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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’IPIA “G. FERRARIS” 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 territorio è caratterizzato da una buona vocazione turistica: le principali attrattive sono il 
mare e l’archeologia mineraria, ma propone anche il turismo culturale legato ai riti della 
Settimana Santa, all'enogastronomia e, più di recente, alle attività outdoor come trekking, 
bike, arrampicata ecc...

Lo sviluppo del settore turistico nel Sulcis-Iglesiente potrebbe trainare la domanda di 
operatori qualificati e di tecnici proprio nei settori dei servizi dell’enogastronomia e 
dell'ospitalità alberghiera e in quello dei servizi commerciali; inoltre, nel settore della 
manutenzione il mercato richiede figure di tecnici dotati di competenze professionali evolute 
nei settori ad alto valore aggiunto (domotica, automazione, manutenzione di apparati civili e 
industriali di nuova generazione). In questo senso, il Ferraris si propone come una valida 
opportunità per fornire le competenze richieste dal mercato del lavoro nei settori di 
riferimento, infatti, l’Istituto promuove l’acquisizione di competenze professionali spendibili in 
tempi brevi dal conseguimento del titolo, con la possibilità di avviare contatti precoci tra gli 
studenti e gli operatori economici delle diverse filiere produttive.

L’Istituto ha nel tempo costruito una rete di rapporti positivi di collaborazione con molte 
associazioni presenti nel territorio, sia di tipo culturale (Pro Loco, Gruppo Medievale), sia del 
terzo settore e del privato sociale (Casa Emmaus, Coop. S. Lorenzo, Caritas e Soccorso Iglesias); 
ha inoltre proficue relazioni con l'Ente locale Comune di Iglesias, con le forze dell'ordine, con la 
ATS Sardegna (ex ASL7), con le Agenzie regionali Laore ed Argea, con la R.A.S. (Assessorato 
Formazione Professionale), collaborazioni con l'Agenzia delle Entrate e con le associazioni di 
servizio (Lions, Rotary) che garantiscono la possibilità di stipulare convenzioni per le attività di 
alternanza scuola – lavoro: gli stage, i tirocini, le attività di orientamento.

Anche la presenza del corso di istruzione di II livello (ex corso serale per studenti lavoratori) 
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rappresenta un'occasione di riqualificazione professionale importante, sia per adulti che 
hanno necessità di riconvertire le proprie competenze professionali, sia come scuola della 
seconda opportunità per i giovani adulti NEET.

L’alto tasso di popolazione scolastica con caratteristiche e bisogni educativi speciali risulta da 
tempo una peculiarità dell’Istituto che, pur ponendo dei vincoli, ha consentito lo sviluppo di 
una buona esperienza nella cura dell'inclusione e nel valorizzare le differenze socio-culturali. 
L’insegnamento è adeguato ai bisogni formativi di ciascuno studente attraverso 
l’individualizzazione e la personalizzazione dei curricoli, con percorsi di recupero e 
potenziamento appropriati.

Purtroppo la crisi ormai più che decennale del tessuto economico tradizionale, prima 
dell'industria estrattiva e poi di quella chimica (polo di Porto Vesme), ha prodotto un autentico 
collasso del panorama sociale, che è caratterizzato da decremento demografico, 
invecchiamento della popolazione, emigrazione a breve e lungo raggio dovuta alla mancanza 
di lavoro. Le difficoltà dell'economia non hanno favorito il superamento dell’assistenzialismo e 
dei pregiudizi “culturali” nei confronti del riconoscimento dell’imprenditorialità e dello spirito 
d’iniziativa come valori positivi.

La crisi e la fragilità del tessuto produttivo si riflettono nella disponibilità delle risorse 
economiche su cui l’Istituto può contare, che sono di provenienza prevalentemente pubblica 
(Stato, Ue, RAS, Ex Provincia Carbonia Iglesias, Comune di Iglesias) mentre è difficile reperire 
fonti di finanziamento aggiuntive.

Tra gli altri elementi di debolezza si segnalano la modesta diffusione di consorzi e/o 
cooperative nei settori dei servizi e dell'accoglienza turistica; la scarsa promozione delle 
iniziative a supporto della progettazione e creazione di impresa; il marcato pendolarismo 
della popolazione scolastica, aggravato dalle difficoltà nel sistema dei trasporti urbano ed 
extraurbano.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
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Codice CARI02000L

Indirizzo VIA CANEPA - 09016 IGLESIAS

Telefono 078140148

Email CARI02000L@istruzione.it

Pec cari02000l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ipsiaiglesias.gov.it

Indirizzi di Studio

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE•
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
SERVIZI COMMERCIALI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
OPERATORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI

•

Totale Alunni 427

 I.P.I.A. "FERRARIS" SERALE IGLESIAS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CARI020502

Indirizzo VIA CANEPA IGLESIAS 09016 IGLESIAS

Edifici Via Canepa 17 - 09016 IGLESIAS SU•

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO •Indirizzi di Studio
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COMUNE
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 16

Chimica 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 3

Fisica 1

Informatica 2

Meccanico 2

Cucina 3

Sala e bar 3

Ricevimento 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Aula 3.0 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 52

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

PC e Tablet presenti nelle aule, 
comprese le 3.0

30

 

Approfondimento

 Il Ferraris è costituito da due sedi: quella centrale, il cui edificio, vetusto, in origine 
non era destinato alle attività scolastiche, ed una succursale. I plessi sono collocati 
entrambi in città, ma a notevole distanza tra loro. Recentemente sono stati effettuati 
lavori di ristrutturazione nella sede centrale che hanno migliorato la fruizione degli 
spazi didattici.

Nelle due sedi sono presenti laboratori di informatica, laboratori per le attività 
pratiche di cucina, sala-bar e ricevimento, palestre e strutture per le attività sportive. 
Negli ultimi due anni, grazie alle risorse del Piano Sulcis, è stato possibile realizzare 
un graduale rinnovamento delle officine e delle dotazioni laboratoriali, specie per 
l’indirizzo M.A.T.: tali interventi dovrebbero consentire un'importante azione di 
ripensamento e potenziamento degli spazi a disposizione e della didattica.

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.

Tra gli elementi che condizionano le attività proposte, specie nella promozione di una 
didattica innovativa per classi aperte, o per classi parallele, vi è l’ampiezza ridotta di 
molte aule della sede centrale che, data anche la dislocazione delle stesse su più 
piani, risulta essere un elemento limitante. Altro elemento vincolante è la 
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coabitazione con soggetti pubblici e privati (RAS, AIAS, Ispett.to Forestale, ARGEA) le 
cui esigenze non sono facilmente armonizzabili con la destinazione scolastica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

71
30

Approfondimento

Il Ferraris può contare su un nucleo consolidato di insegnanti capace di mettere a 
disposizione esperienze, competenze ed energie per attuare i progetti di 
miglioramento e inoltre la presenza di alcuni docenti che svolgono attività libero 
professionale garantisce il raccordo con gli ambienti produttivi:  la loro esperienza è 
in grado di favorire lo sviluppo di una didattica innovativa calata sulle reali esigenze 
del mondo del lavoro. Va per altro precisato che l’elevato pendolarismo di molti 
insegnanti, in particolare i più giovani, non sempre garantisce il mantenimento  della 
continuità didattica, che sarebbe necessaria, e lo sviluppo di progetti e iniziative 
extracurricolari di medio-lungo termine. 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’IPIA “G. Ferraris” si caratterizza da tempo per l’impegno nel promuovere 
l'educazione e la formazione di tutti gli iscritti. Per questo motivo, le sue finalità 
strategiche sono le seguenti:

- assicurare il diritto al successo formativo degli studenti, valorizzandone le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali,

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, sia 
personali, sia professionali,

- contribuire a prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, anche rinnovando 
le proprie metodologie didattiche al fine di creare ambienti di apprendimento 
stimolanti e positivi.

Date queste premesse, nel prossimo triennio l’Istituto intende porre particolare cura 
nel:

- garantire la centralità dell’alunno e l’inclusione degli alunni con D.A. e con B.E.S, sia 
attraverso la personalizzazione educativa, sia con l’individualizzazione del processo 
di apprendimento;

- promuovere l’equità degli esiti formativi attraverso la progressiva riduzione della 
varianza dei risultati tra classi parallele. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere l’equità degli esiti formativi degli studenti
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Traguardi
Progressiva riduzione della varianza dei risultati tra classi parallele in italiano, 
inglese e matematica, a partire dal primo periodo didattico

Priorità
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di studi regolare nel 
quinquennio
Traguardi
Portare dal 31% al 50% la percentuale di alunni che completano positivamente il 
percorso formativo nel triennio 2019-22

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

ASPETTI GENERALI

Come risulta dal RAV, la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva nel 
passaggio dalla prima alla seconda è più elevata della media sia provinciale che regionale. 
Il tasso di abbandono scolastico precoce nel biennio, anche se resta elevato, è tuttavia in 
costante e sensibile diminuzione: questi elementi di partenza, incoraggianti in quanto 
validano il lavoro educativo e didattico effettuato nel periodo 2016-19, comunque 
non appagano del tutto le aspettative e non esauriscono le potenzialità della scuola 
che, nel prossimo triennio 2019-22, intende promuovere

a)  azioni d’intervento volte a consolidare il miglioramento dei risultati di 
apprendimento delle competenze chiave in Italiano, Inglese e Matematica,

b)   azioni mirate a favorire l’aumento del numero di alunni con un percorso di 
studi regolare .

In questo senso, l’introduzione di prove parallele nelle classi seconde, pur con 
difficoltà di somministrazione e necessità di ripensamento di alcuni aspetti 
organizzativi, ha avviato processi che hanno contribuito alla riduzione della 
varianza tra le classi e alla diffusione di una maggiore sensibilità tra i docenti sulla 
necessità di ricorrere e condividere strumenti per l’individuazione precoce degli 
alunni in difficoltà e sulla programmazione d’interventi tempestivi di supporto e 
recupero, al fine di garantire il successo formativo degli studenti.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

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

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMO PROVANDO  
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Descrizione Percorso

La somministrazione delle prove comuni di italiano, matematica e inglese discipline 
nelle quali, per diversi motivi (lacune e carenze pregresse, demotivazione, 
frustrazione, noia, percezione di scarsa autoefficacia), esistono difficoltà 
nell'ottenere risultati accettabili, viene effettuata nelle classi seconde al fine di 
mantenere il trend positivo relativo ai risultati di apprendimento.

