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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La quota di studenti in situazione svantaggiata in accordo con quella della regione Sardegna è 
significativamente più alta della media nazionale.
I nostri studenti presentano un alto tasso di pendolarismo e sono radicati nel contesto socio 
culturale dei paesi di provenienza. Nella nostra scuola e' in costante aumento il numero di 
studenti con disabilità, DSA e BES, in quanto l'ITI Angioy ha messo in atto politiche di 
l'inclusione e valorizzare delle differenze.
 
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE  
Il territorio e' caratterizzato da un tessuto di piccole imprese artigianali meccanizzate e semi 
industriali in particolare del settore agro alimentare che utilizzano competenze tecnologiche 
avanzate. Comune, Provincia e Regione attuano interventi di sostegno alle iniziative 
dell'Istituto per prevenire la dispersione e potenziare l'offerta formativa; sono partner nei 
progetti di inserimento nel mondo del lavoro. A seguito dell'entrata in vigore della legge 
107/2015 la scuola, nelle classi terze, quarte e quinte, ha stipulato numerose convenzioni con 
partner pubblici e privati per l'attuazione dell'Alternanza Scuola Lavoro.
L'istituto    incide su una vasta area territoriale a fronte di mezzi di trasporto non molto 
frequenti con qualche difficoltà per gli alunni a partecipare ad attività extra curricolari 
pomeridiane. La dispersione delle realtà produttive in un territorio ampio e mal collegato, la 
mancanza di elementi di organizzazione fra le organizzazioni produttive hanno come 
conseguenza un alto tasso di disoccupazione. Gli interventi degli enti locali sono episodici a 
causa di una incertezza nelle fonti di finanziamento. La Camera di Commercio di Sassari 
dispone di un elenco di aziende con almeno sei dipendenti disponibili ad effettuare PCTO in 
costante aumento.
 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI  
La scuola è posta in una posizione facilmente raggiungibile e vicina al punto di arrivo degli 
studenti pendolari; dispone inoltre di un ampio parcheggio aperto a docenti e studenti. 
L'istituto è dotato di trenta laboratori funzionanti con strumentazione tecnologica che 
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garantisce una didattica avanzata, incentrata sull'attività laboratoriale , anche grazie agli sforzi 
del personale della scuola per garantirne l'efficienza .
L'ITI Angioy    rappresenta un presidio tecnologicamente avanzato, punto di riferimento per il 
territorio. In ogni classe è presenta una LIM di ultima generazione collegata ad Internet con 
cablaggio wired. Tutta la scuola è    inoltre cablata rete Wi-Fi. Tutti i docenti usano il registro 
elettronico. La scuola dispone di una palestra di notevoli dimensioni, suddivisa in aree 
attrezzate e fruibili per diverse attività. La biblioteca comprende oltre 5500 volumi ed è aperta 
al prestito inoltre gestisce un'ampia gamma di libri di testo assegnati agli studenti in 
comodato d'uso, in base ad una graduatoria riferita al reddito.
La scuola è stata parzialmente adeguata alle norme di sicurezza ed i locali necessitano di 
manutenzioni e ristrutturazione, come la media delle scuole in campo nazionale e locale. I 
fondi su cui si basa la scuola provengono per la maggior parte dallo stato e solo in minima 
parte gestiti direttamente dalla scuola e non riescono a coprire tutte le esigenze. Gli strumenti 
tecnologici in uso alla scuola pur soggetti ad una rapida obsolescenza, sono costantemente 
aggiornati grazie alla frequente partecipazione ai bandi PON FSE e FESR.  La popolazione   
studentesca dell'ITI Angioy di Sassari è formata da circa 1400 alunni    suddivisi nelle varie 
specializzazioni . Il contesto socio economico dei nostri studenti è in linea con quello degli 
istituti tecnici in campo nazionale mentre    il tasso di quelli con cittadinanza non italiana e' 
significativamente più basso.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 G. M. ANGIOY SASSARI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SSTF010007

Indirizzo VIA P.SSA MAFALDA, S.N.C. - 07100 SASSARI

Telefono 079219408

Email SSTF010007@istruzione.it

Pec sstf010007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itiangioy.edu.it
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Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

CHIMICA E MATERIALI•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 1218

 G. M. ANGIOY (CORSO SERALE) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SSTF01050L

Indirizzo VIA P.SSA MAFALDA , S.N.C. - 07100 SASSARI

Edifici
Via PRINCIPESSA MAFALDA snc - 07100 
SASSARI SS

•

Indirizzi di Studio
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•

Approfondimento

L'Istituto Tecnico Industriale Giovanni Maria Angioy, è nato nel 1961 con decreto del 
Presidente della Repubblica del 9 Novembre 1961 n° 1979 con gli indirizzi di 
Meccanica e Chimica, sulla scia dello sviluppo del polo industriale Chimico di Porto 
Torres. Si alloggiava in locali di fortuna, i primi veri spazi sono quelli della scuola 
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media n. 6 di Piazza Sacro cuore e dell'ex saponificio denominato Masedu, in via 
Rosello.

Dal 1974 la sede è quella attuale in via Principessa Mafalda. Successivamente, negli 
anni, si è ampliato con i corsi di specializzazione in Elettrotecnica e Automazione nel 
1976 , seguiti a

breve da Informatica nel 1981 unitamente alla sperimentazione Abacus. Le quattro 
specializzazioni presenti nella scuola hanno subito notevoli cambiamenti rispetto alla 
loro istituzione. Un cambiamento profondo è avvenuto nel 2010, con l’inizio 
dell’applicazione della riforma dei tecnici, prevista dal DPR 188/2010. La riforma è 
andata a regime nel 2015. Oggi tutti i corsi e tutte le classi seguono il nuovo 
ordinamento, più rispondente alle esigenze di innovazione della società moderna.

Nel 1995, per ampliare l’offerta formativa, è stato istituito il Corso Serale in 
Elettrotecnica e Automazione. Nel 1999 è stato trasformato in corso Serale SIRIO e nel 
2005 è stato attivato, in aggiunta, il corso di Informatica Abacus per adulti. Dall'anno 
scolastico 2014/2015 il Corso Serale dell'I.T.I. "G.M. Angioy" ha effettuato il passaggio 
al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti secondo il DPR 263/2012, le linee 
guida allegate alla CM 36 del 10 aprile 2014, L. 92/2012, D.Lgs 13/2013 , con 
particolare riferimento all'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di 
primo e secondo livello, con l’adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti 
emanati con i DDPPRR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 34

Chimica 7

Disegno 2

Elettronica 2

Elettrotecnica 2

Fisica 2

Informatica 8
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Lingue 2

Meccanico 6

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Laboratorio ceramica 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Aula Convegni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

Aula ping pong 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 400

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 7

LIM nelle aule 65

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

180
45

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Coerentemente a quanto indicato dal Dirigente Scolastico nell’ Atto di Indirizzo [prot. 

13573 del 30/11/2018) nonché alla Tabella delle esigenze formative prioritarie 

enucleate dalla L. 107/2015 (art.1, comma 7), il PTOF 2019/2022 prevede sia il 

mantenimento degli obiettivi, e delle conseguenti strategie di perseguimento, indicati 

nel Piano di Miglioramento (PDM) 2018/2019 del nostro Istituto sia l’assunzione 

delle seguenti priorità formative:

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 

in particolare attraverso il sostegno all'assunzione di responsabilità e alla 

capacità di autodeterminazione;

1. 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti ;2. 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

;

3. 

valorizzazione della scuola, intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio.

4. 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire il numero degli alunni non promossi, in particolare nel secondo biennio.
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Traguardi
Adeguarsi al dato nazionale

Priorità
Migliorare le valutazione in uscita dalla scuola (Esame di Stato).
Traguardi
Adeguarsi al dato nazionale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, INVALSI, in Italiano nelle 
classi seconde.
Traguardi
Adeguarsi al dato regionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
La vision delineata al p.2.1 (Aspetti generali) si è ispirata ad alcune specifiche 
competenze chiave per l'apprendimento permanente , indicate e descritte nella 
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22/05/2018, qui di seguito 
riportate: Competenza alfabetica funzionale (n. 1 del testo originario) « La 
competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti ed opinioni, in forma sia 
orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo. » (Raccomandazione…,p.15)
Traguardi
L'acquisizione dell'abilità di comunicare in italiano e lingua inglese e di relazionarsi 
efficacemente con gli altri nonché della consapevolezza che detta abilità è, in ogni 
contesto, strumento imprescindibile per la condivisine di pensieri, azioni ed 
emozioni.

Priorità
Compentenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (n. 2 del 
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testo originario) «A. [..] La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. B. La competenza in 
scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando 
l'insieme delle conoscenze e metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 
basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e in 
ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani.» (Raccomandazione…,p.18)
Traguardi
L'innalzamento del livello di competenza matematica, agli standard nazionali e lo 
sviluppo di un'assimilazione del sapere scientifico e tecnologico che «permetta la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della 
responsabilità individuale del cittadino» (Raccomandazione…,p.18);

Priorità
Competenza digitale (n. 4 del testo originario) «La competenza digitale presuppone 
l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico 
e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società». 
(Raccomandazione…,p.20)
Traguardi
Il possesso consapevole della competenza digitale, ossia la comprensione di come le 
tecnologie digitali possano risultare particolarmente funzionali «alla comunicazione, 
alla creatività e all'innovazione, pur nella consavolezza di quanto ne consegue in 
termini di opportunità, limiti, effetti e rischi» (Raccomandazione…,p.20);

Priorità
Competenza in materia di cittadinanza(n. 6 del testo originario) « La competenza in 
materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione 
a livello globale e della sostenibilità». (Raccomandazione…,p.22)
Traguardi
La comprensione del nuovo significato «globale» assunto dal temine cittadinanza, 
che non può non comportare una partecipazione alla vita civica e sociale fondata sia 
sulla conoscenza delle vicende contemporanee sia sull'interpretazione critica dei 
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principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale.

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

ASPETTI GENERALI

L’individuazione degli obiettivi prioritari, elencati nel paragrafo successivo, non 

costituisce una semplice giustapposizione, un prolungamento della «lista delle cose 

da fare» bensì essa scaturisce, anzitutto, dalla necessità di rendere piu efficaci ed 

efficienti le prassi didattiche ed organizzative già avviate. Così, ad esempio, il 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, in vista 

di un coinvolgimento più attivo e motivante dei discenti nel processo di 

apprendimento, appare funzionale al perseguimento delle 3 priorità stategiche 

indicate nel PDM 2018/2019, parzialmente integrato al punto 3 (in evidenza):

1. Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso.

2. Diminuire il numero di alunni trasferiti in uscita nella prima classe.

3. Migliorare il livello di matematica, italiano e inglese nelle prove nazionali.

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti significa 

familiarizzare gli studenti anche con modalità di verifica degli apprendimenti e delle 

competenze conformi agli obiettivi di processo nn.1 e 3 del PDM:

1. Test di ingresso comuni per classi parallele in tutte le discipline per il primo biennio. 

3. Test intermedi di livello comuni per classi parallele primo biennio.

Tuttavia, oltre alla necessità su indicata, appare ineludibile ribadire la centralità dello 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche 

attraverso un processo di valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
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aperta al territorio, perché tali obiettivi possono e devono favorire un consapevole e 

fattivo senso di appartenenza alla comunità, scolastica e sociale. 

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE SI PUÓ  
Descrizione Percorso

Alla luce della criticità evidenziata dal RAV 2017/2018 in merito ai risultati delle prove 
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INVALSI di Italiano e Matematica, di livello inferiore a quello medio di scuole con 

background socio-economico e culturale simile, si ritiene prioritario il riallineamento 

al punteggio medio nazionale, soprattutto in matematica, asse portante del curricolo 

dell'Istituto Tecnico Tecnologico.

