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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 potenzialità 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 sociali e culturali con molte 
associazioni presenti nel territorio: Pro Loco, Gruppo Medievale, 
Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Casa Emmaus, Coop. S. 
Lorenzo, Caritas, ANFASS, ACLI e Soccorso Iglesias. Ha inoltre sviluppato proficue 
relazioni con l'Ente locale Comune di Iglesias e le scuole del territorio, 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 
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Forestas, l'Agenzia delle Entrate e con le associazioni di servizio (Lions, Rotary), le 
realtà imprenditoriali di tutto il territorio regionale che garantiscono la possibilità 
di stipulare convenzioni per le attività di PCTO (ex 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) 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 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. 
La fragilità del tessuto economico tradizionale, con il declino prima dell'industria 
estrattiva e poi di quella chimica (polo di Porto Vesme), ha prodotto un'autentica 
crisi 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.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

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, attività pratiche di cucina, 
sala-bar, ricevimento; palestre e strutture per le attività sportive.  
Negli ultimi 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.  
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.  
I fondi stanziati dal MIUR per fronteggiare l'emergenza COVID hanno consentito 
un importante rinnovamento delle risorse informatiche per la didattica a distanza 
(DDI) sia per ciò che riguarda il potenziamento delle reti (ancora in via di 
completamento) sia per la dotazione di postazioni fisse, portatili e device. Tale 
ampliamento delle risorse è stato accompagnato dall'istituzione del servizio di 
prestito in comodato d'uso.  
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 coabitazione con soggetti pubblici e privati (RAS, AIAS, Ispett.to 
Forestale, ARGEA) le cui esigenze non sono facilmente armonizzabili con la 
destinazione scolastica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’IPIA “G. Ferraris”, partendo dall’analisi dei bisogni formativi espressi dal territorio e 
tenuto conto delle risorse disponibili, intende proseguire nel percorso progettuale 
avviato negli anni passati anche nel triennio 22-25. In tal senso, nel ricordare il valore 
principale che ne caratterizza la mission, ovvero l’impegno nel promuovere 
l'educazione e la formazione di tutti gli iscritti, richiama le seguenti finalità strategiche:

- 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 
metodologie didattiche al fine di creare ambienti di apprendimento stimolanti e 
positivi.

Date queste premesse, anche 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. 

A tale proposito, si conferma l’intenzione di proseguire con:
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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

tali azioni dovranno trovare adeguata  programmazione nelle iniziative progettuali 
che confluiranno nel Piano di Miglioramento, il quale sarà articolato in adeguati 
percorsi che potranno proseguire quanto già attuato sinora e, in particolare:

A)    a)  nella somministrazione di prove parallele nelle classi seconde, per consolidare i 
processi che hanno contribuito alla riduzione della varianza tra le classi; tale azione ha 
contribuito anche alla diffusione di una maggiore consapevolezza tra i docenti sulla 
necessità di condividere strumenti per l’individuazione precoce degli alunni in 
difficoltà e programmare  interventi tempestivi di supporto e recupero, al fine di 
garantire il successo formativo;

B)   b) nel consolidamento della rete di alleanze educative tra vari soggetti (tra la scuola e 
famiglie, enti e agenzie territoriali, stakeholder presenti sul territorio) al fine di 
realizzare attività volte a favorire la crescita del singolo, nel rispetto del principio della 
personalizzazione educativa garanzia di crescita personale, sociale, culturale e 
professionale; tutto ciò ha lo scopo di favorire l’orientamento dell’allievo sia in 
entrata, per la scelta del percorso di studi più adeguato, sia in uscita, favorendo  i 
contatti con il mondo del lavoro e dell’università.

C)   c) nel ricorso a strategie e modalità didattiche innovative («metodologie di apprendimento 

di tipo induttivo»  che prevedono la didattica per competenze, progettazione di Unità di 
Apprendimento e di Compiti Autentici) al fine di superare l'approccio nozionistico della lezione 
tradizionale, spesso all'origine della demotivazione e della frustrazione; ciò è in stretta 
correlazione con quanto detto nel punto precedente, e intende potenziare  l’efficacia di tali 
azioni poiché, ancora una volta, si agisce in direzione della “personalizzazione educativa”  al 
fine di consentire a ogni studentessa e a ogni studente “di rafforzare e innalzare le proprie 
competenze per l’apprendimento permanente”.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’offerta formativa dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferraris” 
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"

"Accoglienza turistica".