 

Si rende necessario verificare gli apprendimenti e i progressi nelle rispettive 
discipline nel corso dell’anno e alla fine del biennio. L’esigenza di monitorare con 
strumenti identici le conoscenze e competenze raggiunte dagli alunni incrocia sia 
gli obiettivi disciplinari identificati in sede di dipartimento, sia gli obiettivi di 
miglioramento espressi dal RAV.

 

Sulla base dei dati raccolti sarà possibile realizzare interventi mirati al recupero, 
sostegno, potenziamento, basati sulla progettazione e valutazione condivisa nei 
diversi dipartimenti 
predisponendo attività mirate che comportano un ripensamento delle strategie 
didattiche e degli ambienti di apprendimento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrare le prove comuni per classi parallele in 
entrata, intermedie e in uscita, a partire dalle seconde classi del biennio 
in Italiano, Inglese e Matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere l’equità degli esiti formativi degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 
PROVE PER CLASSI PARALLELE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività: Referente per l'autovalutazione d'Istituto

Avrà la supervisione della somministrazione delle prove nelle classi parallele 
in entrata (ottobre), intermedie (febbraio) e in uscita (maggio), nelle seconde 
classi del biennio

La costruzione delle prove per ciascuna disciplina sarà curata dai singoli 
dipartimenti 

 

Risultati Attesi

R  Ridurre la varianza tra le classi

 
Realizzare interventi mirati al recupero/sostegno/potenziamento basati sulla 
progettazione e valutazione condivisa nei diversi dipartimenti 

 SCUOLA APERTA: PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Le recenti disposizioni legislative indicano per gli istituti professionali la necessità di 
improntare il proprio modello didattico al principio della personalizzazione 
educativa, volta tra l'altro, a “orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche 
per migliori prospettive di occupabilità”. In tal senso, l'IPIA predispone il seguente 
intervento, finalizzato a garantire la crescita personale, sociale, culturale e 
professionale degli studenti. Questo percorso propone una serie di azioni da 
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sviluppare nel triennio 2019-22 che hanno come presupposto la costituzione di una 
rete di alleanze educative tra vari soggetti.

In primo  luogo sarà curata  la relazione con gli studenti stessi e le loro famiglie, dei 
quali verranno acquisiti proposte e pareri finalizzati alla costruzione di una 
programmazione educativa volta alla valorizzazione e alla crescita del singolo; in 
secondo luogo saranno potenziati i rapporti con gli esperti interni al sistema 
scolastico (Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari, USR, altre scuole) e a quello 
istituzionale (EE.LL., RAS, ex-ASL7 ecc.) con cui la scuola condividerà le azioni 
necessarie, in particolare quelle volte al tempestivo intervento nelle situazioni di 
disagio socio-familiare (coinvolgimento di psicologi, assistenti sociali, e altre figure di 
rilievo); infine, saranno coinvolti i portatori di interesse presenti sul territorio: le 
Associazioni sociali e culturali, gli operatori economici, il privato sociale, ecc. di cui si 
ricercherà la partecipazione in base al campo di azione di ciascuno. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Aprire e curare la comunicazione con le scuole del primo 
ciclo per la continuità in ingresso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio

 
"Obiettivo:" Sviluppare un'organica attivita' di accoglienza per gli studenti 
in ingresso nelle prime settimane di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio

 
"Obiettivo:" Rafforzare la valenza orientativa nella didattica quotidiana, a 
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partire dalla valutazione dei propri punti di forza e di debolezza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Digitalizzare la comunicazione scuola-famiglia con l'adozione 
del registro elettronico e potenziarla attraverso il sito web e i social 
media.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio

 
"Obiettivo:" Promuovere il coinvolgimento delle famiglie nella vita della 
scuola con iniziative dedicate (condivisione del P.O.F.e del Patto ed. di 
corresponsabilità)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio

 
"Obiettivo:" Condividere la mission e l'identità della scuola con gli 
stakeholder e le istituzioni territoriali per garantire agli studenti un 
efficace orientamento al mondo del lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 1: RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività: Coordinatori dei CdC; Referente per l'educazione alla salute; 

altre figure 

 

Partendo dalle necessità di volta in volta rilevate, le figure di riferimento avranno il 

compito di curare le occasioni di riflessione con gli studenti e le loro le famiglie, con il 

coinvolgimento del personale docente e ATA, per condividere l’identità, le peculiarità e 

le finalità della scuola, istituendo momenti dedicati durante i quali sarà possibile per 

ciascuno esprimere i propri bisogni e le aspettative reciproche, anche nell'ottica di 

sviluppare interventi a valenza preventiva sui comportamenti a rischio (es.: attività di 

ed. alla salute, contrasto al bullismo e alle dipendenze, ecc...).

 

Risultati Attesi

Progressivo miglioramento del successo formativo

Miglioramento del clima scolastico con una diminuzione dei provvedimenti 
disciplinari

Prevenzione della dispersione scolastica
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 2: CONTINUITÀ IN INGRESSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Studenti delle scuole 
medie

Responsabile

Responsabile dell'attività: Commissione orientamento

 

Avrà il compito di curare la continuità tra il primo e il secondo ciclo, al fine di favorire 
una scelta consapevole della Scuola Secondaria di Secondo Grado, per cui si 
organizzeranno incontri con le scuole medie del territorio per presentare l'offerta 
formativa dell'Istituto; in tal senso si potrà organizzare l'accoglienza degli Studenti delle 
classi 3^ della scuola secondaria di primo grado.

Nelle prime settimane di scuola saranno organizzate attività specifiche per gli studenti 
in ingresso dal primo ciclo, in modo da garantire un inserimento efficace, rispettoso 
delle attitudini personali di ciascun allievo che potrà così iniziare con serenità il futuro 
percorso scolastico e garantire la realizzazione del Progetto formativo individuale (PFI).
Risultati Attesi

Progressivo miglioramento del successo formativo

Miglioramento del clima scolastico con una diminuzione dei provvedimenti 
disciplinari 

Consolidamento della didattica orientativa, capitalizzando le esperienze delle buone 
pratiche poste in essere negli anni
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Prevenzione della dispersione scolastica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 3: CONTINUITÀ IN USCITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Operatori dei settori 
professionali di 

riferimento

Responsabile

Responsabile dell'attività: Funzione strumentale per l'ASL, Referente per 
l'Orientamento

 

Si occuperanno di curare i rapporti con gli operatori economici dei settori professionali 
di riferimento per costruire efficaci percorsi di A-SL, al fine di garantire a ciascun allievo 
la graduale costruzione del proprio percorso formativo e professionale, indispensabile 
per l'ingresso nel mondo del lavoro.

In quest'ottica si attueranno iniziative volte a favorire l’orientamento in uscita sia per gli 
sbocchi lavorativi dei diversi settori, sia per la prosecuzione degli studi, in particolare 
sarà proposta agli studenti delle classi 4^ e 5^ la partecipazione alle iniziative di 
orientamento in uscita organizzate con/presso le Università di Cagliati e Oristano e 
altre istituzioni territoriali (InformaGiovani, CSL, Camera di Commercio, ...).

Sarà promossa l’auto-imprenditorialità anche attraverso laboratori didattici a vocazione 
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professionalizzante e iniziative di scuola- impresa.
Risultati Attesi

Consolidamento della didattica orientativa, capitalizzando le esperienze delle buone 

pratiche poste in essere negli anni

Coinvolgimento degli EE.LL. e i portatori d'interesse presenti sul territorio

Costituzione del Comitato Tecnico- Scientifico (CTS).

 UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO  
Descrizione Percorso

I profondi cambiamenti che riguardano gli istituti professionali, interessati da un 
rinnovamento che prevede il “ripensamento complessivo di strumenti e metodi” ma 
che soprattutto tiene conto della necessità di far acquisire agli studenti competenze, 
declinate in abilità e conoscenze, incrocia positivamente l'esperienza dell'Istituto, 
acquisita nel triennio precedente,  durante il quale hanno avuto un ruolo centrale le 
UDA e le nuove metodologie, utilizzate in misura crescente dai docenti nel proporre 
le attività didattiche.

A questo proposito, partendo dal presupposto che rispetto al passato sono 
profondamente cambiati i modi in cui gli studenti apprendono, si sono utilizzate 
strategie e modalità didattiche innovative al fine di superare l'approccio nozionistico 
della lezione tradizionale, spesso all'origine della demotivazione e della frustrazione; 
ciò ha avviato una riflessione sulla didattica basata sulla “personalizzazione educativa 
volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le 
proprie competenze per l’apprendimento permanente”. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare la realizzazione di UDA interdisciplinari orientate 
alla padronanza di competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere modalità didattiche innovative: lavoro per 
progetti e per compiti di realtà, esperienze di peer education, CLIL, 
flipped classroom.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individuare forme più efficaci e flessibili di intervento per 
contrastare le difficoltà di apprendimento (individualizzazione e 
personalizzazione dei percorsi).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio

 
"Obiettivo:" Individuare modalità precoci di intervento sulle difficoltà di 
apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio

 
"Obiettivo:" Promuovere interventi di valorizzazione delle eccellenze 
(premialità).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire al maggior numero possibile di alunni un percorso di 
studi regolare nel quinquennio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 1: UDA - PROGETTAZIONE CONDIVISA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Responsabile dell'attività: Consigli di Classe, Dipartimenti

Elementi chiave di questo percorso che pone al centro la personalizzazione educativa 
sono le UDA, da elaborare in prospettiva interdisciplinare, finalizzate a costruire negli 
studenti competenze e capacità per comprendere la società in cui vivono e per agire in 
essa come soggetti critici e responsabili.

Tale attività mira a oltrepassare la trasmissione di conoscenze e abilità meramente 
disciplinari e tende alla formazione integrale della persona, sviluppando competenze, 
anche attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale e di modalità di studio attive e 
interattive.

Le UDA che, nell'organizzare il percorso formativo degli studenti, recepiscono in toto le 
recenti indicazioni ministeriali, per una puntuale ed efficace progettazione 
richiederanno la riflessione e la condivisione dei materiali a livello di Istituto, al fine di 
favorire il superamento della frammentazione disciplinare dei saperi. Sarà così 
possibile proporre agli studenti attività basate sui compiti autentici che richiedono loro 
di mettere in pratica capacità di problem-solving, abilità trasversali stimolando la 
responsabilizzazione e il rafforzamento della motivazione allo studio.
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Oltre alle iniziative già attivate negli anni precedenti, saranno promosse ulteriori 
adeguate attività formative per supportare il rinnovamento metodologico. 