Pertanto, poiché un'efficace programmazione didattica «deve prendere avvio dalla 

conoscenza dei livelli e dalla definizione di percorsi ragionati sulla base delle diverse 

modalità di apprendimento e degli obiettivi perseguibili con grande attenzione alla 

fase di monitoraggio dei progressi in termini di competenze» (PDM 2018/2019, p.2), si 

intende proseguire ed implementare la seguente prassi, già avviata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Test di ingresso comuni, per tutte le discipline, per le classi 
del biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni non promossi, in particolare nel 
secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazione in uscita dalla scuola (Esame di Stato).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, INVALSI, 
in Italiano nelle classi seconde.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La vision delineata al p.2.1 (Aspetti generali) si è ispirata ad alcune 
specifiche competenze chiave per l'apprendimento permanente , 
indicate e descritte nella Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione Europea del 22/05/2018, qui di seguito riportate: 
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Competenza alfabetica funzionale (n. 1 del testo originario) « La 
competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti ed opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. » (Raccomandazione…,p.15)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Compentenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria (n. 2 del testo originario) «A. [..] La competenza 
matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare 
modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. B. La 
competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate 
su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in 
tecnologie e in ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti 
dagli esseri umani.» (Raccomandazione…,p.18)

 
"Obiettivo:" Criteri di valutazione comuni per materia e classi parallele 
del primo e del secondo biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni non promossi, in particolare nel 
secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, INVALSI, 
in Italiano nelle classi seconde.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La vision delineata al p.2.1 (Aspetti generali) si è ispirata ad alcune 
specifiche competenze chiave per l'apprendimento permanente , 
indicate e descritte nella Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione Europea del 22/05/2018, qui di seguito riportate: 
Competenza alfabetica funzionale (n. 1 del testo originario) « La 
competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti ed opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. » (Raccomandazione…,p.15)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Compentenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria (n. 2 del testo originario) «A. [..] La competenza 
matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare 
modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. B. La 
competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate 
su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in 
tecnologie e in ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti 
dagli esseri umani.» (Raccomandazione…,p.18)

 
"Obiettivo:" Test intermedi di livello comuni per classi parallele primo 
biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni non promossi, in particolare nel 
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secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazione in uscita dalla scuola (Esame di Stato).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, INVALSI, 
in Italiano nelle classi seconde.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La vision delineata al p.2.1 (Aspetti generali) si è ispirata ad alcune 
specifiche competenze chiave per l'apprendimento permanente , 
indicate e descritte nella Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione Europea del 22/05/2018, qui di seguito riportate: 
Competenza alfabetica funzionale (n. 1 del testo originario) « La 
competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti ed opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. » (Raccomandazione…,p.15)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Compentenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria (n. 2 del testo originario) «A. [..] La competenza 
matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare 
modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. B. La 
competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate 
su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in 
tecnologie e in ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
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metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti 
dagli esseri umani.» (Raccomandazione…,p.18)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" La somministrazione di tali test è prevista in modalità 
digitale e viene svolta nei laboratori di informatica dell'istituto, non solo 
per ottimizzarne l'effettuazione e la rilevazione dei risultati ma anche per 
familiarizzare gli allievi con le procedure ormai abitualmente adottate nei 
concorsi e nelle prove di selezione, pubblici e privati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza digitale (n. 4 del testo originario) «La competenza 
digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società». 
(Raccomandazione…,p.20)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTARE PER MIGLIORARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il/la docente designat/a a svolgere la Funzione Strumentale  Area n.4 - "Progettazione 
didattica, piano di miglioramento e aggiornamento". 

Risultati Attesi

Riprogettazione della programmazione di dipartimento•
Continuità del curriculo•
Monitoraggio degli esiti delle prove di accertamento delle competenze•
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Schede di valutazione condivise•
Omogeneizzazione dei criteri di valutazione per classi parallele•
Archivio test•

 NUOVI SPAZI PER UNA NUOVA DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Il RAV 2017/2018 ha evidenziato anche che «la quota di studenti sospesi in giudizio 

per debiti scolastici è leggermente superiore ai riferimenti nazionali, ma ciò non 

pregiudica la quota di studenti ammessi all'anno successivo, che risulta più alta del 

riferimento nazionale » (p. 34)

Tale rilevazione, unitamente alla constatazione della necessità di trasformare il 

modello trasmissivo della scuola per restituirgli senso ed efficacia, ha favorito la 

condivisione da parte del Collegio dei Docenti dell'obiettivo prioritario (i) 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. (ex 

comma 7, art.1, L. 107/2015). A tale scelta, non arbitaria dato l'elevato numero di 

laboratori di cui dispone l'Istituto nonché l'attività laboratoriale già prevista dal 

curricolo delle materie d'indirizzo, s'intende far corrispondere nel triennio 

2019/2022 l'attività qui di seguito descritta.

Previa la costituzione di un'apposita commissione, presieduta e coordinata dal 

Dirigente Scolastico e formata da rappresentanti delle diverse componenti della 

scuola e dopo l'adesione al Movimento Avanguardie Educative, si prevede, già dal 

corrente anno scolastico, l'avvio della progettazione dell'attività in oggetto, onde 

garantirne la completa realizzazione entro il triennio 2019/2022.

Fasi di detta progettazione saranno:

1. la conoscenza e il confronto con istituti tecnici regionali e nazionali, che hanno già 

adottato la medesima idea di innovazione;
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2. l'organizzazione di un organico e capillare piano di formazione del personale 

docente, relativo alla didattica laboratoriale;

3. la presentazione e la condivisione della riconfigurazione progettata, al fine di 

recepirne utili correzioni e/o integrazioni, conseguenti alla pluralità dei soggetti 

coinvolti.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Gruppi di lavoro scuola superiore-universita' per la messa a 
punto di unita' formative laboratoriali per la matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni non promossi, in particolare nel 
secondo biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Compentenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria (n. 2 del testo originario) «A. [..] La competenza 
matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare 
modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. B. La 
competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate 
su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in 
tecnologie e in ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti 
dagli esseri umani.» (Raccomandazione…,p.18)
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVI SPAZI PER LA DIDATTICA E 
L'APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

INDIRE- AVANGUARDIE 
EDUCATIVE

Responsabile

Il Dirigente Scolastico, che presiede e coordina la commissione "Autonomia e 
progettazione didattica", composta da rappresentanti delle diverse componenti della 
scuola .

Risultati Attesi

La riconfigurazione delle aule in AULE LABORATORIO DISCIPLINARI, una delle "Idee 

Innovative" promosse dal Movimento Avanguardie Educative , è valutata come 

condizione utile per favorire pratiche didattiche improntate all'identificazione delle 

opportunità per lo studente di «fare esperienza di apprendimento» e, 

conseguentemente, per diffondere un apprendimento attivo, collaborativo, riflessivo, 

contestualizzato e costruttivo.   

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE CONOSCENZA: PERCORSI DI 
AGGIORNAMENTO RELATIVI ALLA DIDATTICA LABORATORIALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

INDIRE- AVANGUARDIE 
EDUCATIVE

Responsabile

Il/la docente designat/a a svolgere la Funzione Strumentale  Area n.4 - "Progettazione 
didattica, piano di miglioramento e aggiornamento".  

Risultati Attesi

Le ricerche sull'apprendimento sviluppate negli ultimi decenni a partire da studi sulle 

modalità attraverso le quali le persone apprendono nella vita di tutti i giorni, hanno 

progressivamente smentito tante delle convinzioni su si fonda la scuola attuale, 

evidenziando come l’appropriazione delle conoscenze e il loro utilizzo non sono mai 

temporalmente separate (se non a scuola) e che i significati (il valore della conoscenza) 

sono sempre situati in specifici contesti d’uso, mai astratti o generali. Si costruisce 

conoscenza significativa nello svolgimento di attività, non al di fuori di esse, e in 

specifici contesti d’uso. Perciò il risultato atteso è un cambiamento importante, 

impegnativo ma gratificante: quello che riguarda i presupposti concettuali della 

didattica, cioè i convincimenti dell’insegnante su cosa significhi apprendere e sulle 

pratiche didattiche associate. Con la didattica laboratoriale il ruolo del docente subisce 

un cambiamento non di poco conto. Al docente sarà richiesto un limitato impegno 

nella presentazione dei contenuti (l’attività didattica che più lo impegna abitualmente); 

egli si dovrà dedicare all'identificazione delle opportunità per lo studente di «fare 

esperienza di apprendimento», cioè a ideare, progettare e implementare le attività di 

apprendimento, alla ricerca e alla messa a disposizione delle risorse necessarie e a 

fornire il supporto agli studenti mentre lavorano e apprendono. 
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 SCUOLA E TERRITORIO: UNA NUOVA IPOTESI D'INTEGRAZIONE  
Descrizione Percorso

Già a partire dal corrente anno scolastico, si è avviata sia la riorganizzazione degli 

spazi e del patrimonio librario della Biblioteca d'Istituto sia la promozione, di attività 

che familiarizzino, in prima battuta, tutte le componenti scolastiche e in seguito 

anche gli utenti esterni, con la configurazione propria della biblioteche più 

«virtuose», vale a dire quella di centri di promozione e diffusione della cultura. 

Infatti, l'obiettivo del percorso in oggetto è l'apertura della biblioteca anche in orario 

pomeridiano per la realizzazione di incontri a tema, letture ad alta voce, gruppi di 

lettura, che coinvolgano da «protagonisti», ossia come autori della 

progettazione/realizzazione, docenti ed allievi e che siano aperti anche agli abitanti 

del quartiere. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzare la biblioteca per effettuare le attività progettate 
(letture ad alta voce, gruppi di lettura, giochi e competizioni di lettura e 
scrittura) per innalzare il livello di competenza alfabetica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni non promossi, in particolare nel 
secondo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazione in uscita dalla scuola (Esame di Stato).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La vision delineata al p.2.1 (Aspetti generali) si è ispirata ad alcune 
specifiche competenze chiave per l'apprendimento permanente , 
indicate e descritte nella Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione Europea del 22/05/2018, qui di seguito riportate: 
Competenza alfabetica funzionale (n. 1 del testo originario) « La 
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competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti ed opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. » (Raccomandazione…,p.15)

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

"Obiettivo:" Il rapporto del nostro Istituto con il territorio, già valutato 
positivamente dal RAV 2017/2018, che ha definito la scuola «un punto di 
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative» 
(p.130), può essere ulteriormente consolidato grazie ad una nuova 
progettualità che trasformi la Biblioteca d'Istituto, spaziosa e dotata di un 
cospicuo patrimonio librario, in un luogo d'incontro e di eventi culturali 
aperti alla cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza in materia di cittadinanza(n. 6 del testo originario) 
« La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità 
di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità». 
(Raccomandazione…,p.22)

 
"Obiettivo:" Il coinvolgimento degli studenti nella 
programmazione/realizzazione degli eventi organizzati nella Biblioteca 
d'Istituto e aperti alla cittadinanza, assume una valenza strategica anche 
per svilupparne il senso di appartenenza alla scuola e alla città.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza in materia di cittadinanza(n. 6 del testo originario) 
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« La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità 
di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità». 
(Raccomandazione…,p.22)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FARE ORDINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

I/le docenti designati/e a svolgere la Funzione Strumentale - Area 5: "Gestione delle 
attività in biblioteca"

Risultati Attesi

Una riconfigurazione più efficiente ed accogliente delle sale della biblioteca, 

conseguente anche ad una  capillare valutazione del patrimonio librario, che ne 

evidenzi le pubblicazioni obsolete e, perciò, eliminabili.