- Tecnico della Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)

- Tecnico dei Servizi Commerciali (SC)

 

I diversi percorsi professionali sono strutturati in un biennio e un triennio 
caratterizzati da materie “dell’area generale”, ovvero insegnamenti comuni a tutti gli 
indirizzi e discipline “dell’area professionalizzante”, specifiche per ciascun indirizzo.

 

Nell’ultimo quinquennio si è via via applicata la riforma degli istituti professionali, 
sempre più attenta alla centralità dello studente e prevede, oltre alla 
personalizzazione educativa, l’individualizzazione del processo di apprendimento che 
si realizza attraverso la didattica per competenze e l’attuazione di compiti autentici 
(UdA, ovvero percorsi di apprendimento da elaborare in prospettiva interdisciplinare).
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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.

 

Dall’a.s. 2020-21, con l’entrata in vigore della recente normativa, l’educazione civica 
nelle scuole è disciplina obbligatoria: è un insegnamento trasversale che tutte le 
discipline sono chiamate ad impartire, per almeno 33 ore annue, da ricavare 
all’interno del monte orario già previsto.

In relazione alle discipline alternative all’insegnamento dell’IRC, l’Istituto offre agli 
studenti un percorso per la costruzione di una cittadinanza consapevole e attiva. 
L'iniziativa ha come obiettivo quello di ampliare le occasioni per educare alla legalità, 
al rispetto di sé e degli altri, ad assumere un ruolo attivo e consapevole nella società.

IL CURRICOLO

La scuola ha intrapreso da tempo un percorso di profonda trasformazione delle 
strategie didattiche e dei processi organizzativi. In seguito alla pubblicazione delle 
Linee Guida di accompagnamento alla revisione dei percorsi di istruzione 
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professionale (D.D. 1400, 25/09/19), è stata avviata la progettazione di un curricolo di 
istituto sia per il corso MAT sia per quello ENO. Attualmente il curricolo verticale è 
disponibile per le prime tre classi ed è in via di definizione quello della classe quarta di 
ciascun indirizzo.

Il nuovo curricolo intende favorire l’acquisizione delle competenze attraverso la 
realizzazione di UDA che terranno conto dei risultati di apprendimento intermedi 
(QNQ 2 e QNQ 3), sia delle competenze di indirizzo professionale - dalle quali esso 
parte - sia delle competenze dell’area generale, che si raccordano alle prime.

La scuola è organizzata in dipartimenti disciplinari che hanno il compito di declinare le 
competenze in abilità e conoscenze minime; a questo primo livello di riflessione fa 
seguito il lavoro dei dipartimenti d’area generale e d’area professionale (biennio) e dei 
dipartimenti d’ambito professionalizzante che accolgono tutte le discipline impartite 
(triennio). Le indicazioni dei dipartimenti ai vari livelli lasciano, tuttavia, ai CdC 
sufficiente spazio d’azione per la programmazione di attività calibrate a misura delle 
esigenze di ciascuna classe. 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO

Il progetto generale d'istituto relativo ai PCTO risponde alle necessità di favorire il 
collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro anche attraverso gli stage che 
rappresentano un primo contatto tra studenti e aziende accoglienti. In questo modo 
si intende avvicinare la formazione scolastica alle competenze che vengono richieste 
dal mondo del lavoro e, in particolare, dalle realtà lavorative e produttive del 
territorio.

Con il riordino degli Istituti professionali, a partire dall’a.s.2020/2021, i PCTO interessano 
le classi del triennio dei diversi indirizzi (Enogastronomia, Sala/vendita, Accoglienza 
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turistica, Servizi Commerciali, Manutenzione e Assistenza Tecnica) per un monte ore 
pari a 210, . Nel nostro istituto, oltre al corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 
vengono implementate altre attività propedeutiche agli stage, che interessano gli 
studenti a partire dalle classi seconde, con progettualità e compiti di carattere 
professionale equivalenti alla realtà lavorativa, in grado di orientare gli studenti alla 
scelta d’indirizzo.