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati di profitto finale

Miglioramento del dialogo all'interno dei CdC 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 2: PERSONALIZZAZIONE EDUCATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività: Consigli di Classe, Tutor 

Finalità dell'azione formativa personalizzata è che tutti gli studenti e le studentesse 
raggiungano almeno gli obiettivi minimi (individuati dai dipartimenti) comuni per tutti i 
componenti del gruppo-classe. Per garantire tale traguardo, è necessario fornire a 
ciascuno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, in modo da 
promuovere il successo formativo di tutti.

La personalizzazione educativa consentirà anche di individuare e valorizzare 
adeguatamente gli studenti meritevoli e le eccellenze, calibrando gli interventi sulla 
base dei livelli raggiunti.

In tal senso si utilizzeranno le diverse metodologie e strategie didattiche: peer tutoring, 
cooperative learning, flipped classroom, didattica inclusiva a bassa direttività, uso dei 
principali mediatori didattici (schemi, mappe concettuali...), ricorso alle TIC (PC, LIM, 
BYOD, aule multimediali, piattaforme di apprendimento e-twinning, Edmodo, …).

Saranno promosse adeguate attività formative del personale per supportare il 
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rinnovamento metodologico.

Risultati Attesi

Progressivo miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti

Particolare attenzione agli studenti con BES 

Miglioramento del clima relazionale all'interno delle classi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 3:  CONTRASTO ALLE DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività: Consigli di Classe

L'azione formativa personalizzata, nel calibrare gli interventi sulla base dei livelli 
raggiunti da ciascuno, consente di individuare tempestivamente le difficoltà degli 
studenti. Nell'ottica di contrastare le difficoltà di apprendimento e regolare l’offerta 
formativa, tenute presenti le differenze individuali e nel rispetto degli obiettivi generali, 
si predisporranno modalità precoci d'intervento, fondamentali per il recupero di 
carenze e lacune.

Per questo sarà opportuno predisporre, ogni qual volta se ne rilevasse la necessità, le 
condizioni migliori per intervenire sia in modo individualizzato, sia col supporto del 
gruppo classe, ovvero organizzando attività per classi aperte e/o gruppi di livello e, 
soprattutto,  interventi di peer tutoring, poiché si ritiene che la condivisione di 
esperienze, gli scambi comunicativi e  la cooperazione tra pari siano strumento 
fondamentale per far acquisire conoscenze e per consentire agli studenti di assumersi 
incarichi, responsabilità, e migliorare l’autonomia.
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Risultati Attesi

Progressivo miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti con B.E.S

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le recenti novità legislative riguardanti la Riforma degli Istituti Professionali 
(Decreto Legislativo n.61 del 13 aprile 2017) nel richiamare la legge n. 296 del 
27/12/2006 che introduce gli assi culturali, sottolineano ancora una volta 
l’importanza del principio della “personalizzazione educativa” volta a rafforzare e 
innalzare le competenze di ciascuno studente e di ogni studentessa e fanno 
riferimento a «metodologie di apprendimento di tipo induttivo» e prevedono 
l’organizzazione delle attività per Unità di Apprendimento.

In linea con tutto ciò, l’Istituto, già da diversi anni ha avviato un processo di 
rinnovamento della metodologia, con un costante aumento del numero dei 
docenti che si avvicinano a pratiche didattiche 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 la progettazione di UdA e di Compiti 
Autentici che costituiscono l’elemento fondamentale di tale didattica.

L’Istituto è anche spesso presente nel territorio regionale dove numerose sono le 
occasioni alle quali partecipa in qualità di collaboratore e/o partner di soggetti 
esterni con i quali ha da tempo attivato percorsi e occasioni di cooperazione. Per 
questo motivo sono numerose le partecipazioni a reti di scopo e le collaborazioni 
formalizzate, in particolare per le attività di ASL.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Dall’a.s. 2018-19, la programmazione educativo-didattica delle le classi prime, è 
stata redatta tenendo conto delle novità legislative pertanto le attività sono 
progettate mediante le Unità di Apprendimento/Compiti Autentici, in forma 
interdisciplinare e con attenzione alla valutazione dei risultati.

Ciò consente maggiore attenzione allo lo sviluppo sia delle competenze 
trasversali e di cittadinanza, sia di quelle 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 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.

Le UdA consentono lo svecchiamento delle pratiche didattiche e anche se la 
didattica tradizionale (lezione frontale) è ancora praticata, 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 il merito di far emergere capacità e talenti 
anche degli studenti più fragili e contribuisce a creare e/o a mantenere in classe 
un clima di relax, serenità e disponibilità a collaborare.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’IPIA, per promuovere in maniera ragionata ed efficace alcune attività 

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

scuole:

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

cui è scuola capofila l’I.I.S. “BECCARIA” di Carbonia;
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- Rete d’ambito territoriale n° 7;

- 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.

In particolare, le attività di Alternanza scuola-lavoro costituiscono, da tempo, 

occasione per la stipula di convenzioni e la formalizzazione di collaborazioni con 

soggetti esterni.

A tale proposito, l’IPIA ha rapporti con numerose (oltre 60) strutture del 

territorio nelle quali i propri studenti hanno la possibilità di realizzare gli stage 

professionalizzanti; inoltre, nell'ambito del Progetto Erasmus K2, è nata una 

collaborazione con il Lycée La Hotoie, Istituto alberghiero di Amiens, in Francia. 

Oltre a ciò, l'IPIA aderisce a:

- 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 riqualificazione 

e la promozione turistica del sito minerario “Pozzo Sella” di Iglesias;

- Rete Nazionale Istituti Alberghieri RE.NA.I.A.

- CONFAO

- Rete per l’Orientamento in uscita progetto UNICA

- Raggruppamento Strategico Temporaneo Diploma professionale quadriennale 

IeFP

- Raggruppamento Temporaneo di imprese Percorso triennale IeFP

- Convenzione per la promozione di programmi di promozione della salute e 

sviluppo competenze SSL nel contesto scolastico 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS CARI02000L

I.P.I.A. "FERRARIS" SERALE IGLESIAS CARI020502

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

B. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
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progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

C. 
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di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

D. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

E. 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
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- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

F. 
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di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

 

Approfondimento

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 per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (ENO), nelle tre 

articolazioni “Enogastronomia", "Servizi di sala e vendita" e "Accoglienza turistica".

-  Tecnico dei Servizi Commerciali (SC)

-  Tecnico della Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)

A partire dall’a.s. 2016/2017 nel secondo biennio e nell'ultimo anno dell’indirizzo MAT 
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è stata attivata l’opzione “Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili”.

Oltre a quanto già indicato, l’Istituto è agenzia formativa accreditata dalla R.A.S., 

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.

E' stato anche progettato l'avvio di un percorso sperimentale per il rilascio del 

diploma professionale quadriennale di Tecnico, afferente a diverse figure 

professionali.

 

Inoltre, 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 di II livello, che fa riferimento alla rete territoriale di servizio 

coordinata dal CPIA di Serramanna. Il percorso, a indirizzo enogastronomico, 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. Sottoscrive 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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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

In allegato i quadri orario dell'offerta formativa attivati dall'Istituto.

I quadri orario delle classi di nuovo ordinamento ( D.Lvo 61/17) sono ancora in via di 
definizione.

ALLEGATI:
Quadri orario dei percorsi formativi.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha avviato da tempo un percorso di profonda trasformazione delle strategie 
didattiche e dei processi organizzativi, Non appena il MIUR pubblicherà le Linee Guida 
di accompagnamento alla revisione dei percorsi, la scuola potrà progettare un curricolo 
di istituto in coerenza con le ultime innovazioni normative, anche se già da tempo è 
stato comunque intrapreso un ripensamento delle metodologie di lavoro nei 
dipartimenti che recepisce alcuni aspetti della progettazione per competenze basata 
sulle unità di apprendimento e correla in maniera efficace le competenze di uscita 
riguardanti i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione 
professionale con le competenze professionali declinate in abilità e conoscenze, proprie 
delle discipline di indirizzo. In allegato a questa sezione è possibile consultare le 
indicazioni normative relative al D.lvo n. 61/17 avente per oggetto la revisione dei 
percorsi dell’istruzione professionale. Al momento sono disponibili e consultabili negli 
allegati le programmazioni dipartimentali attualmente vigenti, coerenti con il curricolo 
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del vecchio ordinamento a cui fanno riferimento tutte le classi, eccetto le prime.
ALLEGATO: 
IL D.LVO N. 61-17 SULLA REVISIONE DEI PERCORSI DELL ISTRUZIONE PROFESSIONALE -
SINTESI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Programmazione dipartimentale di Lettere

Il documento contiene la definizione delle competenze culturali e professionali, i nuclei 
fondanti delle discipline italiano e storia da scandire all'interno del curricolo anno per 
anno, gli obiettivi minimi comuni richiesti per il passaggio alla classe successiva per 
ciascuna disciplina, le metodologie di lavoro condivise.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DISCIPLINE LETTRARIE A.S. 2018-19.PDF

Programmazione dipartimentale di Scienze Integrate

La programmazione educativa e didattica di dipartimento è relativa alle discipline 
Scienze Integrate e Geografia per le classi prime e alle discipline Biologia e Fisica per le 
classi seconde.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE SCIENZE INTEG., FISICA,GEOGRAFIA. A.S. 2018-19.PDF

Programmazione dipartimentale di Matematica

La programmazione dipartimentale di Matematica è redatta in forma specifica per i 
vari indirizzi di studio attivati in Istituto: Manutenzione e Assistenza Tecnica, 
Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera e Commerciali. Per ciascuna classe inerente 
ogni indirizzo si stabiliscono: competenze, capacità, obiettivi e requisiti minimi ritenuti 
adeguati per il passaggio alla classe successiva.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO MATEMATICA ENO-SC MAT A.S 2018-19.PDF

Programmazione dipartimentale di Lingue straniere

La programmazione esplicita i risultati di apprendimento conseguibili al termine del 
curricolo declinati in termini di competenze e individua le relative abilità minime e 
conoscenze essenziali per ogni anno scolastico del percorso quinquennale.
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ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE LINGUE A.S. 2018-19.PDF

Programmazione dipartimentale di IRC

La programmazione contiene competenze, abilità e conoscenze essenziali per ciascun 
anno di corso
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE IRC A.S. 2018-19.PDF