•

L'ottimizzazione dell'inclusione della biblioteca nella rete del Servizio beni librari e 

documentari  della Regione Sardegna.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA BIBLIOTECA D'ISTITUTO: UN LABORATORIO DI 
INCONTRI.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Giornalisti - Scrittori

Responsabile

I/le docenti designati/e a svolgere la Funzione Strumentale - Area 5: "Gestione delle 
attività in biblioteca" 

Risultati Attesi

La realizzazione, sia in orario curricolare sia fasce orarie extra-curricolari, di attività di 

promozione della lettura( lettura espressiva, gruppi di lettura, giochi e competizioni di 

lettura e scrittura...) e di eventi culturali in genere, aperti anche alla cittadinanza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1. L'utilizzo sistematico, periodico dei test d'ingresso ed intermedi nel primo 

biennio in forma digitale, pensati per intervenire tempestivamente sui livelli di 

apprendimento più deboli, indagandone le cause e ponendovi adeguati rimedi, al 

fine di diminuire il numero sia degli alunni con giudizio sospeso sia dei 

trasferimenti in uscita nelle classi prime .
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2. La riconfigurazione delle aule in aule laboratorio disciplinari  e la promozione 

della didattica laboratoriale costituiscono indubbiamente delle sfide impegnative 

per tutte le componenti dell'Istituto,  ma non impossibili e, soprattutto, necessarie 

per rifondare l'efficacia della didattica e il senso dell'apprendimento, in particolare 

nelle discipline dell'area comune.

3. Immaginare e trasformare la Biblioteca d'Istituto in uno spazio culturale aperto 

al territorio vuole essere un progetto di cittadinanza "attiva", perché funzionale 

allo sviluppo del senso di appartenenza degli studenti alla comunità scolastica e 

cittadina. 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. M. ANGIOY   SASSARI

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. M. ANGIOY SASSARI SSTF010007

G. M. ANGIOY (CORSO SERALE) SSTF01050L

 
CHIMICA E MATERIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
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 del 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.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- 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  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

B. 
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- 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 del 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.  
- identificare e 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  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

INFORMATICAC. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
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 del 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.  
- identificare e 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  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
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delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

 

Approfondimento

Indirizzo in Chimica, Materiali e Biotecnologie - si formano periti in grado di 

svolgere mansioni di tecnico ricercatore e di analista chimico-tecnologico nei 

reparti di sviluppo, di produzione e di controllo di qualità delle industrie e nei 

laboratori di enti pubblici.

•

Indirizzo in Elettronica ed Elettrotecnica - si formano periti che progettano, 

realizzano, collaudano, documentano e svolgono manutenzione di impianti 

elettrici civili e industriali, sistemi di automazione e sistemi trasporto con 

competenze anche sui dispositivi elettronici e di controllo.

•

Indirizzo in Informatica e telecomunicazioni - Il Perito Industriale per 

l’Informatica, oltre ad avere una buona conoscenza della struttura 

dell’elaboratore, dei principali linguaggi di programmazione e dei sistemi 

operativi, sa gestire basi di dati ed è preparato per progettare, implementare, 

installare e collaudare sistemi informatici relativi ai PC ed alle reti di computer 

(LAN ed Internet).

•

Indirizzo in Meccanica, Meccatronica ed Energia- prepara i futuri periti a 

progettare, disegnare al computer, dimensionare impianti termo-idraulici, 

elaborare cicli di lavorazione per la produzione di componenti meccanici e 

programmare gli stessi mediante il supporto di linguaggi informatici per la 

gestione di macchine utensili computerizzate (C.N.C.).

•

 

Ogni curriculum di specializzazione prevede un Biennio Propedeutico strutturato con 

l’essenziale obiettivo di far acquisire agli allievi una solida base culturale, necessaria 

per poter affrontare lo studio delle varie materie previste nel successivo triennio di 
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specializzazione.

 

Il CORSO II° LIVELLO (ex corso serale), dall'anno scolastico 2015-2016 in accordo di 

rete con il CPIA n. 5, consiste in un percorso flessibile che prepara la persona adulta al 

conseguimento del Diploma di Istruzione Superiore. Nella nostra scuola sono previste 

tre articolazioni: Elettrotecnica, Informatica , Meccanica e Meccatronica.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

G. M. ANGIOY SASSARI SSTF010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

G. M. ANGIOY SASSARI SSTF010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

G. M. ANGIOY SASSARI SSTF010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

G. M. ANGIOY SASSARI SSTF010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

G. M. ANGIOY SASSARI SSTF010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

G. M. ANGIOY SASSARI SSTF010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

G. M. ANGIOY SASSARI SSTF010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 0 0 4 4 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

G. M. ANGIOY SASSARI SSTF010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
G. M. ANGIOY SASSARI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è stato elaborato a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, adattandolo alle attese educative e formative del contesto locale e alle 
diverse specializzazioni presenti nella scuola. Ad esempio, il curricolo di lingua inglese 
tiene presenti le specifiche microlingue utilizzate nelle diverse specializzazioni e le 
sperimentazioni CLIL, adottate nelle quinte classi, sono condotte con collaborazioni 
stabilite fra docenti di materie tecniche e docenti di lingua. La scuola ha un ventaglio di 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa sia per la riduzione dell'abbandono 
(Progetto Area a Rischio) sia per favorire l'orientamento in entrata (ITI in vetrina, Open-
day, UNISCO, FAI), per il recupero (Iscol@, lingua A, B e C) e lo sviluppo di competenze 
elevate (Progetto Eccellenze), allo scopo di valorizzare le inclinazioni degli studenti, in 
particolare nelle discipline scientifiche. Nella scuola esiste un gruppo di lavoro che si 
occupa stabilmente di progettazione didattica e valutazione di docenti, cercando di 
favorire la condivisione dei percorsi disciplinari e il sistema di valutazione, con 
attenzione alla certificazione delle competenze.
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NOME SCUOLA
G. M. ANGIOY (CORSO SERALE) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Dall'anno scolastico 2014/2015 il Corso Serale dell'ITI Angioy ha effettuato il passaggio 
al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti secondo il DPR 263/2012, le linee guida 
allegate alla CM 36 del 10 aprile 2014, L. 92/2012, D.Lgs 13/2013 (di seguito denominato 
REGOLAMENTO) con particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto didattico 
dei percorsi di primo e secondo livello con l’adattamento dei piani di studio di cui ai 
regolamenti emanati con i DDPPRR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle 
modalità per la definizione degli strumenti di flessibilità di cui all’art. 4, comma 9, 
REGOLAMENTO. Il Corso Serale dell'ITI Angioy prevede due indirizzi di studio: 
Elettrotecnica ed Elettronica ed Informatica e Telecomunicazioni. La struttura del Corso 
Serale è quindi la seguente: un primo periodo didattico comune ai due indirizzi 
suddiviso in primo e secondo gruppo di durata annuale o biennale in base alle scelte 
effettuate in sede di stipula del patto formativo un secondo periodo didattico con 
indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica e indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
suddiviso a sua volta in terzo e quarto gruppo di durata annuale o biennale in base alle 
scelte effettuate in sede di stipula del patto formativo un terzo periodo didattico con 
indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica e indirizzo Informatica e Telecomunicazioni di 
durata annuale Per le discipline d'insegnamento e l'orario ci si attiene alle linee guida 
del REGOLAMENTO. Contestualmente al passaggio al nuovo ordinamento viene istituito 
il CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti). Il corso serale assolve ad una 
triplice funzione: qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali 
la licenza media non costituisce più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o 
lavorativa; consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito 
lavorativo che vogliono ripensare o debbano ricomporre la propria identità 
professionale; consentire la riqualificazione socio-culturale di adulti che vogliono 
rielaborare e promuovere la propria identità personale ed il proprio ruolo nella società 
civile. Quadri orari e organizzazione dei corsi in allegato
ALLEGATO: 
QUADRI ORARI E ORGANIZZAZIONE-SCUOLA DI SECONDO LIVELLO.PDF

 

Approfondimento
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Il curricolo d'Istituto è stato elaborato a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, adattandolo alle attese educative e formative del contesto locale e alle 
diverse specializzazioni presenti nella scuola. Ad esempio, il curricolo di lingua 
inglese tiene presenti le specifiche microlingue utilizzate nelle diverse specializzazioni 
e le sperimentazioni CLIL, adottate nelle quinte classi, sono condotte con 
collaborazioni stabilite fra docenti di materie tecniche e docenti di lingua. 

La scuola ha un ventaglio di progetti di ampliamento dell'offerta formativa sia per la 
riduzione dell'abbandono (Progetto Area a Rischio) sia per favorire l'orientamento in 
entrata (ITI in vetrina, Open-day, UNISCO, FAI e Monumenti Aperti), per il recupero 
(Iscol@, lingua A e B) e lo sviluppo di competenze elevate (Progetto Eccellenze).

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

 CORSO E-LEARNIG ENI

Descrizione:

Su piattaforma gestita da ECU (Eni Corporate University) gli studenti, soprattutto quelli del 
terzo e del quarto anno, hanno seguito le video lezioni sui temi dalle produzione 
energetica sostenibile e sulle conseguenze dell’impatto ambientale delle fonti energetiche 
tradizionali, quindi sui moderni processi di controllo trattamento delle emissioni, delle 
acque che abbattono gli effetti più dannosi. Al superamento del test finale corrisponde a 
un monte ore 15 ore di ASL.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità di valutazione e autovalutazione prevista viene effettuata con l'utilizzo delle 
griglie predisposte dal nostro Istituto. Inoltre è prevista una valutazione attraverso la 
piattaforma dedicata

 CORSO CISCO

Descrizione:

Corso  e-learning di certificazione IT,  articolato su tre livelli. Esso costituisce il primo 
importante passo per chiunque voglia iniziare un percorso di preparazione 
professionale nel campo dell’ICT e voglia specializzarsi nel mondo dei sistemi 
informativi, dei computer e delle reti; è particolarmente indicato per studenti delle 
scuole superiori, studenti universitari, docenti, laureati e professionisti del settore 
ed è, inoltre, di sicuro interesse per tutti quelli che hanno intenzione di sostenere 
gli esami di certificazione EUCIP - IT Administrator.

L'Istituto ha intrapreso la procedura per il riconoscimento Cisco Center per 
Sassari.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità di valutazione e autovalutazione prevista viene effettuata con l'utilizzo delle 
griglie predisposte dal nostro istituto.

 

 STAGE AZIENDALE

Descrizione:

Realizzato presso Aziende, grandi, medie e piccole, iscritte al RASL o comunque presso la 
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CCIAA, si tratta di un percorso  di circa 100-110 ore annue per ciascuno studente che 

attribuisce un “peso" importante agli stage aziendali: uno/due stage aziendali per 

ciascuno studente, nel corso dell’anno scolastico, della durata di una settimana 

(corrispondenti a 36-40 ore/settimanali), frequenza continua/discontinua al mattino e/o 

pomeriggio legata alla disponibilità aziendale e alla impegni scolastici nel periodo 

considerato. 

Si è dimostrata una “scelta vincente” l’idea di coinvolgere i genitori degli alunni nella 

individuazione delle aziende ospitanti, soprattutto per i pendolari che hanno potuto 

svolgere stage di PCTO nei paesi di provenienza, ma soprattutto in aziende selezionate, 

anche ai fini della sicurezza sul posto del lavoro. Sono stati presi contatti e selezionate 

aziende del territorio ed enti nazionali che hanno proposto azioni educative e formative. 