 

Gli studenti delle classi del triennio, nel periodo previsto per lo stage, sono indirizzati 
per una o due settimane presso strutture ospitanti e realtà produttive del Sulcis-
Iglesiente o di altre località e province; sono così implementati percorsi 
professionalizzanti attinenti al profilo in uscita al termine del ciclo scolastico. 
Parallelamente agli stage si potranno realizzare percorsi professionalizzanti legati alle 
UdA previste dai CdC. L'esperienza dei PCTO viene solitamente completata attraverso 
la partecipazione ai vari progetti annuali che arricchiscono l'Offerta Formativa e 
consentono a studenti e docenti di aprirsi alle realtà regionale, nazionale  ed europea. 
In questo modo si mantiene la continuità con le numerose esperienze di mobilità, una 
tra tante il gemellaggio con il Lycée La Hotoie di Amiens, in Francia che ha dato vita a 
proficui scambi e fondato solide basi per importanti sviluppi futuri.

Negli ultimi anni l’emergenza sanitaria non ha impedito il perseguimento degli 
obiettivi previsti e, laddove non è stato possibile effettuare le esperienze di stage, le 
stesse sono state in parte sostituite da incontri con esperti dei settori di riferimento 
tramite videolezioni. La scuola ha garantito, nel pieno rispetto delle vigenti norme anti 
contagio, l’attività laboratoriale in presenza.

Dall’A.S. 2019/2020 si sono avviati incontri culturali professionali con scuole gemellate 
nel territorio nazionale, che hanno coinvolto i corsi MAT ed EOA. Lo scopo principale è 
quello di condividere elaborati ed esperienze di carattere professionale e culturale 
propri del territorio di appartenenza che diventano identità comune attraverso il 
confronto e lo scambio. Per l’a.s.2021/2022, il consolidamento dei rapporti con i 
referenti delle scuole nazionali ha permesso  di porsi altri obiettivi come:
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- quello di poter ospitare delle rappresentanze di studenti e docenti delle scuole 
gemellate, presso la cittadina di Iglesias, per poter presentare dei compiti autentici 
relativi al progetto condiviso “Ecosogno: un mare di salute nel territorio nazionale”;

- quello di realizzare stage interregionali in Lombardia, Campania, Marche e Toscana, 
nelle località afferenti alle scuole gemellate.

Non meno importanti risultano essere le iniziative programmate con l’ASL e le 
associazioni del territorio che permetteranno di approfondire tematiche inerenti 
l’educazione alla salute, indispensabili per sensibilizzare gli studenti ad alcune 
problematiche sociali e comunitarie orientandoli a delle scelte appropriate in 
prospettiva futura e utili allo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza.

 

Declinazione specifica degli stage:

Enogastronomia e ospitalità alberghiera:  Gli allievi oltre all'impegno profuso presso 
le aziende ospitanti sono coinvolti in attività organizzate all'interno della struttura 
scolastica. Tutte le attività sono rivolte al mantenimento di reti virtuose con le aziende 
e le associazioni a carattere gastronomico, socioeconomico e culturale del territorio di 
appartenenza. I laboratori di cucina/sala presenti presso il nostro Istituto 
rappresentano i luoghi di accoglienza degli stakeholder locali coinvolti nelle 
simulazioni. Gli allievi possono inoltre incontrare e confrontarsi con gli esperti del 
settore coinvolti, di volta in volta, nei momenti formativi ed informativi a loro 
dedicati. 

MAT: Gli allievi oltre agli stage in azienda sono coinvolti in attività di impresa simulata 
ed incontri con esperti dei settori di riferimento. 

Si presta particolare attenzione agli allievi D.A per i quali sono previste attività 
inclusive e dedicate in ambienti protetti (rif. sezione: Iniziative di ampliamento 
curricolare).
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Modalità di valutazione prevista

I percorsi di PCTO proposti prevedono, per ciascuna classe, un monte ore adeguato 
allo sviluppo delle competenze professionali. Gli allievi impegnati negli stage, 
terminate le esperienze, sono valutati secondo una doppia modalità di giudizio 
derivante dal parere del tutor aziendale della struttura ospitante e da quello espresso 
dal CdC.

A completamento dell’esperienza di stage viene indicato un giudizio nelle 
documentazioni di valutazione: si tiene conto del livello di apprendimento, delle 
conoscenze e competenze acquisite dagli allievi; questa base si ottiene la 
diversificazione dell’esito finale.  Sono 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 PCTO da parte dello studente. 