Programmazione dipartimentale di Scienza degli alimenti

La programmazione tiene conto, per le classi prime, dell’attuazione della riforma dei 
professionali; per le classi del triennio dell’alternanza scuola lavoro.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE SCIENZA DEGLI ALIMENTI A.S. 2018-19.PDF

Progr. dipartimentale di Discipline giuridiche ed economiche

Il documento esplicita le competenze culturali e professionali secondo quanto definisce 
la normativa, gli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze e abilità, i 
contenuti, e individua il contributo del dipartimento al raggiungimento delle 
competenze dei diversi profili professionali; vi sono definite le metodologie di lavoro 
condivise.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE AZIENDALI A.S. 2018-
19.PDF

Progr. dipartimen. di Laboratorio di servizi enogastronomici

La programmazione indica, per ciascun anno di corso, le competenze, le abilità e le 
conoscenze essenziali specifiche di ciascuna disciplina afferente al dipartimento: 
Cucina, Sala-Vendita e Accoglienza Turistica.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI A.S. 2018-19.PDF

Programmazione dipartimentale di TIC, TTRG, TMA, TEEA, TTIM

La programmazione contiene l'indicazione delle competenze culturali e professionali 
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attese della figura in uscita; i contenuti imprescindibili da scandire all'interno del 
curricolo. anno per anno; gli obiettivi minimi comuni richiesti per il passaggio alla classe 
successiva.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE TIC, TTRG, TMA, TEEA, TTIM MAT A.S. 2018-
19.PDF

Programmazione dipartimentale di Laboratori tecnologici

La programmazione esplicita le competenze, le abilità e le conoscenze essenziali per 
ciascun anno di corso.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE LABORATORI TECNOLOGICI MAT A.S 2018-19.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 "IMPARARE IN ALTERNANZA": STAGE IN AZIENDA E PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI A 
SCUOLA

Descrizione:

Il progetto generale d'istituto relativo all'A/SL risponde alle necessità di favorire  il 

collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro anche attraverso gli "stage in 

Alternanza" che rappresentano un primo contatto tra studenti ed aziende 

accoglienti. In questo modo si intende avvicinare la formazione scolastica alle 

competenze che vengono richieste dal mondo del lavoro ed in particolare dalle 

realtà lavorative e produttive del territorio. 

In vista del riordino degli Istituti professionali l’A/SL indirizzata alle classi seconde, 

già a partire dall’A.S. 2019/2020, impegnerà gli studenti che si apprestano a fare la 

scelta d’indirizzo, sia in attività di stage presso le aziende prescelte, sia nel 

completamento delle ore legato alle UdA svolte all’interno dello stesso Istituto.
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Gli studenti delle classi del triennio dei diversi indirizzi (Sala/vendita; 

Enogastronomia ed Accoglienza turistica, Servizi commerciali, MAT), nel periodo 

previsto per lo stage verranno indirizzati per una o due settimane presso strutture 

ospitanti del Sulcis-Iglesiente o di altre località e province; saranno così 

implementati percorsi professionalizzanti attinenti al profilo in uscita al termine 

del ciclo scolastico. Parallelamente agli stage, anche nelle classi del triennio, 

comprese le classi quinte che vanno incontro all’Esame di Stato, si realizzeranno 

percorsi professionalizzanti legati alle UdA previste dai CdC. Inoltre gli allievi 

verranno coinvolti in tutte le azioni PON che potranno essere valutate in A/SL.  

L'esperienza di A/SL potrà essere completata ed arricchita attraverso la 

partecipazione ai progetti Erasmus+ promossi dall'Istituto. Durante il soggiorno 

all'estero gli studenti verranno coinvolti in percorsi articolati che prevederanno sia 

il perfezionamento della lingua che del percorso professionalizzante, in coerenza 

con l'indirizzo di studio scelto. Si intende pertanto dare seguito alle iniziative 

qualificanti che hanno arricchito l'offerta formativa nel precedente triennio come 

ad esempio la realizzazione del progetto Le lingue europee: pietra miliare 

dell'apprendimento. Tale progetto ha visto coinvolti sia studenti che docenti ed 

ha permesso alla scuola di aprirsi verso l'Europa e di acquisire una dimensione 

internazionale. Si sono realizzate così 30 mobilità in gemellaggio con il Lycée La 

Hotoie di Amiens, in Francia e dato vita a proficui scambi e fondato solide basi per 

importanti sviluppi futuri.

Declinazione specifica degli stage:

Enogastronomia e ospitalità alberghiera:  Gli allievi oltre all'impegno profuso 

presso le aziende ospitanti saranno coinvolti in attività organizzate all'interno della 

struttura scolastica. Tutte le attività saranno rivolte al mantenimento di reti 

virtuose con le aziende e le associazioni a carattere gastronomico, 
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socioeconomico e culturale del territorio di appartenenza. I laboratori di 

cucina/sala presenti presso il nostro Istituto rappresenteranno i luoghi di 

accoglienza degli stakeholder locali coinvolti nelle simulazioni di ristorante 

didattico e servizio di caffetteria. Gli allievi potranno inoltre incontrare e 

confrontarsi con gli esperti del settore che verranno coinvolti, di volta in volta, nei 

momenti formativi ed informativi a loro dedicati. 

Servizi commerciali: Gli allievi seguiranno diversi percorsi professionalizzanti che, 

oltre agli stage, comprenderanno attività riferite alla cultura d'impresa in 

piattaforma on line. 

MAT: Gli allievi oltre agli stage in azienda saranno coinvolti in attività di impresa 

simulata ed incontri con esperti dei settori di riferimento.

Si presterà particolare attenzione agli allievi D.A per i quali sono previste attività 

inclusive e dedicate in ambienti protetti (rif. sezione: Iniziative di ampliamento 

curricolare)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici e privati dei vari settori produttivi e di servizi 1) Alberghiero, 
ristorazione e altre aziende del settore alimentare 2) Settore industriale 
(meccatronica)

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Portato a termine il percorso gli allievi impegnati negli stage saranno valutati 

secondo una doppia modalità di giudizio derivante dal parere del tutor aziendale 

della struttura ospitante e da quello espresso dal CdC.
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A completamento dell’esperienza di stage, verrà indicato un giudizio nelle 
documentazioni di valutazione e si terrà conto del livello di apprendimento, delle 
conoscenze e competenze acquisite dagli allievi, sulla base dei quali si otterrà la 
diversificazione dell’esito finale.   Saranno dunque utilizzati tutti i documenti di 

supporto indicati come portfolio dello studente utili alla valutazione

-diario di bordo

-scheda di valutazione allievo dell'Azienda ospitante,

-relazione di stage 

-scheda di valutazione del percorso di A/SL da parte dello studente. 

Anche i percorsi di Alternanza paralleli agli stage (UdA) comprenderanno una sezione 
valutativa che riguarderà espressamente la realizzazione di prove autentiche e compiti di 
realtà utili al giudizio finale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PERCORSO TRIENNALE IEFP QUALIFICA OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

Il percorso, attivato in regime di sussidiarietà complementare, finanziato con fondi 
POR-FSE e giunto alla seconda annualità, è erogato dalla scuola in qualità di Agenzia 
formativa accreditata dalla Regione Autonoma della Sardegna a attuare percorsi di 
macro tipologia A. Il percorso si rivolge a giovani tra i 14 e i 17 anni di età.

Obiettivi formativi e competenze attese
La figura professionale formata è quella dell'operatore della ristorazione, 
preparazione pasti. Gli obiettivi e le competenze sono quelli previsti dall'EQF livello 3

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il percorso prevede anche il ricorso a risorse professionali esterne, in quanto è 
erogato in R.T.I. con l'agenzia formativa IEFCA s.rl.

 PERCORSO SPERIMENTALE IEFP DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO

I titoli saranno rilasciati al termine del quarto anno del percorso IeFP, che l'istituto 
attiverà in R.S.T. con altri Centri di Formazione Professionale nell'ambito di una 
programmazione regionale a valere su fondi POR, in caso di aggiudicazione del Bando. 
L'Istituto si è candidato ad erogare i seguenti percorsi, in un'ottica di sperimentazione 
del sistema duale: tecnico elettrico Tecnico elettronico Tecnico per la conduzione e la 
manutenzione di impianti automatizzati Tecnico per l'automazione industriale Tecnico 
di cucina

Obiettivi formativi e competenze attese
Per ciascuno di questi titoli, sono stati definiti degli standard nazionali di riferimento in 
merito alle competenze minime da raggiungere, sia comuni per tutti gli indirizzi (di 
base e trasversale), che specifiche per figura professionale (competenze tecnico 
professionali), in esito a ciascun percorso. Il diploma professionale si riferisce al IV 
livello dell'EQF. Le figure professionali si caratterizzano per: alta qualificazione e 
responsabilità nella gestione e nell'innovazione di processi economici e di servizio; 
gradi di autonomia elevati; polivalenza e dotazione di competenze a largo spettro che 
favoriscono l'inserimento professionale in molti settori di attività economica.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
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Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 PON FSE: POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-
TRANSNAZIONALE

L'attività del PON consiste nel soggiorno da parte di un gruppo di alunni selezionati, 
verso un paese europeo in alternanza scuola lavoro, per un periodo complessivo di 4 
settimane. In questo modo gli allievi avranno un doppio vantaggio: utilizzare una 
lingua europea per comunicare e allargare gli orizzonti socio-culturali e lavorativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Intrecciare nuove relazioni moltiplicando rispetto alla Sardegna le opportunità di 
lavoro Permettere ai ragazzi partecipanti una maggiore apertura mentale verso ciò 
che è diverso da noi e abituarli a vivere il lavoro attraverso mobilità e flessibilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Aziende estere ospitanti

Approfondimento

Il PON destinato a 15 studenti del triennio in possesso della certificazione B1_Lingua Inglese, 
verrà realizzato in stretta collaborazione tra risorse umane interne all'Istituto e le strutture 

aziendali estere ospitanti. 

 PON FSE: PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI: “CONOSCERE LA LINGUA PER 
SENTIRSI A CASA”

Il Progetto, articolato in tre moduli, mira al rafforzamento delle competenze 
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linguistiche L2.

Obiettivi formativi e competenze attese
Un modulo mira al raggiungimento delle competenze linguistiche di livello superiore 
all’A2 in Italiano per stranieri adulti. Gli altri due moduli interessano il potenziamento 
della lingua inglese e si differenziano per il livello di competenze da raggiungere: 
Livello A2 e Livello B1.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Lingue

 Aule: Aula generica

 PON FSE: COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE: (EDUCAZIONE ALIMENTARE E 
EDUCAZIONE AMBIENTALE) "IL MUSTAZZEDDU, GIOIELLO ALIMENTARE DEL TERRITORIO, 
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE”.

