranno considerati in sospensione del giudizio di ammissione alla 

classe successiva gli alunni scrutinati con tre o meno di tre materie non 

sufficienti, ai quali tuttavia si riconosca un’apprezzabile crescita rispetto alla 

situazione di partenza per attenzione, impegno e partecipazione attiva e la 

possibilità di recuperare le carenze rilevate prima dell’inizio dell’anno scolastico 

successivo o comunque di frequentare con profitto la classe successiva. 

Si precisa che la non scrutinabilità è decretata ai sensi del D.P.R.122/09 art. 

2 e 14, in quanto ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo 

all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. 

Il C.d.C., nella seduta n°3 del 04/11/14, ha determinato i criteri per la validazione 

dell’anno scolastico in deroga al suddetto limite massimo di assenze. Tali criteri 

contemplano le assenze giustificate per i seguenti motivi: gravi patologie, ricoveri 

ospedalieri, malattie contagiose, malattie certificate, terapie certificate, gravi motivi 

di famiglia, situazioni di grave disagio familiare o personale, motivi sociali certificati, 

uscite anticipate per attività sportiva (con certificazione dall’associazione di 

appartenenza riconosciuta dal CONI), assenze per partecipazioni a percorsi di 

formazione artistica o musicale di comprovata rilevanza, motivi religiosi. 

Nel ricordare che la validazione in “deroga è  prevista per  assenze 

documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati” (DPR 122 del 22/06/2009), si precisa che le 

certificazioni mediche e le documentazioni devono essere presentate 

contestualmente al rientro a scuola e non potranno essere prese in 

considerazione se presentate oltre cinque (5) giorni dal rientro stesso. 

3.2.7 Interventi di recupero 
Al fine di favorire il recupero delle carenze, in particolare 

dopo  le  operazioni  di  scrutinio  finale,  l’Istituto  organizzerà 

quelle individuate 

apposite  attività 

didattiche. Esse saranno gratuite e si articoleranno in alcune tipologie 

fondamentali: 









sportello didattico 

corsi di recupero estivi 

pausa didattica per l’intero gruppo classe 

lavoro differenziato per gruppi di livello 

Lo sportello didattico 

Nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le risorse disponibili, la 

scuola predispone azioni di recupero individualizzate su specifica richiesta dello 
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studente, finalizzate a fornire un sostegno nell’apprendimento di un segmento 

formativo per allinearsi alla classe; azioni di rinforzo degli apprendimenti in vista di 

una prova scritta o orale da sostenere; azioni di miglioramento del metodo di studio 

(studio assistito e/o assimilazione del metodo); risposta a particolari esigenze di 

approfondimento. 

I corsi di recupero estivi 

La scuola comunica per iscritto alle famiglie le decisioni assunte dal Consiglio 

di classe riguardo la “sospensione del giudizio” degli alunni che non hanno 

raggiunto la sufficienza. Contestualmente, sono comunicate dai docenti delle 

singole discipline le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno e gli interventi 

didattici opportuni al superamento delle stesse, tra i quali i corsi di recupero 

estivi. Se i genitori riterranno di non avvalersi di questa  iniziativa di recupero 

organizzata  dalla  scuola,  dovranno  comunicarlo  alla  stessa  per  iscritto,  fermo 

restando l’obbligo per l’alunno di sottoporsi alle verifiche finali. 

La pausa didattica 

Si tratta dell’interruzione dello svolgimento del programma effettuata in corso 

d’anno per svolgere attività di recupero rivolte all’intero gruppo classe o 

differenziate in funzione dei diversi livelli raggiunti. Le attività proposte sono 

definite in piena autonomia dal docente e sono calibrate in funzione del tipo di 

difficoltà riscontrato. Si possono prevedere esercitazioni e spiegazioni aggiuntive 

anche in forma laboratoriale, lavori di gruppo, cooperative learning, utilizzo delle 

nuove tecnologie e di audiovisivi, realizzazione di ricerche e prodotti multimediali. 

Il lavoro differenziato per gruppi di livello 

Il recupero può essere organizzato anche mediante la costituzione di piccoli 

gruppi omogenei per il livello raggiunto dagli alunni che possono appartenere 

anche a classi diverse. Rappresenta un momento in cui gli studenti possono 

usufruire  di  una  lezione  mirata  al  recupero  di  specifiche  abilità  attraverso  la 

predisposizione di materiali e attività adeguati al livello del gruppo stesso. 
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3.3 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

I FONDI REGIONALI ED EUROPEI 

Tra le iniziative qualificanti l’arricchimento dell'offerta formativa proposta 

dall'Istituto nell’ultimo triennio, va segnalato l'impegno nella realizzazione del 

progetto “Le lingue europee: pietra miliare dell'apprendimento”, finanziato nel 

2015 - unico Istituto di Istruzione di Secondo Grado in Sardegna - nell’ambito del 

progetto europeo “ERASMUS PLUS K1”. 