Saranno organizzati seminari o incontri a tema con:

 

SEMINARI E INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI

EP PRODUZIONI 
FIUMENSANTO

FINDER RELE' – SILUX SAX UNISS (progetti Unisco, PLS)

ITL (Ispettorato Territor. 
Lavoro)

POLIZIA MUNICIPALE DI 
SASSARI

SCHENEIDER ( Industria 4.0)

TAMALACA ADECCO UNO SRL (informatica forense)

MARINA MILITARE PROTEZIONE CIVILE 
DIPARTIM PROV.LE 

POLIZIA DI STATO 

   

Attività per gli studenti con disabilità: il coordinamento e la condivisione del progetto 

didattico con il medico del lavoro dell’istituto, il GLI, il gruppo di lavoro ASL e le famiglie 

degli alunni ha consentito realizzazione delle attività extra scolastiche per questi studenti. 

Con il supporto degli insegnanti di sostegno i ragazzi disabili (indipendentemente dalla 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. M. ANGIOY   SASSARI

programmazione curriculare/differenziata a loro assegnata) hanno frequentato uno stage 

di ASL presso.

1. Confalonieri Srl

2. Centro Informagiovani Comune Di Sassari

3. Autoelegance Srl

4. Centro Servizi Computer

5. Inps

 

Aziende partens per ASL

CHIMICA, 
MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE

ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA

INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

MECCANICA E MECCANOTRONICA

TAMALACA SRL FINDER RELE' – 
SILUX SAX

D. A. R. C. SRL CONFALONIERI SRL

ACCIONA AGUA 
S.A.

ELCOM ATHENA SARDEGNA
UPAS SRL

VERSALIS -ENI SUN SERVICE 
ENERGY SRL

ABINSULA AUTOMEILOGU

STUDI AMBIENTE 
MULTIANALITICA

STUDIO PER.IND. 
GALIA R.

STUDIO CAU 
MARIANGELA

SIDERNET SPA

 

SP LAB S.A.S. 
SAMBIAGIO

INPS
ICARS di SCHINTU

SARDA IMPIANTI 
DI

STUDIO PER.IND. 
VANNUCCI

COMUNE SASSARI - CED ELETTRAUTO CHERCHI PIER CARLO
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FIENO SALVATORE

POLICLINICO 
SASSARESE

STUDIO TECNICO 
TEOREMA

S.I.D.EL SRL MOTOFFICINA MASALA A.SAS

AGRIS: BONASSAI - 
AGLIADO’

SI.EL. GAVINO 
SIMULA

TIP. GALIZZI MEREU MOTOR SRL

ARPAS SADE 2 SRL LAINO LIBRI SNC
F.LLI RAU S.N.C

PROCHEM STUDIO PER.IND. 
PINTUS

ON TECNOLOGY SRL AUTOCLUB SRL

CNR sede Baldinca 
SASSARI

ING. GANAU 
ALBERTO

ITM TELEMATICA SRL EFFETI PNEUMATICI ACQUANOSTRA

MATRICA S.p.A. DITTA SALVATORE 
SECHI

CSC INFORMTICA
DITTA MURA PREFABBRICATI

ISTIT. ZOOPROFIL. 
SPERIM. 
SARDEGNA

COOP. TEATRO E/O

MUSICA

COMUNE OZIERI Ced
AUTOELEGANCE SRL

GENUINA SRL 
PLOAGHE

TECNOMAROTTI 
SRL

COMUNE PLOAGHE Ced
AUTOF. CARROZ. CARBINI

PHARECO ARGHITTU 
IMPIANTI SRL

COMUNE USINI Ced
AUTO OFFICINA MASALA URI

CENTRO 
IPERBARICO 
SASSARESE

STUDIO ING. C. 
LIPPI

COMUNE Castelsardo 
Ced

CAR SERVICE F.LLI ZARA SNC PORTO 
TORRES

CLINICA 
VETERINARIA 
SCHIAFFINO

3M ELETTRICA COMUNE DI OSCHIRI F.MELE FERRO ALLUMINIO VETRO
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CHIMICA SARDA 
SRL

STUDIO ING. A. 
ANGIUS

COMUNE DI BONORVA MEREU MOTOR SRL

CLINICA 
VETERINARIA 
USINI

AZIEN. DESOLE 
COSTRUZIONI

COMUNE DI OSSI CAR SERVICE SRL

LABORATORIO 
ODONTOTECNICO 
VIRDIS

ABOZZI SRL BITMANIA DI PAGOTTO 
SNC

AGENZIE MARITTIME SARDE

FARMACIA A. ENA SCHNEIDER ELECTRIC

DIPARTIM. 
CHIMICA E 
FARMACIA UNISS

COIMEL BENETUTTI COMES COOPERATIVA 
MEDIATECHE SARDE

ELETTROTERMICA CONI SILIGO

LAORE GIAVE S.D. ELETTRONICA 
SASSARI

COMUNE DI BADESI OFFICINA MOTORI MARINI SPISSU

COMANDO PROVINCIALE DI SASSARI DEI VIGILI DEL FUOCO

COMUNE DI SASSARI per MONUMENTI APERTI

UNISS: Progetto Unisco; Progetto Piano Lauree Scientifiche

CONFAO PORTALE DELLA IMPRESA IN AZIONE (IMPRESA SIMULATA)

EP PRODUZIONI FIUMESANTO S.P.A.

POLIZIA MUNICIPALE DI SASSARI

F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA S.P.A

AMBROSTUDIO SRL
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ENI CORPORATE UNIVERSITY S.p.A. – SAN DONATO MILANESE

FARMACIA BARAVAGLIA ENNAS ASSISTENZA 
SRL

FUSARO VITTORIO EREDI DITTA 
AUTOMANIA

FARMACIA DR. PORCU 
SASSARI

I.E.M. IMP. ELETTR. 
MURESU

LU CUNTI SNC ALGHERO GERMANCAR SRL 
PREDDA NIEDDA 
SS

FARMACIA PILO 
CASTELSARDO

CUBE CONTROLS SRL NOBENTO FOGU CASEARIO 
SRL

ISTITUTO OTTICO CERMELLI DITTA I.E.M. MURESU ITM TELEMATICA SRL EMMEGI MESINA 
SASSARI

ITALIANOTTICA NEW SASSARI ELECTRIC 3000 RENT. IT SRL LEONI SRL

PARAFARMACIA CAREDDU 
PISA

EPROM IMPIANTI 
CHIARAMONTI

SISTEMA BIBLIOTECARIO COROS 
FIGULINAS

NORD CLIMA 
S.N.R.

ECOLAB S.R.L MATICA SRL INFORMATICA RECOVERY ACI

STUDIO TECN.CONSULENZE 
AMBIENTALI CASTIGLIA

STUDIO GEOMETRA 
CATTA

KAIROS COMUNICAZIONE OFFICINA 
MECCATRONICA 
SASSARI

SP LAB S.A.S. DI SAMBIAGIO OMNIA IMPIANTI 
SASSARI

ASSIC. GENERALI ALGHERO SNAD SISTEMI 
SRL

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese pubbliche e private•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità di valutazione e autovalutazione prevista viene effettuata con l'utilizzo delle 
griglie predisposte dal nostro Istituto. 

 TRAVEL GAME & HIGH SCHOOL GAME”

Descrizione:

Il “Travel Game” fa parte di un eccezionale progetto didattico e culturale: è un viaggio 
d’istruzione che coinvolge più scuole contemporaneamente per far vivere agli studenti 
un’esperienza unica grazie alla condivisione di momenti didattici, culturali e di 
socializzazione e formazione valida ai fini del PTCO.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attraverso la modulistica predisposta dal nostro istituto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ECCELLENZE
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Il progetto prevedere la partecipazione a tutte le gare regionali e nazionali promosse o 
approvate dal MIUR o da altri enti che abbiano una forte specificità nella nostra scuola 
e quindi in quelle discipline fondamentali delle diverse specializzazioni della scuola. In 
particolare si supporteranno tutte le azioni mirate a partecipare a tutte le iniziative 
nazionali e internazionali per gare e concorsi qualificanti. In particolare si favorirà la 
partecipazione ai seguenti concorsi: - Giochi della chimica - Gare a squadre di 
matematica - Giochi di Informatica - Juvenes Traslatores - Scienza in Piazza - Corale 
Interscolastica Città di Sassari - Ogni altra manifestazione finalizzata a valorizzate le 
eccellenze della scuola Per la partecipazione a queste manifestazioni gli alunni 
saranno seguiti e preparati da docenti in corsi di formazione specifici per le 
competizioni. L’istituto assegna anche borse di studio agli alunni più meritevoli per i 
risultati conseguiti al termine dell’anno scolastico in base ad una graduatoria di 
merito.

Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare l’obiettivo primario è quello di sviluppare la motivazione al confronto 
con altri alunni di diverse scuole regionali e nazionali, e quindi valorizzare e 
accrescere, nel contempo, le proprie conoscenze, capacità e competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ECDL - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Il nostro Istituto è TEST CENTER accreditato da AICA, per la certificazione NUOVA ECDL 
ed eroghiamo skills card ed esami relativi ai percorsi FULL STANDARD (riconosciuto da 
Accredia) , IT Security (valido come credito ad esempio nelle graduatorie docenti e ATA 
di seconda e terza fascia), EXPERT (esami advanced), LIM (sviluppo di unità didattiche), 
CAD 2D (esame specialized), Update (per mantenere aggiornata la certificazione 
conseguita in passato). L'ITI Angioy è di conseguenza punto di riferimento per il 
territorio, con un bacino di utenza comunale ed extracomunale e ci proponiamo 
quindi agli alunni delle scuole, agli studenti universitari, ed in genere alla popolazione 
anche adulta. Si ricorda che il programma della Patente Europea del Computer è 
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sostenuto dalla Unione Europea, che l’ha inserito tra i progetti comunitari diretti a 
realizzare la Società dell’Informazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il servizio si propone di favorire lo sviluppo delle certificazioni delle competenze 
informatiche e contestualmente di promuovere il nostro Istituto quale punto di 
riferimento sia per alunni, docenti e personale ATA dell’Istituto, sia per gli utenti del 
territorio che hanno così modo di conoscere la nostra scuola. Gli obiettivi sono: - 
favorire l’acquisizione da parte degli studenti della certificazione NUOVA ECDL FULL 
STANDARD -promuovere l’acquisizione di certificazioni ECDL (IT Security, Nuova ECDL 
Full Standard, ECDL ADVanced, LIM) da parte dei docenti, del nostro e/o di altri istituti -
fornire supporto alle attività didattiche dell’ITI Angioy -Fornire supporto alle attività di 
eccellenza fornendo lo spazio per le Olimpiadi di Informatica con utilizzo del 
laboratorio per le gare ufficiali a livello di istituto delle Olimpiadi di Informatica 
individuali e a squadre

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 CISCO NETACAD – FORMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

Il progetto consiste nel proporre attività di formazione su piattaforma FaD offerta da 
Cisco NetAcademy sia agli studenti sia ai docenti dell’Istituto Tecnico Industriale “G.M. 
Angioy” SS offrendo corsi di formazione di differente livello di complessità ed 
approfondimento su tematiche relative agli indirizzi di Informatica e 
Telecomunicazioni. Il nostro Istituto è Cisco Academy e forniamo corsi in 
autoformazione su piattaforma Cisco NetAcad validi per le attività PCTO: oltre a 
quattro corsi di formazione di livello base (Get connected; Introduction to 
Cybersecurity; Entrepreneurship;Introduction to IoT) vengono offerti inoltre alcuni 
corsi professionalizzanti (Programming Essentials in C; Programming Essentials in C++; 
Programming Essentials in Python; Linux Essentials).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il nostro Istituto è punto di riferimento per il territorio, con un bacino di utenza sia 
comunale che provinciale. L’obiettivo è di proporci quindi agli alunni delle scuole del 
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territorio, ma anche ai diplomati o ai professionisti ed in generale alla popolazione 
adulta. Il servizio si propone di favorire lo sviluppo delle certificazioni delle 
competenze tecniche ed informatiche e contestualmente di promuovere il nostro 
Istituto quale punto di riferimento sia per alunni , docenti e personale ATA dell’Istituto, 
sia per gli utenti del territorio che hanno così modo di conoscere la nostra scuola. 
Obiettivi sono: -Fornire supporto per alunni e docenti interni per lo sviluppo delle 
competenze e l’attivazione del percorso di preparazione agli esami dei singoli Corsi -
Favorire l’acquisizione da parte degli studenti e dei docenti del nostro e/o di altri 
Istituti della certificazione CISCO -Fornire supporto alle attività di eccellenza fornendo 
lo spazio per competizioni anche a livello nazionale con utilizzo del laboratorio e dei 
computer. -Dare supporto ad attività di formazione degli esaminatori e dei formatori 
anche partecipando alle eventuali proposte di aggiornamento di Cisco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 TRAVEL GAME & HIGH SCHOOL GAME