Il progetto si compone di due moduli. Il primo relativo all’educazione alimentare, cibo 
e territorio. Il secondo relativo all’Educazione ambientale dal titolo “Buono da 
mangiare: l’educazione alimentare sul campo”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze attese di cittadinanza globale mirano nel primo modulo 
all'acquisizione di competenze professionalizzanti in campo enogastronomico; mentre 
nel secondo modulo sono dirette al raggiungimento di una maggiore sensibilità 
ambientale volta allo sviluppo sostenibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Multimediale
Cucina

 Aule: Proiezioni

Aula 3.0

 PON FSE: PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Il progetto mira alla preparazione teorica e pratica di una radio digitale di Istituto, in 
linea con l'Alternanza scuola-lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper realizzare e operare con una radio digitale. Sviluppare competenze di digital-
literacy, volte a una consapevole cittadinanza digitale per la corretta gestione interna 
di tale radio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Aula 3.0

 ISCOL@4_LINEA A2_MATEMATICA

Linea finalizzata al miglioramento delle competenze di base di matematica attraverso 
l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti curricolari per 360 ore 
complessive.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle competenze di base in matematica Lotta alla dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 ISCOL@4_LINEA B2_MATEMATICODING

Linea relativa alla programmazione informatica finalizzata all’apprendimento della 
matematica, avente come obiettivo l'attitudine a risolvere problemi più o meno 
complessi. Il progetto verrà definito nel corso dell’a.s. 2018/2019 dal Centro di Ricerca 
CRS4.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere i rudimenti del coding e migliorare le competenze matematiche Prevenire 
la dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Aula 3.0
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 ISCOL@4_LINEA B3_IDEA

Il progetto IDEA prevede una innovazione dei metodi di insegnamento attraverso la 
produzione di contenuti digitali e la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento 
basati sull’uso dell’ICT. Il progetto verrà definito nel corso dell’a.s. 2018/2019 dal 
Centro di Ricerca CRS4.

Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziare le competenze didattiche innovative dei docenti basate sulle ICT

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Aula 3.0

 ISCOL@4_LINEA C_SOSTEGNO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO

Azioni di sostegno psicologico, pedagogico attraverso l’inserimento a scuola, per 360 
ore complessive, delle seguenti figure professionali: uno psicologo e un pedagogista.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potersi avvalere del servizio psicologico e pedagogico a vantaggio degli alunni iscritti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO ACLI 2018/2019

Con questo progetto si intende prestare particolare attenzione agli allievi D.A. per i 
quali sono previste attività dedicate in situazioni ed ambienti protetti, monitorate dai 
docenti tutor in collaborazione con i docenti di sostegno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si prevede di sviluppare: 1. L'autonomia sotto il profilo funzionale, 2. L’attitudine a 
lavorare in gruppo, 3. Le conoscenze e le competenze professionalizzanti, quali : • 
Giusto utilizzo degli utensili di cucina • Manipolazione (saper impastare ….) • Controllo 
dei tempi di cottura dei preparati alimentari • Lavoro in autonomia e in team • 
Acquisire il linguaggio specifico • Apprendere le procedure per la realizzazione dei cibi 
• Sviluppare l’autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docenti curricolari/di sostegno e professionisti 
esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

Approfondimento

Il percorso si articola in dieci lezioni nelle quali saranno sviluppati i seguenti 
argomenti:

Realizzazione del "Ricettario dell'autonomia":

-Preparazione di prime colazioni

-Preparazione di piatti tipici

-Preparazione di dolci della tradizione sarda

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il cablaggio della rete scolastica è stato ampliato, 
dotando la rete già esistente di hot spot  e 
portando  la connettività in nuovi spazzi  
precedentemente non serviti.

I destinatari di tale intervento sono sia il corpo 
docente che gli studenti 

Si prevede di potenziare ulteriormente tale 
azione  con politiche di accesso alla rete  
regolamentate.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

E' stata attivata  la connessione in fibra ottica allo 
scopo di migliorare le prestazioni di connessione 
alla rete.

I destinatari dell'azione  sono i docenti  e gli 
studenti che possono connettersi più 
agevolmente alla rete senza sovraccaricare  la 
linea  dati.

Altri destinatari  sono gli operatori degli uffici 
didattica e personale che,  avendo una linea in 
fibra, non riscontrano più  rallentamenti dovuti al 
sovraccarico dati sulla linea .

Strumenti o fondi: Finanziamento MIUR (fondi 
previsti dalla legge 107/2015 per il PNSD); Accordi 
con Regioni ed enti locali; Convenzione CONSIP 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Sono stati richiesti i fondi con cui poter attivare 
un ambiente per la didattica innovativa: un'aula 
per la stampa 3 D per alimenti.

Destinatari: i docenti e gli studenti 

Risultati attesi: miglioramento delle competenze 
tecnico-scientifiche,  miglioramento delle capacità 
di utilizzo della tecnologia in diversi contesti; 
studio e ricerca di soluzioni innovative e 
sperimentazione  per la stampa di alimenti .

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

E' stata creata un'aula 3.0 per introdurre nuove 
pratiche e metodologie didattiche in campo 
digitale, grazie a questa esperienza la scuola si è 
dotata di altre due aule 3.0 in fase di  
realizzazione .

Destinatari:  docenti e studenti della scuola 

Risultati attesi : miglioramento 
dell'apprendimento attraverso la 
sperimentazione di  nuove metodologie 
didattiche che si avvalgono delle TIC.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Grazie ai progetti Iscol@ e Piano sulcis sono state 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

acquistate due stampanti 3 D e sono stati attivati 
corsi di formazione ad hoc per il corretto utilizzo 
dei macchinari.

Destinatari: docenti e studenti della scuola 

Risultati attesi: saper utilizzare la  stampa 3 D 
nella didattica innovativa  

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

La scuola  ha intrapreso  due percorsi di 
formazione sull'imprenditorialità attraverso due 
piattaforme online: una della CONFAO  e una 
della FCA "Fiat Chrysler Automotiv".

Destinatari: studenti del triennio indirizzo MAT e 
indirizzo Servizi Commerciale 

Risultati attesi:  miglioramento delle competenze 
nel campo dell'imprenditorialità digitale

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

L'Animatore Digitale dell'Istituto ha frequentato 
un corso di formazione all'estero  sulle nuove 
tecnologie per la didattica e al suo rientro si è 
impegnato nelle attività di disseminazione e 
buone pratiche.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Destinatari: AD, docenti  e studenti della scuola 

Risultati attesi: utilizzo della metodologia  nella 
didattica curricolare 

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola ha un Team digitale guidato 
dall'Animatore; insieme portano avanti le azioni 
previste dal PNSD di Istituto.

Destinatari: tutto il personale della scuola e gli 
studenti .

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS - CARI02000L
I.P.I.A. "FERRARIS" SERALE IGLESIAS - CARI020502

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe 
presieduto dal dirigente scolastico o, se questi è assente, dal coordinatore del 
consiglio di classe - espressamente delegato. 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 
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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 - 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 - 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 in merito alla valutazione di conoscenze - 
abilità - competenze disciplinari.

ALLEGATI: TABELLA DI VALUTAZIONE CONOSCENZE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli apprendimenti, 
alla determinazione della media dei voti finali e all'attribuzione del credito 
scolastico. Sarà cura dei coordinatori acquisire tutti gli elementi utili alla 
valutazione del voto di comportamento per la quale si dovrà tener conto dei 
criteri approvati dal collegio docenti e riportati nella relativa griglia. Il 5 in 
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condotta è una condizione di non ammissione alla classe successiva o all'Esame 
di Stato.

ALLEGATI: TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione 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. 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.

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

L'ammissione all'esame di Stato è normata dal d.lgs. n.62/2017, al quale si 
rimanda integralmente. Sono ammessi gli alunni che, abbiano frequentato per 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe di 
cui al DPR 122/09 e che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, 
conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi. In sede di scrutinio finale, il 
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consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico secondo le 
tabelle previste dal decreto citato, anche in regime transitorio (tabelle di 
riconversione di cui all'art. 15 c.2).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante l’ultimo triennio della 
scuola secondaria di II grado e che si somma al punteggio ottenuto alle prove 
scritte e alla prova orale per determinare il voto finale dell’Esame di Stato 
conclusivo del corso di studi. Le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico 
propongono per ciascun anno i punti di credito riferiti alla media dei voti in 
misura maggiore o minore secondo una “banda di oscillazione” di +1/-1 punto: 
per determinare il credito spettante nel rispetto di detta banda, ciascuno 
studente dovrà avere almeno 3 dei seguenti indicatori individuati dal Collegio dei 
docenti: - la media dei voti di ciascun anno scolastico (ultimo triennio), - la 
frequenza assidua (calcolata su 1089 h per le classi seconde e su 1056 h per tutte 
le altre classi), - il giudizio del tutor aziendale sui risultati conseguiti nell’A.S.L., - la 
scelta di avvalersi dell’IRC o disciplina alternativa, - i crediti formativi. Il credito 
scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente e si 
differenzia dal credito formativo che invece considera le esperienze maturate al 
di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e 
debitamente documentate.

Validità dell'anno scolastico:

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 
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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.