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

L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto rientra nel piano dell’offerta formativa è mira a sensibilizzare gli studenti 
su alcune problematiche individuali- sociali, favorire la piena integrazione scolastica e 
consolidare le competenze trasversali e di cittadinanza degli allievi. 
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Gli interventi verranno pianificati in tutte le classi del corso EOA e MAT, in relazione ai 
bisogni formativi degli studenti e alla programmazione didattica dei diversi consigli di 
classe. Le tematiche trattate di prevenzione da comportamenti scorretti e 
acquisizione di corretti stili di vita negli studenti adolescenti, fanno parte intergrante 
della programmazione della educazione civica e nelle classi del triennio rientrano 
anche nei PCTO.

Verranno pianificati dei moduli informativi, per classi parallele, dalla classe prima alla 
classe quinta, secondo il prospetto seguente:

- classi prime: due moduli di carattere informativo, con i volontari del soccorso 
Iglesias, da due ore ciascuno, con lo sviluppo dei contenuti seguenti: l’importanza del 
volontariato; manovre di primo soccorso da effettuare nel caso di eventi traumatici; 
l’uso del BLS didattico a seguito di arresto cardiaco.

- classi seconde: due moduli di carattere informativo, da due ore ciascuno, con gli 
esperti del SERD di Iglesias, con un analisi e confronto sulle problematiche correlate 
all’abuso di sostanze stupefacenti e di alcol. 

- classi terze: due moduli di carattere informativo, da due ore ciascuno, con gli esperti 
del SERD- GAP di Iglesias, con l’illustrazione della dipendenza da gioco d’azzardo.

- classi quarte eno: analisi sensoriale e valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
d’eccellenza del territorio grazie a degi incontri informativi con gli esperti dell’agenzia 
Laore.

- classi quarte EOA e MAT: due moduli di carattere informativo, con i volontari del 
soccorso Iglesias, da due ore ciascuno, con lo sviluppo dei contenuti seguenti: 
l’importanza del volontariato; manovre di primo soccorso da effettuare nel caso di 
eventi traumatici; l’uso del BLS didattico a seguito di arresto cardiaco.

- classi quarta MATe quinte: incontro di carattere informativo con i volontari dell’AVIS, 
in cui verrà evidenziato il ruolo dell’associazione, l’importanza della donazione del 
sangue, le analisi del sangue gratuite fornite ai pazienti sottoposti a prelievo. Nel 
secondo incontro verrà programmato il prelievo del sangue per gli studenti 
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maggiorenni, su base volontaria.

In base alla richiesta dei singoli consigli di classe si potranno proporre incontri con la 
POLSTRADA di Cagliari di educazione stradale e/o di educazione alimentare con 
esperti afferenti all’ASL di Iglesias.

L'EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20/08/19 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica: si tratta di una scelta “fondante” del sistema 
educativo, che ha l’intento di contribuire a “formare  cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale  
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. La norma prevede, 
all’interno del  curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, 
per un orario complessivo annuale che non può  essere inferiore alle 33 ore, da 
individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti  da affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. Il 
Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non è attribuibile ad una sola 
disciplina o ad un docente/classe  di concorso.

Come disposto dalle Linee Guida, il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, i 
così detti “NUCLEI TEMATICI”  ovvero sezioni concettuali fondamentali

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE

I docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con 
la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 
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apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali, 
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti, di unità di apprendimento e moduli 
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il 
tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di 
documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. 

Per selezionare i nuclei tematici delle UDA, si terrà conto della specificità dei diversi 
indirizzi di studio. Si cercherà, nello stesso tempo, di individuare tematiche più vicine 
alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto del contesto classe, della 
realtà e del territorio d’appartenenza. Ciò al fine di scegliere contenuti che suscitino 
l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e ciò che si studia, 
di individuare la metodologia didattica più adatta ed efficace e di far praticare agli 
studenti “attività civiche” autentiche, con ricaduta diretta nella realtà contingente,  
oltre che rispondenti alle loro capacità e ai contenuti disciplinari appresi. Nucleo 
concettuale di riferimento per tutte le annualità resta la Costituzione, a cui combinare 
le tematiche dello sviluppo  sostenibile e della cittadinanza digitale. Rimane scelta del 
Consiglio di classe ipotizzare una ricollocazione delle UDA all’interno del percorso di 
studi della propria classe. Si ritiene opportuno lasciare ai singoli CdC la decisione di 
programmare come e quando avverrà la valutazione. Il CdC, in fase di 
programmazione iniziale, oltre a indicare i contenuti e le lezioni/attività da svolgere, e 
individuare i docenti interessati all’insegnamento della disciplina (sia singolarmente 
che in modo  interdisciplinare), fisserà le direttive generali su modi e tempi della 
valutazione che i docenti  daranno all’educazione civica secondo gli indicatori e i 
descrittori qui suggeriti. Il CdC, inoltre,  darà indicazione su come sintetizzare i singoli 
voti dei docenti (e i voti relativi alle attività  interdisciplinari) in sede di scrutinio.