Il “Travel Game” fa parte di un eccezionale progetto didattico e culturale: è un viaggio 
d’istruzione che coinvolge più scuole contemporaneamente per far vivere agli studenti 
un’esperienza unica grazie alla condivisione di momenti didattici, culturali e di 
socializzazione. Il programma di viaggio esclusivo di Travel Game comprende oltre alle 
consuete attività culturali quali visite guidate presso le città di destinazione, musei, 
palazzi di particolare interesse storico e culturale, mostre, anche e soprattutto 
la partecipazione ad attività multimediali innovative e formative. Gli alunni saranno 
infatti i veri protagonisti dell’evento partecipando ad una grande sfida multimediale in 
un clima di sana competizione con studenti provenienti da diverse provincie italiane e 
forte spirito di squadra. Numerosi gli eventi in programma e diverse destinazioni 
possibili tra cui: Spagna, Grecia, Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
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L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere e premiare i giovani promuovendo la cultura 
attraverso un modo innovato e coinvolgente di fare formazione, con l’ausilio di nuove 
tecnologie interattive e multimediali al passo con i tempi che consentono di “Imparare 
Divertendosi”. Verrà perseguito il criterio di premiare il merito durante il confronto 
con i coetanei. Socializzazione e meritocrazia sono gli aspetti fondamentali 
dell’iniziativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

 ITI IN VETRINA

Il progetto finalizzato a presentare le attività del nostro istituto negli OPEN DAY si 
divide in diverse fasi. La prima fase prevede la partecipazione degli alunni, durante le 
ore sia curricolari che pomeridiane, ai progetti di ricerca che saranno condotti dai 
rispettivi docenti tutor dell’Istituto coinvolti nel progetto. La seconda fase di 
allestimento (settimana precedente alle manifestazioni) prevede l’organizzazione nel 
dettaglio delle visite e l’allestimento di appositi spazi espositivi nei locali dell’ITI 
ANGIOY con l’aiuto di studenti del triennio di specializzazione che saranno 
direttamente coinvolti nell'organizzazione della manifestazione anche durante lo 
svolgimento della stessa. La terza fase di presentazione comprende quattro mattine – 
di cui una di domenica in cui gli alunni presenteranno i lavori prodotti all'interno dei 
laboratori dell’Istituto. Si prevede l’apertura della mostra agli alunni delle scuole di 
Sassari e del circondario, previa prenotazione, e agli alunni dell’Istituto non 
direttamente coinvolti .

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto parte dall'idea che, per gli allievi del nostro Istituto, sia utile sviluppare, 
prima del termine del loro ciclo di studi, esperienze formative, di orientamento e di 
confronto con altre realtà scolastiche. In questa ottica il progetto si prefigge i seguenti 
obiettivi e finalità: -migliorare il clima di lavoro, anche nelle ore curricolari, inserendo 
gli allievi in un ambiente nel quale possano mettere a frutto, in modo autonomo e 
responsabile, le conoscenze e le competenze apprese; -sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo; -far acquisire agli alunni capacità progettuali, relazionali, il senso di 
responsabilità e autonomia, migliorare la capacità di descrivere e far -acquisire i 
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principali metodi e le tecniche di rappresentazione con l’utilizzo di una logica 
consequenziale e di un linguaggio specifico; -far acquisire agli studenti competenze, 
procedure e linguaggi, sia di tipo verbale, che grafico e multimediale ricorrendo anche 
a modalità didattiche innovative; -far acquisire il metodo della ricerca come strumento 
di apprendimento in una logica costruttivista; -far acquisire conoscenze approfondite 
di alcuni aspetti delle discipline coinvolte nel progetto; -far utilizzare agli studenti la 
strumentazione tecnica e multimediale disponibile presso i laboratori dell’Istituto; -
favorire, negli studenti, la verifica dei propri interessi, attitudini e conoscenze 
agevolando le future scelte professionali; -orientare le scelte degli studenti; -
sviluppare senso di responsabilità e spirito critico; -rafforzare negli allievi le 
motivazioni allo studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 JUVENES TRASLATORES

Il Progetto mira alla valorizzazione e premiare le eccellenze nelle lingue. Nella società 
odierna, sempre più multiculturale, è sempre più avvertita l'esigenza di programmare 
iniziative mirate a diffondere la conoscenza delle lingue straniere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto “JUVENES TRANSLATORES”, coordinato dalla referente Prof.ssa Pittalis 
Alessandra, insieme alle colleghe di lingua inglese dell’Istituto consente agli studenti 
dell'ITI di confrontarsi in una esperienza a livello Europeo. Il progetto mira a rendere 
protagonisti gli alunni e ad acquisire consapevolezza e sicurezza al termine di un 
significativo e positivo risultato del lavoro svolto sotto la guida delle loro insegnanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 STAGE LINGUISTICO A CAMBRIDGE

Il progetto ha come scopo principale la competenza linguistica-comunicativa e la 
conoscenza della civiltà e cultura del popolo anglo-sassone. Tale attività nasce per 
fornire l'occasione di una esperienza diretta in campo linguistico. E' un modo efficace 
e diretto per integrare ed approfondire lo studio della lingua inglese, vivendo con la 
famiglia ospitante e frequentando un corso di lingua inglese strutturato ed 
organizzato sulla base dei bisogni linguistici degli studenti. Il progetto è rivolto agli 
alunni di tutte le classi dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in 
un'ottica interculturale -Raggiungere almeno il livello B2 del Quadro Europeo di 
Riferimento delle lingue comunitarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TUTTI A ISCOL@ LINEA A1, A2

Progetto della Regione Sardegna su fondi POR FSE. Miglioramento delle competenze 
di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
A1: sviluppo delle competenze linguistico - espressive, sostegno alle capacità cognitive 
e relazionali. A2: sviluppo delle competenze logico - matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 TUTTI A ISCOL@ LINEA B
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Progetto della Regione Sardegna su fondi POR FSE. Prevede le seguenti linee: B1: 
laboratori didattici extracurricolari; B2: MatematiCoding, azione sperimentale di 
laboratori didattici per diffondere il pensiero computazionale. B3: IDEA , azione 
sperimentale didattica finalizzata all'elaborazione di contenuti digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Linee di intervento finalizzate a migliorare l'offerta formativa curricolare ed 
extracurricolare attraverso forme di didattica innovativa o laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 CINEMA ANGIOY

Il progetto ha l'obiettivo primario di promuovere la formazione di una nuova 
generazione di spettatori consapevoli e appassionati. Verranno organizzate delle 
proiezioni per gruppi multiclasse, con proposte legate a tematiche vicine ai ragazzi e di 
interesse generale ( giornata della memoria, ecc.).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, nato con l’intento di promuovere la cultura cinematografica e teatrale a 
scuola, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: • valorizzare il 
cinema come opportunità di conoscenza e crescita personale; • educare all’immagine 
e alla criticità; • comparare il linguaggio cinematografico con quello letterario; • 
sviluppare interesse per il cinema anche attraverso la realizzazione di iniziative e 
ricerche su momenti, temi e personaggi della cinematografia recente e non; • offrire 
ulteriori strumenti di comprensione del reale, utili ad orientarsi attivamente e 
responsabilmente nella complessità della società civile; • rendere gli studenti fruitori 
attivi dei film, attraverso schede di analisi, approfondimento e riflessione; • educare al 
linguaggio del teatro, della musica e della danza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 LA NUOVA A SCUOLA

Il progetto “La Nuova a scuola”, promosso dalla Nuova Sardegna, ha come finalità 
quella di avvicinare i giovani alla lettura dei quotidiani. Da qualche anno il progetto si è 
arricchito di un portale web in cui gli studenti possono intervenire sui temi della 
settimana con articoli, foto, video, vignette, esprimere le proprie opinioni e 
confrontarsi con altri giovani. Il progetto si avvale della collaborazione del quotidiano 
la Nuova Sardegna che consegna tutte le mattine un congruo numero di quotidiani 
alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPECIFICI: • Potenziare e sviluppare le conoscenze e le competenze 
linguistico – comunicative • Acquisire maggiore consapevolezza delle tecniche e degli 
strumenti che vengono utilizzati per la realizzazione di un giornale • Cogliere le 
caratteristiche strutturali di un quotidiano e individuare i meccanismi selettivi delle 
informazioni • Acquisire maggiore senso critico • Approfondire la conoscenza delle 
problematiche attuali • Acquisire la capacità di comparare notizie provenienti da canali 
informativi diversi

DESTINATARI

Gruppi classe

 CORTILE DEL 2000

Il progetto ha l'obiettivo di migliorare le capacità coordinative di tutti gli alunni della 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
COINVOLGERE CHI NON PRATICA SPORT AL DI FUORI DELLA SCUOLA

DESTINATARI

Altro

 SCIENZA IN PIAZZA
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Il progetto intende favorire la partecipazione degli studenti dell’ITI G.M.Angioy alla 
manifestazione “La Scienza in piazza”, piccola fiera di esperimenti scientifici . L’evento, 
promosso dall’AIF – Associazione per l’Insegnamento della Fisica, e dalla SAT – Società 
Astronomica Turritana di Sassari, si inserisce nell’ambito delle attività di Formazione 
Orientamento dell’Università degli Studi di Sassari, e sarà riconosciuto come attività di 
alternanza scuola lavoro e formazione docenti in base al protocollo d’intesa con 
l’Università e la partecipazione alla rete di scuole costituita per Scienza In Piazza .