Interventi di recupero:

Al fine di favorire il recupero delle carenze, in particolare quelle individuate dopo 
le operazioni di scrutinio finale, l’Istituto organizzerà 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

ALLEGATI: Tipologie d'intervento per il recupero.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L'attenzione nei confronti degli alunni con B.E.S., in particolare quelli con disabilità è 
un punto di forza dell'IPIA G. Ferraris, come dimostrato dalle scelte compiute all'atto 
dell'iscrizione dalle famiglie degli studenti e come si evince dalla tabella "Indicatori 
della Scuola". Questo istituto raccoglie il maggior numero di alunni con disabilita' in 
tutto il territorio. In particolare si realizzano numerose iniziative per favorire 
l'inclusione degli studenti con disabilità (tutoring inclusivo, partecipazione 
all'Alternanza Scuola Lavoro, UDA con attività laboratoriali e sportive, adesione ai 
progetti Iscol@ linea A, B1, B2, C. ). Gli interventi dei consigli di classe nella presa in 
carico degli studenti "speciali" risultano efficaci ed il raggiungimento degli obiettivi é 
aggiornato con regolarità. La scuola è attenta agli studenti con B.E.S. e realizza le 
necessarie iniziative di individuazione del problema  e personalizzazione dell'azione 
educativa. Si realizzano attività di accoglienza e cura nei confronti degli alunni 
stranieri. La scuola ha provveduto ad un aggiornamento generalizzato e 
approfondito sui temi dell'inclusione, fra le altre iniziative ha favorito la 
partecipazione massiccia del personale docente a percorsi di formazione come ad 
esempio quello rivolto agli allievi DSA " Dislessia amica". 
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L'esperienza in materia consente all'istituto di effettuare una riflessione critica su 
alcuni punti di debolezza: infatti si ritiene necessario continuare a rafforzare il 
coordinamento con tutti i soggetti che si occupano della presa in carico degli alunni 
con disabilità (Servizi territoriali della Ex Provincia, ASL, cooperative del terzo settore). 
Sovente, a causa della carenza di docenti specialisti, si è dovuto ricorrere in misura 
massiccia alle nomine di docenti non specializzati sul sostegno e ciò, al di là della 
disponibilità dei singoli insegnanti e della loro personale capacità di ri-orientarsi 
professionalmente, ha determinato alcune disfunzioni nella qualità dei singoli 
percorsi di inclusione.

Recupero e potenziamento

La scuola impegna cospicue risorse nella realizzazione di iniziative e progetti 
(sportello didattico e corsi I.D.E.I) che consentono una positiva ricaduta sui risultati 
curricolari. Per gli studenti con B.E.S. sono state sperimentate con successo strategie 
efficaci quali il "tutoring" da parte dei docenti nelle attività di individualizzazione e 
personalizzazione della didattica o l'affiancamento ad essi di studenti con attitudini e 
potenzialità particolari (peer education). Ci si è potuti avvalere, relativamente alle 
discipline italiano e matematica nel primo biennio, del supporto di docenti reclutati 
mediante il bando Iscol@ che, unitamente ad una maggiore diffusione ed utilizzo 
delle UDA ha portato a migliorare le azioni di potenziamento delle competenze di 
base, con particolare attenzione rivolte  alle cosiddette soft skills, su cui si sono 
dirette le attività laboratoriali portate avanti nei laboratori B1 e B2 del Progetto "Tutti 
a Iscol@"

Anche per il recupero non mancano le criticità: gli alunni del primo biennio sono 
quelli che fanno emergere le maggiori difficoltà di apprendimento, specie in 
Matematica e Lingue Straniere. Nel secondo biennio e nell'anno conclusivo le 
maggiori difficoltà si rilevano nelle discipline dell'area di indirizzo. I corsi di recupero 
dopo il primo periodo didattico sono troppo spesso disertati dagli studenti, in gran 
parte pendolari. La scuola deve trovare forme più efficaci e flessibili per contrastare 
precocemente le difficoltà di apprendimento e monitorare in modo più sistematico il 
raggiungimento di migliori risultati. Gli interventi di potenziamento e di 
valorizzazione delle eccellenze sono attuati in misura ancora limitata.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Eventuale Referente del Servizio 
Educativo Specialistico

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Si procede come da Normativa vigente alla formulazione, stesura e condivisione del 
P.E.I con le parti interessate: dopo un periodo di osservazione iniziale il CdC formula 
una ipotesi di progetto che viene proposta ai famigliari, sentiti i referenti sanitari ed 
eventualmente integrata, e/o modificata sulla base delle potenzialità e delle debolezze 
dello studente. Successivamente il progetto viene discusso ed approvato in sede di 
GLHO. Il documento stilato è soggetto ad eventuali integrazioni e/o revisioni e per 
questo motivo è monitorato nel corso dell'intero anno scolastico. Se non necessita di 
modifiche o integrazioni resta in vigore e confermato per l'intero anno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari e di sostegno del CdC, famigliari o tutori dello studente, 
componente sanitaria e Funzione strumentale per l'area inclusione dell'Istituto. 
Qualora necessario vengono coinvolti i Servizi Sociali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo attivo nel percorso didattico dello studente in quanto, già dal 
momento della pre-iscrizione si procede ad un primo colloquio conoscitivo sui bisogni 
specifici dell'allievo: potenzialità e fragilità. E' fondamentale acquisire informazioni 
riguardanti la motivazione sulla scelta dell'indirizzo di studi per orientare lo studente 
verso il migliore successo scolastico e formativo, ma sopratutto per realizzare al 
meglio, insieme a tutti i componenti coinvolti, il futuro progetto di vita. Il ruolo della 
famiglia è dunque importante anche per cogliere i desideri, le aspettative e le ambizioni 
dello studente e della famiglia stessa.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi.

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Come da normativa la valutazione è riferita al PEI e riguarda le singole programmazioni 
che possono seguire un percorso curricolare e differenziato. Si rimanda alle specifiche 
tabelle di valutazione per entrambi le programmazioni

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Orientamento in ingresso e in uscita. La Funzione Strumentale, in accordo con i CdC si 
occupa di effettuare dei colloqui con i famigliari, i docenti di sostegno e curricolari e 
Funzione Strumentale per l'inclusione della scuola di provenienza nella fase di pre-
iscrizione. Segue il monitoraggio costante per tutto il percorso scolastico utile ad 
orientare l'allievo in uscita dalla scuola. La fase conclusiva del percorso è 
rappresentata dall'orientamento in uscita, secondo le aspettative, le attitudini e le 
competenze reali sviluppate dallo studente sia per proseguo degli studi sia per un 
eventuale inserimento nel mondo lavorativo.

 

Approfondimento

Per tutti gli alunni BES in ingresso si porterà avanti il protocollo di conoscenza ed 
accoglienza già attivato per gli alunni in situazione di disabilità:

- Incontri mirati con Dirigente Scolastico

- Sedute conoscitive e rilevazione bisogni con Funzione Strumentale per l'inclusione

- Accoglienza e individuazione di metodi e strategie individualizzate con insegnanti di 
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sostegno e curricolari, coordinatori di classe in collaborazione con le famiglie degli 
allievi (BES) in ingresso dalle scuole secondarie di I grado.

Si faciliteranno, inoltre, i percorsi integrati di inserimento lavorativo ed il tirocinio 
lavorativo protetto.

Attualmente, per quanto riguarda l'orientamento in uscita, sia post-qualifica che post-
diploma l'Istituto si interfaccia con ex-ASL ed ANFASS per l'eventuale inserimento 
lavorativo protetto.

Inoltre viene contemplato il progetto V.A.I. Progetto Vita Autonoma finalizzato alla 
realizzazione della piena autonomia in accordo con il Progetto Di Vita individuale di 
ciascuno studente
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamesre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituiscono il DS in caso di assenza o 
impedimento, Il primo collaboratore svolge 
la funzione di referente antibullismo, 
sostituisce il DS durante gli Esami di Stato, 
predispone i calendari dei corsi di recupero 
estivi, cura le verbalizzazione delle riunioni 
degli OO.CC. Il secondo collaboratore, che 
svolge anche la funzione di Animatore 
Digitale,organizza la sostituzione dei 
docenti assenti nella sede centrale, 
autorizzano gli ingressi e le uscite degli 
studenti al di fuori dell'orario delle lezioni.

2

Nell'Istituto sono attive 3 Funzioni 
strumentali: 1) PTOF e Piano di 
Miglioramento, con compiti di 
coordinamento della commissione PTOF, 
redazione del PdM, supporto al DS nel 
monitoraggio dei processi didattici; 2) 
Alternanza Scuola Lavoro: con compiti di 
coordinamento dei referenti di settore, 
monitoraggio dell'attività svolta nelle classi, 
rapporti con le strutture ospitanti operanti 
nel territorio; 3) Sostegno e Inclusione: con 

Funzione strumentale 3
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compiti di coordinamento dei docenti di 
sostegno, supporto al DS nei rapporti con le 
ASL, il servizio di assistenza della Provincia, 
rapporti con le famiglie. Coadiuva il DS 
nella redazione del PAI.

Capodipartimento

A seguito del riordino dei percorsi di cui al 
D.lvo 61/17 e la conseguente progettazione 
per assi culturali e professionali, i 
coordinatori di dipartimento sono i 
seguenti: 1) coordinatore area comune del 
biennio; 2) coordinatore area di indirizzo 
biennio EOA; 3) coordinatore area di 
indirizzo biennio MAT; 4) coordinatore 
indirizzi SV, AT, SC triennio; 5) coordinatore 
indirizzo ENOG. triennio 6)coordinatore 
indirizzo MAT triennio; 7) coordinatore EDA 
( percorso II livello adulti).

7

Responsabile di plesso

Responsabile della sede di Via Pacinotti: su 
delega del DS organizza la sostituzione dei 
docenti assenti e gli adattamenti all'orario 
delle lezioni, gestisce i rapporti con gli 
studenti e le famiglie, mantiene i contatti 
con gli uffici della sede centrale; 
Responsabile del percorso per adulti: su su 
delega del DS organizza la sostituzione dei 
docenti assenti e gli adattamenti all'orario 
delle lezioni, gestisce i rapporti con gli 
studenti , mantiene i contatti con gli uffici 
della sede centrale.

2

Nell'istituto sono individuati annualmente i 
responsabili di laboratorio con i seguenti 
compiti: controllare e verificare in avvio di 
anno scolastico i beni contenuti in 
laboratori,officine e palestre , avendo cura 
durante l’anno del materiale didattico, 

Responsabile di 
laboratorio

11
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tecnico e scientifico presente in essi; curare 
la corretta segnalazione nei verbali delle 
riunioni dipartimentali delle proposte di 
acquisto di beni necessari al rinnovo ed al 
potenziamento di laboratori e officine e 
palestre ; indicare all'inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo; in collaborazione con l'Ufficio 
tecnico, formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabili, sentiti i 
colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate; 
controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nei 
laboratori e officine,segnalando guasti, 
anomalie e rotture agli assistenti tecnici 
competenti in materia e all'Ufficio tecnico; 
controllare e verificare, al termine dell’anno 
scolastico, il corretto funzionamento dei 
beni contenuti nel laboratorio, officina, 
palestra affidati,fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione; 
partecipare in caso di necessità, ed in ogni 
caso in avvio e conclusione di anno 
scolastico, alla commissione tecnica interna 
per l’espletamento delle funzioni previste 
dal D.I. 44/2001 agli artt..36 (collaudo finale 
di lavori forniture e servizi), 52 (vendita di 
materiali fuori uso e di beni non più 
utilizzabili), 24 e 26 ( ricognizione 
quinquennale dei beni e rinnovo decennale 
degli inventari; eliminazione dei beni 
dall'inventario).

favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli studenti e degli 

Animatore digitale 1

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS

insegnanti nell'organizzazione di attività e 
progetti legati ai temi del PNSD; individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica.