Il progetto ha come obiettivo un rinnovamento metodologico che parte dalle 

lingue straniere e, nella fase iniziale, riguarda la formazione linguistica dei docenti i 

quali, dopo un primo periodo di formazione di base attivata in Istituto, seguiranno 

ulteriori corsi intensivi di Lingua inglese presso il Richard Language College (RLC) 

a Bournemouth, in Inghilterra. La finalità del progetto è quella di consolidare la 

conoscenza della lingua straniera dei docenti per utilizzarla poi con metodologia 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) per l’insegnamento di altre 

materie  disciplinari  non  linguistiche:  in  questo  modo  si  ritiene  di  stimolare 

l’apprendimento degli studenti e rafforzare le loro competenze linguistiche. 

Si segnala che per garantire il migliore esito dell’iniziativa, le azioni di 

formazione e sperimentazione della metodologia CLIL sono state avviate negli anni 

precedenti sia attraverso corsi interni all’istituto rientranti nel suddetto progetto, sia 

attraverso la partecipazione alla Rete CLIL through CLIL (cfr. pag. 9), sia, infine, 

attraverso la partecipazione di alcuni docenti dell’Istituto al corso CLIL indetto dal 

Ministero. 

La partecipazione dei docenti al progetto ERASMUS + KA1 ha permesso alla 

scuola di acquisire un’apertura verso l’Europa e una dimensione internazionale che 

sarà consolidata a partire dall’a.s. 2017-18 grazie al progetto ERASMUS + KA2 che 

prevede 30 mobilità nel biennio (docenti e alunni) in gemellaggio con il Lycée La 

Hotoie di Amiens, in Francia. 

Oltre ai già ricordati e conclusi progetti PON/FESR (Wlan e Ambienti digitali), 

l’Istituto ha proposto la propria candidatura ai seguenti avvisi PON FSE 2014-2020, 

Asse I: 















Alternanza scuola-lavoro 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

Competenze di cittadinanza globale 

Orientamento 

Educazione all'imprenditorialità 

Cittadinanza e creatività digitale 

Formazione per adulti. 
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Inoltre, fin dal primo anno di attuazione, l’Istituto ha partecipato all’Avviso della 

R.A.S. Tutti a Iscol@. 

Anche per l’A.S. 2017-18 si prevede la realizzazione delle seguenti linee di 

intervento: 

 Linea A finalizzata al miglioramento delle competenze di base in Italiano e 

Matematica 

 Linea B finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa 

extracurricolare attraverso forme di didattica laboratoriale 

 Linea C - Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale 

finalizzata a interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse le 

attività  sportive,  in  orario  extrascolastico,  azioni  rivolte  alle  famiglie  di 

appartenenza). 

Altre iniziative riguardano: 

• attività di approfondimento rivolte all'intera classe o a gruppi interclasse, su 

tematiche legate a particolari temi culturali, sociali o di attualità 

• uscite didattiche, svolte in una giornata, per la partecipazione a 

manifestazioni di particolare interesse 

• viaggi d'istruzione, di uno o più giorni, verso luoghi d’interesse artistico, 

storico, culturale o ambientale 

• tornei sportivi, allo scopo di favorire la pratica sportiva e la socializzazione. 
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3.4 AUTONOMIA e FLESSIBILITÀ 

Poiché la riforma degli ordinamenti riguardante i corsi per adulti di II livello 

(ex corsi serali per lavoratori) nel decurtare del 30% il monte ore di tutte le discipline, 

ha determinato la sensibile riduzione delle quote orarie della disciplina di indirizzo, 

Laboratorio dei servizi  enogastronomici settore “Cucina”, si è sentita l’esigenza 

di potenziare tale insegnamento facendo così ricorso alla quota di autonomia che 

ne comporta l’aumento di un’ora settimanale in tutte le classi dal 

1° al 4° anno. 

Al fine di realizzare detta modifica oraria, saranno rimodulate le quote orarie 

del primo e del secondo biennio (nessuna modifica sarà effettuate per il quinto 

anno) in relazione alle discipline Italiano, Matematica e Laboratorio 

enogastronomici. Pertanto il curricolo risulterà così definito: 

dei servizi 
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 Quadro orario 

attuale 

Contributo 

orario 

Quadro orario 

modificato 

ITALIANO    

1° biennio 198 - 33 165 

2° biennio 198 - 33 165 

3° periodo didattico 99  99 
 495  429 
 

MATEMATICA    

1° biennio 198 - 33 165 

2° biennio 198 - 33 165 

3° periodo didattico 99  99 
 495  429 
 

LAB. SERVIZI ENO    

1° biennio 132 + 66 198 

2° biennio 231 + 66 297 

3° periodo didattico 99  99 

 462 132 594 
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