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo primario è quello di avvicinare gli studenti alla formazione scientifica. Il 
tema della mostra che varia di anno in anno consiste nella presentazione, da parte 
degli studenti di diverse scuole di Sassari e provincia, di numerosi esperimenti 
scientifici relativi alla spiegazione scientifica di eventi anche quotidiani. Il progetto 
prevede la formazione di gruppi di lavoro misti, costituiti da docenti Universitari, 
docenti della Scuola Superiore,tirocinanti dell’Università e scolari dell’ITI G.M.angioy I 
gruppi di lavoro opereranno ai diversi sottoprogetti.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 TUTTI A ISCOL@ LINEA C

Progetto della Regione Sardegna su fondi POR FSE. Supporto psicologico e pedagogico 
e di mediazione interculturale attraverso delle seguenti figure professionali: - psicologi 
- pedagogisti - mediatori interculturali

Obiettivi formativi e competenze attese
Ambito di intervento sulla dispersione scolastica che prevede il recupero ed il 
reinserimento di alunni in difficoltà e rischio di abbandono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 FAI

Apprendisti Ciceroni® è un progetto di formazione nato nel 1996 e cresciuto negli 
anni, fino ad arrivare a coinvolgere oltre 50.000 studenti ogni anno in Italia.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Grazie alla collaborazione delle Delegazioni e dei Beni FAI, i ragazzi hanno l’occasione 
di accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio 
territorio e di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica 
della comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra 
pari. Gli studenti maggiori di 14 anni, che aderiscono al progetto con la classe, devono 
completare un corso di formazione online.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CIC

Progetto Ascolto e Lotta alla Dispersione Scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare e ridurre l’abbandono scolastico e formativo, l’interruzione dei percorsi di 
studio. • Favorire il recupero di un adeguato livello di istruzione. • Promuovere il 
benessere e il miglioramento della qualità di vita degli studenti, dei loro genitori e dei 
docenti dell’istituto. • Segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di disagio 
familiare tale da promuovere un intervento dei Servizi Sociali della Provincia. • 
Coordinamento tra le sedi della Scuola e i Servizi Sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORTELLO D.S.A.- B.E.S.- ALUNNI STRANIERI

Lo Sportello rappresenta un Punto di Consulenza al quale possono ricorrere docenti, 
genitori e studenti per poter avere chiarimenti, informazioni e suggerimenti inerenti 
alle specifiche esigenze educative speciali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici sono:  Accogliere ed esaminare le problematiche generali e 
specifiche portate da genitori e insegnanti;  Riconoscere segnali e situazioni di 
rischio;  Fornire indicazioni ai genitori in merito ad eventuali percorsi diagnostici da 
intraprendere;  Informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai 
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DSA;  Fornire supporto alla lettura e all’interpretazione della diagnosi;  Fornire agli 
insegnanti indicazioni metodologiche e didattiche in relazione al tipo di situazione 
segnalata;  Informare sulle strategie didattiche e sulle misure compensative/ 
dispensative previste dalla normativa vigente;  Supportare i docenti nella 
predisposizione di percorsi didattici per alunni stranieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 FAB LAB ANGIOY

Un tempo si andava “a bottega” per imparare un mestiere . I fab lab sono le botteghe 
moderne, gli spazi ideali per realizzare percorsi didattici aderenti ai profili 
professionali e rappresentano un’occasione per valorizzare le specificità territoriali e 
contribuire a realizzare le aspirazioni vocazionali dei giovani. Grazie a questo 
finanziamento, l’Iti Angioy sarebbe il primo istituto in Sardegna a dotarsi di un fablab 
interno alla scuola ,diventando il primo laboratorio territoriale per l’occupazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- attuare misure concrete per contrastare la dispersione scolastica e invertire la 
tendenza allo spopolamento territoriale dovuto alla carenza occupazionale - 
promuovere l’allestimento di laboratori di innovazione territoriale all’interno della 
scuola per praticare metodologie funzionali ai progetti di alternanza scuola lavoro e di 
orientamento basati sulle vocazioni naturali dell’economia sarda - creare un Fab Lab, 
laboratorio della imprenditorialità e creatività, collegato e aperto al territorio per 
consentire agli studenti di sviluppare e realizzare idee innovative - rafforzare i percorsi 
di integrazione con il mondo del lavoro rendendo i processi formativi più attuali, 
attraenti e competitivi attraverso la creazione di spazi "del fare", pensati per favorire 
una metodologia didattica centrata sull’operatività e sull'imparare facendo - diventare 
Fab Lab territoriale ed iscriverci fra i Fab Lab provinciali - offrire ai nostri studenti le 
chances che meritano nel freddo mondo della competizione globale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ERASMUS KA1
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1) Erasmus + n KA201-62CA2BA8 SEMISE- Universal Values of Human dignity. In 
partenariato con il CLIF ed altri Istituti partner, per il quale codesto istituto sarà 
impegnato per circa nn. 15 alunni e n. 5 rappresentanti dell’istituzione scolastica tra 
docenti incaricati dal dirigente. Il Progetto avrà durata biennale dal a.s 2019/2020 e 
2020/21 con periodizzazione degli interventi concordata. Sarà eventualmente 
rinnovabile, se permarranno le condizioni riportate nella presente convenzione e 
sempre previo accordo similare, sottoscritto delle parti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Programma Erasmus+ contribuisce al conseguimento: -degli obiettivi della strategia 
Europa 2020, compreso l'obiettivo principale in materia di istruzione; -degli obiettivi 
del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della 
formazione (“ET2020”); -della promozione dei valori europei a norma dell'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

·         Somministrazione di un questionario on-
line sul sito della scuola per rilevare, 
analizzare e determinare i diversi livelli di 
partenza al fine di organizzare corsi di 
formazione ad hoc per acquisire le 
competenze di base e/o potenziare quelle 
già esistenti.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

·         In base ai diversi livelli di partenza 
organizzare corsi di formazione ad hoc per 
acquisire le competenze di base 
informatiche e/o potenziare quelle già 
esistenti.

·         Attivazione di un percorso di formazione 
di base sulle metodologie e sull’uso degli 
ambienti per la didattica digitale integrata

·         Attivazione di percorsi per perseguire gli 
obiettivi fissati nel Piano di Miglioramento 
della Scuola

·         Formazione base per docenti e personale 
ATA sull’uso degli strumenti tecnologici già 
presenti a scuola e sui programmi 
Proprietari e Open

·         Certificazione linguistica per i docenti

·         Certificazione ECDL per tutti gli alunni 
dell’Istituto

·         Pubblicizzazione e socializzazione delle 
finalità del PNSD con il corpo docente

·         Formazione specifica dell’Animatore 
Digitale e del Team Digitale

·         Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito 
digitale.

·         Coinvolgimento di tutti i docenti all'utilizzo 
di testi digitali.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

·         Monitoraggio attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite.

·         Formazione per l’uso di applicativi utili per 
l’inclusione.

·         Partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali riguardanti la diffusione 
del digitale a scuola e le azioni del PSND

·         Partecipazione dell'animatore digitale a 
comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete 
nazionale.

·         Formazione dei nuovi docenti sull'utilizzo 
del registro elettronico: funzionalità di 
base.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Potenziamento degli spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD.
Utilizzare e potenziare gli strumenti per la 
condivisione tra docenti, alunni e genitori
Coordinamento del gruppo di lavoro con 
coloro che sono disponibili a mettere a 
disposizione le proprie competenze in 
un’ottica di crescita condivisa con i colleghi
Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 
del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, educazione ai 
media, cyberbullismo)

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali anche attraverso accordi 
di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti 
Associazioni / Università.
Utilizzo e potenziamento della piattaforma 
online per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche.

Un profilo digitale per ogni docente
Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale implementazione
Selezione e presentazione di siti dedicati, 
App, Software e Cloud per la didattica
Aggiornamento dei curricola verticali per la 
costruzione di competenze digitali.
Sviluppo del pensiero computazionale: 
introduzione al coding.
Partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali.
Produzione percorsi didattici disciplinari e 
interdisciplinari con particolare riferimento 
agli alunni BES e DSA
Miglioramento della dotazione tecnologica 
istituto o/e con fondi specifici di pertinenza 
o/e con quelli scolastici rilevati da scelte 
strategiche prioritarie.
Ricerca finanziamenti pubblici e privati per 
adeguamento strutture PNSD.
Favorire, supportare e accompagnare le 
sperimentazioni dei docenti attraverso 
canali di comunicazione che permettano 
l’interazione reciproca

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Attività didattica e progettuale relativa alla 
sperimentazione di nuove metodologie.
Promozione dell’utilizzo di tecnologie web-
based per la didattica
Iniziative digitali per l’inclusione
Accesso ad Internet wireless/LAN per tutti 
gli utenti della scuola.
Disponibilità di accesso alla rete internet 
per studenti durante le attività scolastiche e 
utilizzo del modello BYOD (bring your own 
device)
Utilizzo integrato di strumenti CLOUD per 
favorire la dematerializzazione
Utilizzo della firma elettronica per eliminare 
totalmente la carta.
Utilizzo di interfacce software (Adobe 
Connect) che consentono di gestire 
webinari, video-conferenze e classi virtuali. 
Un simile strumento informatico, 
utilizzabile per   la realizzazione di interventi 
didattici a distanza, permetterebbe di 
ovviare al disagio dei molti studenti 
pendolari presenti nel nostro Istituto.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola in linea con le indicazioni ministeriali, 
procede alla digitalizzazione di tutti i servizi 
relativi al personale scolastico e ad alunni e 
genitori, con l'obiettivo prioritario della riduzione 
dell'uso della carta. Si attiveranno i seguenti 
processi:

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- passare gradualmente all'utilizzo esclusivo della 
Segreteria digitale;

- utilizzare le funzionalità comprese nel Registro 
Elettronico per la gestione della documentazione 
strettamente didattica;

- utilizzo della firma digitale per tutti i docenti con 
l'obiettivo della digitalizzazione dei verbali degli 
organi collegiali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. M. ANGIOY SASSARI - SSTF010007
G. M. ANGIOY (CORSO SERALE) - SSTF01050L

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei Docenti ha stabilito, con delibera propria, che gli elementi di 
seguito elencati in ordine di priorità siano gli elementi che saranno parte 
costitutiva dei processi di valutazione del successo scolastico degli allievi dell’ITI 
Angioy di Sassari.  
Adeguatezza delle competenze e conoscenze specifiche in relazione alla figura 
professionale del perito industriale.  
Abitudine al lavoro continuativo (consegna delle esercitazioni a casa, delle 
ricerche personali, e degli elaborati per l’area di progetto).  
Partecipazione attiva al dialogo educativo sia in classe che in laboratorio che ha 
come tratto distintivo l’assidua presenza alle lezioni.  
Capacità organizzative nel lavoro in comune.  
Socializzazione.  
Comportamento corretto da un punto di vista disciplinare.  
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Condizioni sociali disagiate, pendolarismo.  
Il Collegio dei Docenti ha inoltre definito i criteri per la determinazione dei livelli 
di apprendimento e per l’attribuzione dei voti alle prove orali (allegato 1)

ALLEGATI: ALL.1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
Si ricorda che ai termini di legge la delibera del voto insufficiente (cinque) in 
condotta impone automaticamente la non promozione in sede di scrutinio alla 
classe successiva.  
In nessun caso il voto di profitto può essere condizionato da comportamenti 
scorretti dello studente o utilizzato in maniera diversa dalla seria valutazione 
delle conoscenze, competenze ed abilità previste dalla disciplina.  
Il comportamento dello studente condiziona unicamente il voto di condotta 
stabilito in sede di scrutinio dal Consiglio di Classe secondo criteri esplicitati nella 
tabella in allegato (allegato 2)

ALLEGATI: ALL.2.pdf

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

Vedere allegato.
ALLEGATI: Criteri Ammissione Classe Successiva.pdf

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

Vedere allegato.
ALLEGATI: Criteri Ammissione Classe Successiva-QUINTE.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO AL MASSIMO DELLA FASCIA - Vedere 
allegato

ALLEGATI: ALLEGATI-credito scolastico-ITI Angioy.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

Il gruppo di lavoro sull'inclusione ( GLI) e' costituito da ben 12 docenti che 
programmano e conducono attivita' speciali per favorire l'inclusione. Esiste un' aula 
speciale attrezzata di LIM e computers per attuare una didattica che tiene conto delle 
diverse modalita' di acquisizione privilegiando quelle visive e cinestetiche che 
consentono una maggior interazione. Nel PAI (piano annuale d'inclusivita') sono stati 
individuati i referenti per il GLI, BES e DSA. Per i DSA si attua lo sportello di ascolto 
gestito dal referente e da un docente curricolare. Gli insegnanti curricolari 
conducono un'indagine atta ad individuare i BES, DSA e in qualche caso portatori di 
handicap e il consiglio di classe partecipa alla stesura del PEI e PDP. Sono stati 
realizzati i seguenti progetti e attivita' di formazione: - sei uno di noi; - corso sugli 
strumenti per l'inclusione.

Punti di debolezza

Il riallineamento linguistico degli studenti stranieri e' lasciato all'iniziativa personale 
dei docenti curricolari, in parte anche per la moderata presenza di tali alunni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La maggior parte delle azioni di recupero e riallineamento, in considerazione del 
fatto che a presentare le maggiori difficolta' di apprendimento sono gli alunni delle 
prime classi, e' operata dai docenti in ambito curricolare. Nel periodo 
immediatamente successivo alla chiusura del primo quadrimestre i docenti che lo 
ritengono necessario possono attuare una sospensione del programma e dedicarsi 
anche totalmente ad attivita' di recupero e potenziamento. Sono previsti anche 
sportelli di recupero e corsi pomeridiani su richiesta di alunni, genitori e docenti.