Team digitale

stimola la formazione interna alla scuola 
sui temi del PNSD sia organizzando 
laboratori formativi, sia animando e 
coordinando la partecipazione alle altre 
attività formative e progetti.

4

Coordinatore attività 
opzionali

Il responsabile della realizzazione delle 
azioni PON-FSE e del programma Tutti a 
Iscol@ ricerca linee di finanziamento 
supporta il DS e il DSGA nella 
predisposizione degli Avvisi forma e 
supporta i tutor nella predisposizione dei 
calendari e nella gestione della GPU 
supporta il DS e il DSGA nel monitoraggio e 
nella rendicontazione dei progetti

1

Coordinatore attività 
ASL

L'incarico è svolto da una delle tre Funzioni 
strumentali ( vedi)

1

Referente per 
l'orientamento

Organizza l'attività di orientamento in 
ingresso ( visite alle scuole del primo ciclo, 
attività di accoglienza) e coordina le azioni 
di orientamento in uscita ( rapporti con 
l'Università e la formazione superiore)

1

Referente per la 
formazione

Supporta il DS nella gestione, nella 
realizzazione e nel monitoraggio del Piano 
di Formazione del personale docente.

1

Supporta il DS e il NIV nell'analisi dei 
processi organizzativi e dei risultati 

Referente per 
l'autovalutazione

1
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didattici ( prove INVALSI, OCSE-PISA). 
Riferisce periodicamente al Collegio sugli 
esiti di apprendimento.

Referente per 
l'educazione alla 
salute e alla legalità

Supporta il DS nel coordinamento e 
nell'organizzazione delle azioni relative ( 
contrasto alle dipendenze e alle devianze, 
azioni positive di sensibilizzazione sulle 
competenze chiave di cittadinanza).

1

L'Ufficio Tecnico è l'organismo che si 
occupa del coordinamento delle funzioni di 
natura tecnica dell'Istituto. L’Ufficio Tecnico 
può svolgere le seguenti attività:  
Manutenzione - Coordinamento e gestione 
della manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'edificio, con particolare 
riguardo agli aspetti legati alla sicurezza; - 
Segnalazione agli enti competenti degli 
interventi di manutenzione straordinaria 
da effettuare e cura dei rapporti con l’Ente 
Locale, proprietario degli immobili; - 
Coordinamento dei referenti di 
reparto/laboratorio per la manutenzione 
programmata delle macchine, gli acquisti e 
le disposizioni logistiche inerenti, 
soprattutto, gli aspetti legati alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro; - Controllo delle licenze 
d'uso del software e delle garanzie delle 
nuove apparecchiature; - Cura del buon 
funzionamento delle reti informatiche e 
manutenzione Hardware e Software.  
Supporto tecnico alle attività didattiche  
Approvvigionamento materiali - 
Collaborazione con il DSGA per la 
predisposizione dei piani di acquisto relativi 
ai vari reparti in coordinamento con i 

Ufficio Tecnico 1

71



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS

responsabili dei laboratori; - Gestione 
inerente all'approvvigionamento dei vari 
reparti di lavorazione; - Verifica del buon 
funzionamento del magazzino per la 
distribuzione del materiale di consumo e 
didattico; - Predisposizione degli elenchi 
fornitori; - Predisposizione, nelle operazioni 
di gara, dei prospetti comparativi dei 
preventivi pervenuti.

Nucleo Interno di 
Valutazione ( NIV)

Il Nucleo di valutazione elabora il Rapporto 
di Autovalutazione (RAV), lo strumento che 
costituisce la base per individuare le 
priorità di sviluppo verso cui orientare il 
piano di miglioramento ( PDM) e monitora il 
processo di progettazione e attuazione 
delle connesse azioni di miglioramento. Ne 
fanno parte, oltre al DS, i due collaboratori, 
i delegati di plesso, le funzioni strumentali, 
i referenti autovalutazione, formazione e 
orientamento.

10

Funzioni del coordinatore del consiglio di 
classe In rapporto agli alunni: Cura le 
relazioni con gli studenti e ne ascolta le 
richieste. Osserva e monitora le situazioni a 
rischio (disagio socio-culturale, devianza, 
altre situazioni particolari) e individua con il 
CdC le modalità di intervento più 
opportune, anche in collaborazione con il 
referente antidispersione; Verifica che gli 
alunni forniscano alle famiglie 
un'informazione puntuale e corretta delle 
comunicazioni della scuola; Cura i rapporti 
con i rappresentanti degli alunni nel CdC 
diventando il tramite di questi con il CdC e 
il D.S.; Coordina la partecipazione degli 

Coordinatore del 
consiglio di classe

25
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alunni alle attività e ai progetti previsti dal 
Piano dell’Offerta Formativa. In rapporto 
alle famiglie: Effettua il monitoraggio delle 
assenze e dei ritardi e informa le famiglie 
degli alunni che ne fanno registrare un 
numero eccessivo senza valide motivazioni; 
Contatta telefonicamente o per e-mail la 
famiglia dell’alunno che non presenta la 
giustificazione da più giorni; Informa e 
convoca i genitori degli alunni in difficoltà; 
Tiene rapporti con i rappresentanti dei 
genitori della classe e ne valorizza il 
contributo. In rapporto al Consiglio di 
Classe: Guida e coordina i Consigli di Classe 
e li presiede in assenza del D. S.; Redige il 
verbale delle sedute presiedute dal D.S. 
Relaziona in merito all'andamento generale 
della classe; Effettua il monitoraggio degli 
interventi di sostegno e recupero; Coadiuva 
le FF.SS. e i referenti di area nella 
realizzazione delle attività e dei progetti 
previsti nel Piano dell’offerta formativa; 
Verifica il corretto svolgimento di quanto 
concordato in sede di programmazione 
della classe; Propone riunioni straordinarie 
del CdC. Cura la stesura della 
programmazione del CdC e del Documento 
del CdC delle classi Quinte per gli Esami di 
Stato.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Il posto è utilizzato in parte per la 
sostituzione dei colleghi assenti, in parte 
per attività di potenziamento rivolte agli 
studenti dell'indirizzo MAT ( tutor per il PFI 
nella classe Prima e tutor all'Alternanza S. 
L. nel Triennio).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

I due posti di sostegno dell'organico di 
potenziamento sono utilizzati nel modo 
seguente: 1) esonero dall'insegnamento per 
il docente Funzione strumentale con 
compiti di supporto al DS 
nell'organizzazione complessiva del 
servizio,con particolare riferimento al 
tutoring per i docenti non specializzati, ai 
rapporti con le famiglie, con le ASL e con il 
servizio educativo; 2) due semiesoneri , con 
il resto delle ore su sostegno, per la 
referente che si occupa dell'orientamento e 
per la referente che si occupa 
del'ampliamento dell'offerta formativa, 
coordinando le attività opzionali.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 

I posti sono utilizzati per svolgere le 
funzioni di collaboratore del DS, Animatore 
digitale, attività di potenziamento ( Impresa 

2
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ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Formativa simulata) e per sostituzione 
colleghi assenti per brevi periodi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo. Nello specifico: - svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna; - sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze; - formula, 
all'inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA; - previa definizione del Piano 
annuale delle attività del personale ATA e ne organizza 
autonomamente le attività, nell'ambito delle direttive del 
dirigente scolastico; - svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; - 
predispone il Conto Consuntivo; - è responsabile della 
tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli 
adempimenti fiscali; - svolge le attività negoziali 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

eventualmente delegate dal Dirigente; svolge l’attività 
istruttoria necessaria al Dirigente per espletare l’attività 
negoziale.

enuta registro protocollo informatico (Segreteria Digitale) – 
Circolari interne e avvisi (compresa la pubblicazione sul sito 
web dell’istituto) – Gestione corrispondenza elettronica 
compreso l’indirizzo di PEO (Posta Elettronica Ordinaria) e 
di PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali 
flussi analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale - 
Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da 
realizzare nell’ambito del PTOF – Digitalizzazione delle 
convocazioni per la Giunta Esecutiva e il Consiglio d’Istituto 
e relativa consegna al personale interessato – Pratiche 
relative all’elezione degli OO. CC. e convocazione degli 
stessi – Preparazione degli atti di nomina e surroga relativa 
agli eletti nel Consiglio di Istituto – Distribuzione modulistica 
varia personale interno – Verifica sulle autocertificazioni 
prodotte dal personale assunto, compresi gli esperti esterni 
– Comunicazione dei guasti segnalati dall’Ufficio Tecnico 
all’ente locale (Provincia) e tenuta del registro delle 
riparazioni ancora da effettuare – Gestioni circolari scioperi 
e assemblee sindacali e inserimento docenti aderenti nel 
sistema delle “sostituzioni on-line” – Gestione delle ore di 
straordinario e ore eccedenti del personale ATA con 
predisposizione degli ordini di servizio – Collaborazione con 
l’RSPP per la predisposizione di atti destinati al personale 
riguardanti adempimenti D. Lgs. 81/08. Nell’ambito della 
gestione del Front Office attende al ricevimento allo 
sportello per l’area di competenza. Sostituzione dei colleghi 
assenti dell’area personale. Adempimenti connessi alle 
disposizioni del/della:  D. Lgs. 33/2013 aggiornato dal D. 
Lgs. 97/2016, in materia di amministrazione trasparente.  
Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - Codice Privacy, 

Ufficio protocollo
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coordinato con il D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018.  Legge n. 
241 del 07/08/1990 e ss. mm. ii., in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Ufficio acquisti