LE AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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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, confortato dalle scelte compiute all'atto 
dell'iscrizione dalle famiglie degli studenti, infatti, l'istituto accoglie il maggior numero 
di alunni con disabilità in tutto il territorio. L’attenzione agli studenti con B.E.S. si 
concretizza attraverso le numerose iniziative, sia quelle necessarie all’individuazione 
del problema, sia quelle relative alla personalizzazione dell'azione educativa. In 
particolare, si realizzano numerose azioni per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilità (tutoring inclusivo, UDA con attività laboratoriali e sportive, partecipazione 
“protetta” ai PCTO, adesione ai progetti Iscol@). Gli interventi dei consigli di classe 
nella presa in carico degli studenti "speciali" risultano efficaci e il raggiungimento degli 
obiettivi è aggiornato con regolarità. Si realizzano attività di accoglienza e cura nei 
confronti degli alunni stranieri. La scuola ha provveduto a 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, per 
esempio, il corso "Dislessia amica" per l’intervento sui casi di DSA.

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 deve 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 
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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). Da diversi anni a questa parte, ci si avvale del 
supporto di docenti reclutati attraverso il bando Iscol@ che, unitamente a una 
maggiore diffusione e utilizzo delle UDA,  ha portato a migliorare le azioni di 
potenziamento delle competenze di base, con particolare attenzione rivolte  alle soft 
skills, su cui si sono dirette le attività laboratoriali portate avanti nei laboratori  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, soprattutto in 
Matematica e nelle Lingue Straniere. Nel triennio 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.

Azioni per la DAD/DDI

Con l’attivazione della DAD/DDI particolare attenzione è stata dedicata agli alunni con 
BES, i quali, affiancati dai docenti di sostegno possono interagire all’interno delle chat 
di classroom o in chat dedicate con la partecipazione dell’intera classe per garantire la 
completa inclusione. La promozione di attività specifiche e la predisposizione di 
materiale individualizzato o personalizzato, è finalizzata ad evitare l'abbandono 
scolastico e le eventuali situazioni di disagio che si dovessero presentare, oltre a 
consentire il conseguimento del successo scolastico dello studente.

A tal fine è stata predisposta l'apposita griglia per la valutazione degli apprendimenti.

Gli assistenti educatori concorderanno con le famiglie e con i singoli consigli di classe 
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le diverse modalità di contatto e di interazione con gli alunni assegnati, anche in 
relazione al gruppo classe.

 

LE ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

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

I recenti stanziamenti di fondi (Finanziamento MIUR - fondi previsti dalla legge 
107/2015 per il PNSD; Accordi con Regioni ed enti locali; Convenzione CONSIP) per 
migliorare le capacità di connessione e ampliare la rete esistente, hanno consentito di 

dotare la rete già esistente di hot spot  e portare la connettività in nuovi spazi  
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.

È stata attivata  la connessione in fibra ottica allo scopo di migliorare le prestazioni di 
connessione alla rete. Anche in questo caso 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.

Grazie ai progetti Iscol@ e Piano Sulcis, negli scorsi anni sono state acquistate due 
stampanti 3 D e sono stati attivati corsi di formazione ad hoc per il corretto utilizzo dei 
macchinari. Più recentemente sono stati richiesti i fondi con cui poter attivare un 
ambiente per la didattica innovativa: un'aula per la stampa 3 D per alimenti: tale 
intervento consentirebbe il miglioramento delle competenze tecnico-scientifiche,  il 
miglioramento delle capacità di utilizzo della tecnologia in diversi contesti; lo studio e 
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la ricerca di soluzioni innovative e la sperimentazione per la stampa di alimenti .