Punti di debolezza

L'Istituto si sta adeguando ad una didattica modulare che consenta la formazione dei 
gruppi di livello per classi aperte ma ancora questa metodologia non trova piena 
condivisione da parte di tutto il corpo docente. Il lavoro per piccoli gruppi e' 
organizzato sopratutto dagli insegnanti di sostegno.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Rappresentanti genitori

Operatori Assistenza Specialistica

Presidente Consiglio d'Istituto

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il 
documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 
predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, 
ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui all'art. 12 della 
legge n. 104 del 1992. Nella definizione del P.E.I. vengono elencati gli interventi 
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed 
integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi 
vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione 
conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle 
sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili. 
Sintetizzando il P.E.I. è il progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la 
dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali. Esso 
contiene: • finalità e obiettivi didattici • itinerari di lavoro • tecnologia • metodologie, 
tecniche e verifiche • modalità di coinvolgimento della famiglia • tempi • si definisce 
entro il secondo mese dell'anno scolastico • si verifica con frequenza, possibilmente 
trimestrale • verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli 
Operatori Sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di 
sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore 
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale 
dell'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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E' compito della famiglia: - inoltrare la documentazione alla segreteria didattica 
dell’istituto all’atto dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi; - collaborando alla 
stesura del P.E.I.; - sottoscrive il P.E.I. condividendone col DS e il C.di C. la responsabilità 
del Progetto; - si impegna ad avere colloqui con i Docenti del Consiglio di Classe e con il 
Coordinatore di classe, ogni qual volta se ne presentasse la necessità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Sorveglianza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Predisposizione del Piano di studi personalizzato (PdP): Il Consiglio di classe predispone 
gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-didattica. 
Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni e 
strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 
uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il CdC 
dovrà motivare le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche. Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI. La famiglia 
collabora alla stesura del PdP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo. Il 
CdC delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato. Verifica e 
valutazione del Piano Educativo Individualizzato (tempi e modalità): Il Consiglio di 
Classe, sentito anche il parere della famiglia, si riserva l’opportunità di modificare il 
Piano Educativo Individualizzato qualora dovessero insorgere problematiche che 
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rendano necessario modificare il percorso rispetto a quanto indicato nel presente 
progetto. Verifica e valutazione dell’apprendimento (modalità di verifica e criteri di 
valutazione): Il Consiglio Di Classe in caso di particolari difficoltà, concede all’alunno 
tempi più lunghi così come stabilito dall’art. 318 del Decreto Legislativo n° 297 del 
1994. Un sistema di apprendimento-insegnamento considera l’alunno protagonista 
delle conoscenze, qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va 
favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando tutte le personali 
strategie di approccio al “Sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e 
assecondando i meccanismi di autoregolazione. Quando l’insegnante di sostegno con è 
in compresenza, é naturalmente compito dell’insegnante di disciplina coinvolgere 
l’alunno nell’attività didattica. Le verifiche scritte, adeguate alle esigenze del ragazzo, 
sono sempre concordate in precedenza dall’insegnante di sostegno con l’insegnante di 
materia e vengono sempre svolte in presenza di entrambi. Le verifiche orali, effettuate 
con domande guidate o esposizione libera, sono sempre anticipatamente concordate 
con l’alunno per permettergli di prepararsi serenamente. Tutte le verifiche si svolgono 
sempre con l’appoggio psicologico dell’insegnante di sostegno che valuta, insieme al 
collega di materia, la valutazione finale, tenendo conto dei livelli di partenza, 
dell’impegno e dei risultati raggiunti. La valutazione in decimi é riportata al P.E.I. che 
costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con 
disabilità. La valutazione in questione é sempre considerata come valutazione dei 
processi (Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità: nota Prot. 
N. 4274 del 4 Agosto 2009 del MIUR). Il Consiglio di Classe, quindi, tiene sempre conto 
del processo di apprendimento o performance dell’alunno, dandogli una valutazione 
globale che é il risultato di un percorso evolutivo comprendente la situazione iniziale di 
partenza e gli obiettivi raggiunti. L’insegnante di sostegno, in quanto specialista delle 
relazioni, viene essere sempre informato dal C. di C. su ciò che avviene in sua assenza 
e, nel caso dovessero verificarsi situazioni che richiedono provvedimenti disciplinari, il 
tutto é essere rimandato al parere e/o confronto con l’insegnante di sostegno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Orientamento comprende una serie di importanti attività integrative del processo 
didattico-formativo. Le tipologie di intervento riguardo alle attività di orientamento 
sono rivolte ai genitori, agli alunni e agli insegnanti delle scuole di I grado presenti sul 
territorio, nonché agli alunni del nostro Istituto. ORIENTAMENTO IN INGRESSO: • 
preparazione ed aggiornamento del materiale illustrativo dell’Istituto (cartaceo, video, 
presentazioni multimediali, ecc.); • organizzazione delle attività da svolgere (attività di 
divulgazione tramite media o locandine prodotte per tutte le manifestazioni 
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organizzate all’interno dell’Istituto); • coinvolgimento degli alunni dell’ Istituto nella fase 
di progettazione e realizzazione delle attività di orientamento e, quindi, individuazione 
e formazione di studenti dei vari indirizzi che si rendono disponibili per le attività di 
orientamento; • interventi informativi presso le scuole di I grado per far conoscere: • 
l’offerta formativa dell’Istituto; • i progetti e gli sbocchi professionali dei singoli corsi di 
specializzazione. • sportello informativo per le famiglie; • “Open Day”, con 
collaborazione dei docenti, personale ATA e studenti; • visibilità all’Istituto in occasione 
di eventi o di manifestazioni (ITI IN VETRINA), open day ed altri eventi culturali; a) 
esperienze laboratoriali ” Imparare facendo” nell’ambito delle quali, gli studenti dell’ 
Istituto presentano nelle scuole medie del territorio, alcune attività laboratoriali 
caratterizzanti i diversi corsi di specializzazione. ORIENTAMENTO IN ITINERE: Per gli 
alunni della seconda classe dell’Istituto, vincolati ad esprimere una scelta di indirizzo è 
previsto: • un incontro con le famiglie volto ad illustrare le varie opzioni di indirizzo; • lo 
sportello informativo per le famiglie; • interventi attraverso una serie di manifestazioni 
orientative, attività motivazionali e/o attitudinali individuali e/o di gruppo. (ITI IN 
VETRINA, Olimpiadi della CHIMICA, INFORMATICA, ELETTROTECNICA …) A tutti gli alunni 
interni é rivolta una particolare attenzione, questo per prevenire e quindi evitare 
l’abbandono precoce degli studi. Le varie azioni, distinguendosi tra azioni preventive 
alla dispersione formativa ed azioni curative rivolte a fronteggiare la dispersione 
formativa, vengono adattate ai singoli soggetti. ORIENTAMENTO IN USCITA: Si 
organizzano e si favoriscono - l’incontro degli studenti con Enti e Associazioni di 
categoria; -la partecipazione degli studenti a Convegni e Manifestazioni di settore. -la 
partecipazione al Progetto FIXO, apertura di uno sportello di intermediazione al lavoro 
nell’ambito del progetto Europeo “Garanzia Giovani”, attraverso le fasi di Accoglienza, 
definizione del PIP, ricerca attiva del lavoro e colloquio di lavoro per studenti e 
diplomati, in collaborazione con Italia Lavoro e RAS. -Incontro con Agenzie per 
l’impiego Seminario di educazione al lavoro presso Camera di Commercio di Sassari 
con la collaborazione di DPL, l'INPS, l'INAIL, la CCIAA ed i CdL -Si organizza e si facilita la 
partecipazione degli studenti delle classi terze, quarte e quinte alle giornate di 
Orientamento delle Università di Sassari, Cagliari in particolare e di tutte le Università 
Nazionali ed estere che è possibile raggiungere L’istituto partecipa al progetto UNISCO 
proposto dall’Università di Sassari: i nostri studenti possono partecipare alle lezioni 
universitarie e, dopo un esame finale, possono conseguire 2 CFU per ciascun corso 
frequentato, spendibili presso gli Atenei Universitari; Viene data massima divulgazione 
di informazioni relative alle proposte dalle diverse Università Italiane, e centri di Alta 
Formazione; Politecnico di Torino, Università UNO, E-Campus, , Consorzio Elis, ITS 
Macomer.
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Approfondimento

Continuità e accoglienza:

L’attenzione alla continuità e all’accoglienza è da sempre un elemento cardine del 
nostro Istituto. Ilcontatto con le istituzioni scolastiche della zona é costante, allo 
scopo di permettere ai futuri allievi diinserirsi in modo sereno e positivo. Nei primi 
giorni dell’anno scolastico gli allievi delle classi prime vengono a poco a poco inseriti 
nella nuova realtà, attraverso una puntuale illustrazione delle norme che regolano i 
rapporti all’interno della scuola. Al fine di rendere il passaggio alla nuova realtà il più 
possibile lineare e sereno, vengono proposti test di ingresso nelle diverse discipline, 
attraverso i quali i docenti hanno la possibilità di riallineare eventuali disparità di 
preparazione tra gli allievi. In questo modo si favorisce nella misura più ampia 
possibile l’omogeneità del gruppo classe.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Cura i rapporti con le famiglie e gli alunni. 1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

- Organizzazione delle sostituzioni del 
personale docente; - 
accettazione/registrazione degli alunni in 
ritardo; - concessione di permessi di uscita 
anticipata; - partecipazione a riunioni di 
coordinamento e progettazione; - 
partecipazione all'elaborazione dei 
documenti d'Istituto (RAV, PDM, PTOF, 
Regolemento.....)

10

Funzione Strumentale Area 1 - “Gestione 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa”: 
- coordinamento con tutte le F.S. , con le 
Commissioni e i Gruppi di Lavoro; - 
adeguamento e monitoraggio del PTOF e 
dei progetti; - verifica del rispetto del Piano 
Triennale e delle attività in esso contenute; 
- aggiornamento del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa entro ottobre (Legge 
107); - valutazione del Piano Triennale e 
correlazione con il piano di miglioramento 
del RAV; - elaborazione dati statistici alunni-
Primo periodo valutazione –Fine anno – 

Funzione strumentale 1
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Trend rispetto agli anni precedenti – 
comparazione rispetto a Regione Sardegna 
e Italia; - sintesi e Pubblicizzazione PTOF 
anche in forma multimediale.

Capodipartimento

– collabora con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento – valorizza la 
progettualità dei docenti – media eventuali 
conflitti – porta avanti istanze innovative – 
si fa garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente – prende parte alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno 
dell’istituto – presiede le sedute del 
dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente

5

Responsabile di 
laboratorio

- custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio; - 
segnalare al SPP eventuali anomalie 
all’interno dei laboratori; - predisporre e 
aggiornare il regolamento di laboratorio.

21

Le sue funzioni principali sono: - 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 

Animatore digitale 1
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attraverso gli snodi formativi; - 
coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa ; - Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
dell'Istituto, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

3

Coordinatore attività 
ASL

Cura: - le relazioni con enti 
comunali/regionali e aziende partner per i 
PCTO; - le attivazioni delle convenzioni e 
stage; - stabilisce i contatti con i consulenti 
e le aziende per incontri di carattere 
tecnico all'interno dell'istituto.