Gestione del protocollo informatico per la posta in uscita  
Controllo periodico delle giacenze del magazzino  
Procedure di carico e scarico magazzino  Tenuta del 
registro del materiale di facile consumo  Consegna del 
materiale di facile consumo al personale docente e di 
segreteria  Controllo e consegna del materiale di pulizia ai 
collaboratori scolastici  Tenuta albo fornitori e conseguenti 
contatti per ordini, pratiche relative a buoni d’ordine  
Pratiche relative alla gestione dell’inventario 
(predisposizione elenchi beni mobili per ubicazione, 
consegne ai sub consegnatari, apposizione etichette numeri 
d’inventario, ecc.)  Collaborazione DSGA per le attività 
connesse agli acquisti e alle gare di appalto (richiesta 
preventivi, emissione ordinativi, rapporti con le Ditte, 
procedure di richiesta CIG e DURC)  Verifica, accettazione 
o rifiuto e stampa delle fatture pervenute tramite la 
piattaforma SIDI  Supporto al DSGA per tenuta dei registri 
dell’inventario (scritture contabili inventariali obbligatorie e 
gestioni informatiche del software) e predisposizione dei 
verbali di collaudo  Predisposizione determine e 
pubblicazione all’albo  Supporto al DSGA per gestione 
Registro Minute Spese per archiviazione dei mandati e delle 
reversali completi di documentazio

Informazione utenza interna ed esterna - Iscrizioni alunni – 
Gestione registro matricolare – Tenuta fascicoli documenti 
alunni – Richiesta o trasmissione documenti – Gestione 
corrispondenza con le famiglie – Gestione statistiche – 

Ufficio per la didattica
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Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione 
assenze e ritardi – Certificazioni varie e tenuta registri – 
Esoneri educazione fisica – Denunce infortuni INAIL e 
Assicurazione integrativa alunni e/o personale – Pratiche 
studenti diversamente abili – Collaborazione docenti 
Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – 
INVALSI – Verifica contributi volontari famiglie – 
Predisposizione della documentazione relativa agli Esami di 
Stato, Idoneità e Qualifica – Elezioni scolastiche organi 
collegiali – Adempimenti connessi all’organizzazione delle 
attività previste nel POF – Gestione Stages / Alternanza / 
Tirocini e relativi monitoraggi – Gestione organizzativa 
viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi 
(personale interno) dei docenti accompagnatori – Gestione 
monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti – 
Gestione data base alunni e tutori del sito web – Carta dello 
studente. Nell’ambito della gestione del Front Office 
attende al ricevimento allo sportello per l’area di 
competenza. Sostituzione dei colleghi assenti dell’area 
magazzino. Adempimenti connessi alle disposizioni del:  D. 
Lgs. 33/2013 aggiornato dal D. Lgs. 97/2016, in materia di 
amministrazione trasparente.  Regolamento (UE) 2016/679 
- GDPR - Codice Privacy, coordinato con il D. Lgs. n. 101 del 
10/08/2018.  Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ii., in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi. Pubblicazione degli 
atti di propria competenza nella sezione “Pubblicità legale 
Albo on-line”. Gestione del protocollo informatico 
(Segreteria Digitale) relativamente alla posta in uscita della 
propria area di competenza.

Gestione nomine supplenze personale Docente: 
convocazioni, individuazione e attribuzione supplenze 
autorizzate dal DS – Controllo documenti di rito all’atto 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell’assunzione – Predisposizione contratti di lavoro con 
utilizzo delle procedure informatizzate e telematiche vigenti 
– Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al 
tramite piattaforma SIL – Preparazione documenti periodo 
di prova – Gestione assenze del personale Docente e ATA 
ed emissione dei relativi decreti – Tenuta fascicoli personali 
analogici e digitali – Richiesta e trasmissione documenti – 
Gestione graduatorie supplenze personale Docente 
–Elaborazione graduatorie interne soprannumerari Docenti 
– Visite fiscali e consultazione telematica certificati di 
malattia – Gestione infortuni INAIL Docenti tramite 
procedura on-line del SIDI – Rilevazione mensile assenze 
SIDI e Assenze-net: scioperi, permessi L.104/92 in Perla PA – 
Certificati di servizio – Registro certificati di servizio – 
Pratiche di: Dichiarazione dei servizi, Ricostruzioni di 
carriera, Ricongiunzione L. 29, Quiescenza, PR1, P04 – 
Elaborazione e trasmissione TFR – Utilizzo dell’applicazione 
informatica PassWeb, presente sul sito INPS, che permette 
di correggere, completare e certificare le posizioni del 
personale dipendente, necessario in particolare per quello 
prossimo alla pensione, per ciò che riguarda i servizi utili e 
le retribuzioni – Gestione statistiche assenze personale e 
pubblicazione dei dati sul sito web della scuola – Pratiche 
cause di servizio – Corsi di aggiornamento e di 
riconversione – Attestati corsi di aggiornamento. 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico per:  La 
predisposizione e trasmissione degli Organici Docenti 
all’Ambito Territoriale di competenza Collaborazione con il 
DSGA per: Bandi per il reclutamento del personale esterno 
– Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione 
dei progetti e predisposizione della relativa tabella degli 
incarichi attribuiti agli stessi – Predisposizione tabelle 
liquidazione compensi – Predisposizione della 
documentazione riguardante i componenti le Commissioni 
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degli Esami di Stato – Registro delle retribuzioni – 
Versamenti contributi assistenziali e previdenziali – Registro 
conto individuale fiscale – Adempimenti contributivi e fiscali 
Nell’ambito della gestione del Front Office attende al 
ricevimento allo sportello per l’area di competenza. 
Sostituzione dei colleghi assenti dell’area personale e 
protocollo. Adempimenti connessi alle disposizioni 
del/della:  D. Lgs. 33/2013 aggiornato dal D. Lgs. 97/2016, 
in materia di amministrazione trasparente.  Regolamento 
(UE) 2016/679 - GDPR - Codice Privacy, coordinato con il D. 
Lgs. n. 101 del 10/08/2018.  Legge n. 241 del 07/08/1990 e 
ss. mm. ii., in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Gestione del protocollo 
informatico (Segreteria Digitale) relativamente alla posta in 
uscita della propria area di competenza.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/index.jsf# 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.ipsiaiglesias.gov.it/modulistica-pubblica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PER L'ORIENTAMENTO IN USCITA PROGETTO UNICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE PER L'ORIENTAMENTO IN USCITA PROGETTO UNICA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE D'AMBITO TERRITORIALE N.7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO SULLA FORMAZIONE AMBITO N. 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PERCORSO TRIENNALE IEFP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RAGGRUPPAMENTO STRATEGICO TEMPORANEO DIPLOMA PROFESSIONALE 
QUADRIENNALE IEFP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE PROGETTO POZZO SELLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI RE.NA.I.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONFAO

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONFAO

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Consorzio CONFAO è nato dall'aggregazione di istituzioni scolastiche e formative 
proiettate a dare il loro contributo alla costituzione di un sistema nazionale di 
apprendimento permanente attraverso esperienze finalizzate ad elevare la qualità 
delle risorse umane, dei processi e dei risultati formativi. 

 RETE CPIA N.2 ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

84



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.I.A. "FERRARIS" IGLESIAS

 RETE CPIA N.2 ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 
E SVILUPPO COMPETENZE SSL NEL CONTESTO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA GESTIONE DELLE CLASSI DIFFICILI

Corso di formazione in presenza (h.9, priorità nazionale n.9), svolto dal prof. Lorenzo Braina

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Collegio dei docenti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 ERASMUS+ KA1 PER DISSEMINAZIONE CLIL - PRIORITÀ NAZIONALE N. 4

Erasmus+ KA1, per la realizzazione di 21 mobilità del personale docente, svolte nel Regno 
Unito, a Bournemouth, nel Richard Language College. L'attività di formazione ha previsto il 
potenziamento delle lingue europee, in particolare dell'inglese, e un rinnovamento didattico e 
metodologico, attraverso il CLIL e l'uso avanzato delle TIC nella comunicazione e negli scambi. 
I docenti impegnati nelle mobilità hanno messo in pratica moduli CLIL all'interno delle classi, 
hanno condiviso l'esperienza di apprendimento col Collegio dei docenti e messo a 
disposizione i materiali sul sito della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISLESSIA AMICA

Attività di formazione a distanza a cura della AID Formazione (h.40, priorità nazionale n.8)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Collegio dei docenti
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Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA PER COMPETENZE - PRIORITÀ NAZIONALI N.3

Azioni di formazione specifica sulla didattica per competenze rivolta a gruppi ristretti di 
docenti impegnati nell'innovazione didattica e nella disseminazione rivolta sia al Collegio dei 
docenti che ai CdC

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TIC E NUOVE STRATEGIE DIDATTICHE

L'azione è rivolta a docenti dell'Istituto di tutte le discipline, per favorire l'attuazione di nuove 
metodologie didattiche, che mirano a una maggiore integrazione e al coinvolgimento attivo 
degli alunni della scuola alle lezioni (Priorità Nazionale n. 5).

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMARE E VALUTARE LE COMPETENZE

L'attività di formazione, rivolta al Collegio dei docenti, è incentrata sulla Didattica per 
competenze attraverso la realizzazione di compiti autentici/UdA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Collegio dei docenti

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Analisi dei bisogni formativi

-          Aprile 2016 : rilevazione d’istituto dei bisogni formativi e ambiti di interesse 

dei  docenti

-          Aprile 2016: valutazione degli esiti in sede di dipartimento

-          9 Maggio 2016: condivisione dei risultati in sede di collegio docenti

Febbraio 2017: USR “ Bilancio di Competenze docenti” inviato ai docenti 
dell’istituto. Il questionario è riferito alle tre macro aree di competenza della 
funzione docente e fornisce indici di necessità numerici sulle esigenze 
formative.

 

 
Obiettivi del Piano di Formazione aa.ss. 2016-2019

Gli obiettivi sono stati rilevati in coerenza con:

-          R.A.V., processo 3.6. Sviluppo  e valorizzazione delle risorse umane;

-          Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico prot. 4585/A22 del 26/09/15;

-          Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituto il 15 

gennaio 2016 par. Programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e ATA.

-          Piano di Miglioramento, azione n.3 Interattiviamoci e azione n.4 Formazione.
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Il Collegio dei docenti dell’IPIA G. Ferraris, 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   con 

delibera del  22 febbraio 2017. Il piano di formazione di Istituto  intende 

riconoscere e valorizzare i percorsi formativi in atto  trasformandoli in Unità 

Formative, tenuto conto delle line 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. Nella 

programmazione della formazione non sono compresi i percorsi per i docenti 

neoassunti e la formazione generale e specifica sulla sicurezza, che si 

riferiscono ad altre fonti normative, diverse dalla L.107/2015.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 NUOVO REGOLAMENTO CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE E PROTOCOLLO INFORMATICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Segreteria digitale e Protocollo informatico

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INNOVAZIONE NELLA DIDATTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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