Dopo aver creato una prima aula 3.0 per introdurre nuove pratiche e metodologie 
didattiche in campo digitale, la scuola vista la positività dell’esperienza, ha deciso di 
proseguire in questa direzione e  ha altre due aule 3.0 in fase di  realizzazione. In 
questo modo si pensa di migliorare l'apprendimento attraverso la sperimentazione di 
nuove metodologie didattiche che si avvalgono delle TIC.

Inoltre, la scuola  ha intrapreso  due percorsi di formazione sull'imprenditorialità 
attraverso due piattaforme online: una della CONFAO  e una della FCA "Fiat Chrysler 
Automotiv". Queste iniziative sono destinate agli studenti del triennio indirizzo MAT e 
indirizzo Servizi Commerciale. 

L'Animatore Digitale dell'Istituto ha frequentato un corso di formazione all'estero  
sulle nuove tecnologie per la didattica e si è impegnato nelle attività di 
disseminazione delle buone pratiche, coinvolgendo docenti  e studenti della scuola  
per  favorire il miglioramento nell’utilizzo delle tecnologie  nella didattica curricolare.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’organigramma dell’Ipia Ferraris è così composto:

Dirigente scolastico

Collaboratori: Primo collaboratore che sostituisce il Dirigente nei casi di 
assenza o impedimento; Secondo collaboratore delegato a sostituire il DS 
e il primo collaboratore quando assenti.

Delegati di plesso o corso e supporti: uno per la sede staccata di Via 
Pacinotti, uno per il Corso per adulti di II livello che su delega del DS 
organizzano la sostituzione dei docenti assenti e gli adattamenti all'orario 
delle lezioni, gestiscono i rapporti con gli studenti e le famiglie, 
mantengono i contatti con gli uffici della sede centrale.

Un Segretario del Collegio dei Docenti e un segretario del Consiglio 
d’Istituto che ne verbalizzano le sedute. 

Tre Funzioni strumentali:

1) Coordinamento e gestione PTOF, con compiti di coordinamento della 
commissione PTOF, redazione del PdM, supporto al DS nel monitoraggio 
dei processi didattici; 

2) Coordinamento PCTO: con compiti di coordinamento dei referenti di 
settore, monitoraggio dell'attività svolta  nelle classi, rapporti con le 
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strutture ospitanti operanti nel territorio;

3) Coordinamento area inclusione: con 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.

Animatore digitale col compito di coordinare anche il team digitale di cui 
fa parte, 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; favorisce la partecipazione degli studenti e degli insegnanti 
nell'organizzazione di attività e progetti legati ai temi del PNSD.

Dipartimenti disciplinari e relativi coordinatori 

Dipartimenti di ambito/settore e relativi coordinatori:

Dipartimento d'Area Comune Biennio (tutti gli indirizzi - partecipano al 
dipartimento i docenti delle discipline dell'area Comune)

Dipartimento d'Area di Indirizzo EOA/Biennio (partecipano al 
dipartimento i docenti delle discipline dell'area di indirizzo)

Dipartimento d'Area di Indirizzo MAT/Biennio (partecipano al 
dipartimento i docenti delle discipline dell'area di indirizzo)

Dipartimento di settore EOA/Triennio e MAT/Triennio (partecipano al 
dipartimento i docenti di tutte le discipline) 

Percorso per Adulti II livello (partecipano al dipartimento i docenti di tutte 
le discipline).
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Referenti di aspetti specifici dell’organizzazione scolastica, di singoli 
progetti o attività:

·        Referente Orientamento 

·        Referente INVALSI/Autovalutazione di Istituto

·        Referente Comodato d’uso libri di testo e attività extracurricolari

·        Referente Aggiornamento e Formazione

·        Referente Educazione alla Salute

·        Referenti qualifiche IEFP Classi Terze EOA

·        Referenti Progetti Europei - PON/FSE e PON/FESR

·        Referente Campionati Italiani di Pasticceria Iglesias 2021

·       Referente per l’insegnamento dell’Ed. Civica

·        Referente per la Trasparenza e l’anticorruzione

Commissioni e gruppi di lavoro

COMMISSIONE PTOF 

COMMISSIONE PCTO

COMMISSIONE RIFORMA ISTITUTI PROFESSIONALI 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI

COMMISSIONE ACCOGLIENZA

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 
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COMMISSIONE PER L'EDUCAZIONE CIVICA

COMMISSIONE ANTIBULLISMO 

COMMISSIONE COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO E ATTIVITA' 
EXTRACURRICOLARI 

COMMISSIONE COMODATO D’USO STRUMENTAZIONE INFORMATICA

COMMISSIONE ELETTORALE

COMMISSIONE PFI EDA

NIV (Nucleo Interno di Valutazione)

GLI

COMMISSIONE GLH operativo di classe

Comitato di valutazione (ex lege 107/2015) 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) 
un consulente esterno 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) 

Referente Piano HACCP laboratori EOA

Referenti COVID-19 per Via Canepa (diurno e serale) e per Via Pacinotti

Ufficio Tecnico 

MODELLO ORGANIZZATIVO E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
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L’anno scolastico dell’Istituto tradizionalmente è suddiviso in trimestre + pentamestre, 
soluzione organizzativa che permette una gestione adeguata del tempo-scuola: da 
una parte rende consapevoli il prima possibile studenti e famiglie dei risultati 
raggiunti e favorisce il recupero delle carenze riscontrate durante le vacanze natalizie; 
dall’altra consente una più distesa realizzazione della attività nel pentamestre - con 
valutazione intermedia; in questo modo incidono meno le vacanze pasquali e i ponti 
di fine aprile-maggio.

Per la dematerializzazione dell'attività amministrativa sono stati attivati i seguenti 
Servizi: il registro elettronico e la modulistica scaricabile dal sito della scuola.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Gli Istituti Professionali sono interessati da una Riforma radicale, avviata col Decreto 
n. 92 del 24 maggio 2018, che sarà a pieno regime a partire dal prossimo anno 
scolastico. Il percorso tracciato dalla Riforma, rende gli IP molto differenti nella loro 
struttura generale e nella pratica didattica quotidiana, rispetto a tutti gli altri Istituti di 
Istruzione di II grado e richiede un costante aggiornamento delle metodologie e degli 
interventi didattici.  Cardini della riforma sono il rapporto con il mondo del lavoro, il 
superamento del divisionismo disciplinare, la personalizzazione didattica, l’istituzione 
di un adeguato sistema tutoriale, l’organizzazione della programmazione per UDA. 
L’alta mobilità docente, la presenza di diversi docenti a t.d. e neoassunti introduce la 
necessità di una formazione continua che possa garantire agli studenti una proposta 
formativa coerente con le istanze della riforma stessa. 

La scuola si caratterizza anche per la nutrita presenza di studenti con Bisogni 
Educativi Speciali e, tra questi, alcuni presentano disabilità che richiedono una 
specializzazione didattica dell’intero cdc,  ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178
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Inoltre, le recenti vicende legate alla pandemia hanno aumentato il bisogno di 
competenze digitali tra docenti.

Il piano d’aggiornamento deve tenere conto, quindi, di molteplici necessità e 
possiede, dall’altro lato, diverse reti di riferimento che possono fornire risorse, quali la 
rete Re.Na.I.A., la scuola polo per l’aggiornamento, le reti territoriali  con  
organizzazioni esterne erogatrici di formazione specifica, oltre alle proprie risorse 
interne, costituite da docenti stabili e formati rispetto ad alcuni degli aspetti 
evidenziati

All’inizio dell’anno scolastico, si è proposto ai Diparitmenti Disciplinari di indicare i 
propri bisogni formativi, proponendo il seguente elenco di possibilità, valutate sulla 
base di quanto su esposto:

a)Quadro generale della riforma degli istituti professionali

b) Progettazione e attuazione UDA; le rubric di valutazione; l'UDA di Educazione civica

c) Ruolo del tutor e redazione del PFI

d)Elementi per una didattica inclusiva (didattica curricolare per le situazioni specifiche 
di disabilità (per alunni sordi, autistici, ecc.); il PDP, ecc.

e) Utilizzo delle piattaforme didattiche principali

f) Strumenti, metodologie didattiche, elementi per la motivazione dell’insegnante (es: 
cooperative learning; problem solving, osservazioni sistematiche, lavoro di gruppo, 
l'insegnamento motivante ed efficace, ecc.)

g) Altro (indicare)

Dall'analisi dei verbali delle riunioni dei Dipartimenti, emerge che i bisogni più 
evidenti sono quelli indicati nei punti b, c, e. Tenendo conto che le competenze 
richieste nel punto d) sono, di fatto, obbligatorie, si procederà via via ad offrire al 
collegio gli elementi formativi indicati, attingendo alle risorse su citate.
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