1

Gli istituto tecnici per gli indirizzi del 
settore tecnologico sono dotati di un ufficio 
tecnico con il compito di "sostenere la 
migliore organizzazione e funzionalità dei 
laboratori a fini didattici e il loro 
adeguamento in relazione alle esigenze 
poste dall'innovazione tecnologica, nonché 
per la sicurezza delle persone e 

Coordinatore Ufficio 
Tecnico

1
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dell'ambiente". L'ufficio tecnico, sotto la 
direzione del suo coordinatore, estende il 
suo campo d'azione a tutte le aree 
disciplinari attraverso la predisposizione di 
un piano di attività per l'uso programmato 
degli spazi e delle attrezzature, la ricerca 
delle soluzioni logistiche e organizzative più 
funzionali alla didattica ed anche per la 
condivisione in rete delle risorse umane, 
professionali e tecnologiche disponibili.

Coordinatore di 
dipartimento

– collabora con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento – valorizza la 
progettualità dei docenti – media eventuali 
conflitti – porta avanti istanze innovative – 
si fa garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente – presiede le sedute del 
dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente

14

Sostituisce il D.S., in caso di assenza o di 
impedimento o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’ attività didattica. 
Assicura la gestione della sede, controlla e 
misura le necessità strutturali e didattiche, 
riferisce alla direzione sul suo andamento. 
Inoltre:  Collabora con il D.S. per la 
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei 

Vicario 1
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Docenti e verifica le presenze.  
Predispone, in collaborazione con il 
Dirigente scolastico, le presentazioni in 
Power Point per le riunioni collegiali.  
Collabora nella predisposizione delle 
circolari ed ordini di servizio.  Partecipa 
alle riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente scolastico.  Definisce le 
procedure da sottoporre al Dirigente 
scolastico per l’elaborazione dei Mansionari 
e dell’Organigramma.  Coordina 
l’organizzazione e l’attuazione del P.T.O.F.  
Collabora alla formazione delle classi 
secondo i parametri stabili dal Collegio dei 
Docenti.  Svolge azione promozionale 
delle iniziative poste in essere nell’Istituto. 

 Collabora nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all’Istituto.  Fornisce ai docenti 
documentazione e materiale vario inerente 
la gestione interna dell’Istituto.  Collabora 
con il D.S.G.A., per quanto di sua 
competenza, a scelte di carattere operativo 
riguardanti la gestione economica e 
finanziaria dell’Istituto.  Collabora alla 
predisposizione del Piano Annuale delle 
Attività.

Referenti aule speciali

- custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio: - 
segnalare al SPP eventuali anomalie 
all’interno dell'aula; - predisporre e 
aggiornare il regolamento di laboratorio

5

Funzione Strumentale - Coordina Commissione Accoglienza, 1
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Area 2 - 
“Orientamento 
Studenti in entrata e 
in itinere”

Commissione Orientamento in entrata, 
Commissione orientamento in itinere, 
coordina e intraprende iniziative mirate a 
contenere e prevenire la dispersione 
scolastica; - organizza e supervisiona la 
predisposizione di materiale informativo 
(dépliant, locandine, ecc.) per 
l’orientamento in entrata ed in itinere; - 
coordina attività studentesche (patentino, 
servizi studenti, ecc.) – compresa l’aula 
studio; - collabora con tutte le F.S.;

Funzione Strumentale 
Area 3 - “Rapporti con 
il territorio”

- Coordinamento con Commissioni e Gruppi 
di Lavoro; - realizzazione di progetti 
formativi d'intesa con enti ed istituzioni 
esterni alla scuola, Predisposizione 
formazione alto livello, Stage - 
Scuola/Lavoro; - rilevamento bisogni 
formativi territorio, Università, Imprese e 
mercato lavoro; - coordinamento dei 
rapporti con enti pubblici o Aziende anche 
per la realizzazione di stage formativi, 
coordinamento delle attività con la 
formazione professionale. Elaborazione ed 
aggiornamento di uno scadenzario sulle 
opportunità legislative e di finanziamento 
offerte al mondo della scuola da parte degli 
enti locali; - orientamento al lavoro e 
Orientamento universitario.

1

- Coordina Aree Disciplinari per progettare 
e favorire l’introduzione di novità 
nell’azione didattica, collabora con tutte le 
F.S.; - coordina Commissione Autonomia e 
Sperimentazione Didattica; - gestisce e 
coordina i corsi di aggiornamento del 
personale; - gestisce i Progetti di 

Funzione Strumentale 
Area 4 - “Progettazione 
didattica, piano di 
miglioramento e 
aggiornamento”

2
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Sperimentazione ed Innovazione Didattica; 
- gestisce l'Archivio e la Banca Dati dei punti 
precedenti.

Funzione Strumentale 
Area 5 “Gestione delle 
attività della 
Biblioteca”

- Coordina le attività legate alla gestione 
della Biblioteca; - coordina la Commissione 
Multimedia e Biblioteca; - coordina e 
gestisce le attività legate al Comodato 
d'uso;

1

Funzione Strumentale 
Area 6 - “ Inclusione 
BES: DSA, Alunni 
Stranieri, Alunni 
adottati, Alunni 
diabetici"

- Garantisce l’accoglienza e organizza 
l’inserimento degli alunni; - predispone un 
piano con le procedure per migliorare le 
prassi abituali; - supervisiona la 
documentazione medica e intrattiene i 
rapporti con famiglie ed enti; - valuta e da 
garanzia della corretta trasmissione della 
documentazione e dell’informazione ai 
consigli di classe; - verifica il rispetto degli 
adempimenti da parte dei docenti e degli 
uffici; - predisposizione di un piano di 
formazione/informazione dei docenti; - 
collabora con tutte le F.S. in particolare con 
la n. 1 per l’adeguamento del PTOF.

1

- Organizza del GLH e del GLHO , 
calendarizza incontri e convoca riunioni; - 
garantisce l’accoglienza e organizza 
l’inserimento degli alunni; - predispone un 
piano con le procedure per migliorare le 
prassi abituali; - supervisiona la 
documentazione medica e intrattiene i 
rapporti con famiglie ed enti; - valuta e da 
garanzia della corretta trasmissione della 
documentazione e dell’informazione ai 
consigli di classe; - verifica il rispetto degli 
adempimenti da parte dei docenti e degli 
uffici; - predispone un piano di 

Funzione Strumentale 
Area 7 - “ Integrazione 
Alunni Disabili”

1
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formazione/informazione dei docenti; - 
collabora con tutte le FS in particolare con 
la n. 1 per l’adeguamento del PTOF.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. 
unità 
attive

A019 - FILOSOFIA E STORIA

Ufficio Accoglienza 
alunni/genitori
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A020 - FISICA

Ufficio Accoglienza 
ALUNNI/GENITORI
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

Sostituzione Vicario
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Distacco U.S.R.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

PCTO - Impresa simulata 
e 
recupero/potenziamento 
e supporto attività 
didattica

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 1
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Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Recupero/potenziamento 
e supporto attività 
didattica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Ufficio Accoglienza 
alunni/genitori
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Supporto ai docenti 
curriculari, ai genitori e 
agli alunni H, BES, DSA, 
aunni Stranieri, alunni 
Adottati, alunni Diabetici
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

B016 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE

Distaccato presso uffici 
dell'USP di Sassari
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Dirige i servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo
E' in atto un processo di dematerializzazione per la gestione 
del protocollo digitale, della gestione e conservazione dei 
documenti.

Ufficio acquisti
I rapporti con l'utenza di riferimento sono attuati 
prevalentemente in forma informatizzata, attraverso 
l'utilizzo di software e piattaforme pubbliche.

Ufficio per la didattica

E' in atto un processo di dematerializzazione e archiviazione 
dei documenti che, attraverso software e piattaforme 
pubbliche, facilitano le iscrizioni, l'accesso ai dati di 
valutazione e assenze degli alunni e tutte le comunicazioni 
varie.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Il rapporto con l'utenza avviene in forma mista, sia allo 
sportello, telefonicamente e tramite procedura on line per 
quanto riguarda il reclutamento, la formazione e le 
comunicazioni.

Ufficio U.R.P. Responsabile dell'"Ufficio relazioni con il pubblico"

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 PNSD - PENSIAMO NUOVO, SIAMO DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
La scuola condivide anche le Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Il nostro Istituto, con ruolo di Partner, ha il compito di 
erogazione dei corsi di formazione nel territorio.

 RETE CLIL: SVILUPPO FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola é capofila con compito di progettazione, 
organizzazione e gestione dei corsi di formazione.

Approfondimento:

Lo scopo è il miglioramento delle competenze linguistiche al fine di preparare i 
Docenti per l'acquisizione della certificazione idonea allo svolgimento della didattica 
CLIL.
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 RETE DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 1 SASSARI - ALGHERO - GOCEANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

51 Istituzioni Scolastiche di I° e II° grado del territorio, hanno costituito una rete di 
scopo al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di funzioni 
e attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, di iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

 RETE PER LA COSTITUZIONE DELLA CORALE STUDENTESCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 RETE PER LA COSTITUZIONE DELLA CORALE STUDENTESCA

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Tra i componenti compaiono anche:

Amnesty International- Sassari; Volontari Emergency; Comitato Provinciale UNICEF di 
Sassari.

 PROGETTO UNISCO 2.0 POR FSE 2014-2020 "SCIENZE IN PIAZZA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PERCORSI DI II LIVELLO PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di Rete tra C.P.I.A. n. 5 si Sassari e le Istituzioni Scolastiche Secondarie di II 
grado nelle quali sono incardinati i Percorsi di II Livello per lo sviluppo dell'offetta 
formativa dell'istruzione degli adulti 

 RETE PER "L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'U.S.P."

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE AMBITO 1 SCUOLE SUPERIORI DI SASSARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila " Convitto Nazionale Canopoleno" di Sassari

 ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 M2A - RETE DEGLI ISTITUTI AD INDIRIZZO MECCANICO, MECCATRONICO ED 
AUTOMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ERASMUS KA2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 ERASMUS KA2

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si occupa di servizi di networking e gestione dei progetti europei FSE, PON 
POR E ERASMUS +.

Il networking favorisce l’attivazione di relazioni europee. In particolare, si prevedono i 
seguenti servizi: Supporto gemellaggi: sostegno all'attivazione di rapporti di 
gemellaggio quale strumento di sensibilizzazione, di mobilitazione e di cooperazione 
tra realtà di Paesi diversi.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E L'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

Migliorare la professionalità del personale docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali e laboratoriali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 LE COMPETENZE LINGUISTICHE

Migliorare la professionalità del personale docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Migliorare la formazione sulla sicurezza

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali e laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE, DISABILITÀ, INTEGRAZIONE E LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE
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Migliorare la professionalità del personale docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali e laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE MIRATE 
AD UNA MAGGIORE CONQUISTA DEL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE

Migliorare la qualità dei servizi offerti dalla scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Lezioni frontali e laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Migliorare la professionalità del dei docenti
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Migliorare la professionalità del personale docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali e laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE MIRATE AD UNA MIGLIORE 
GESTIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA DEL CORSO II° LIVELLO, NEL RISPETTO DEL 
QUADRO NORMATIVO.

Migliorare la professionalità del personale docente
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali e laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI GESTIONE DATACENTER

Corso avanzato per la gestione del data Center

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLE AZIONI PER FAVORIRE LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI.

Corso per favorire la partecipazione ai progetti Erasmus

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

L'elenco delle attività di formazione, é stato redatto dalla Funzione Strumentale, 
privilegiando le esigenze manifestate dai Docenti nelle riunioni di dipartimento, in 
coerenza con il Piano Formativo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Migliorare la formazione sulla sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line e in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE NELLA GESTIONE 
DELL'ACCOGLIENZA E DELLE CORRELAZIONI CON L'ATTIVITÀ FORMATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line e in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L'elenco delle attività di formazione, é stato redatto dalla Funzione Strumentale, 
privilegiando le esigenze manifestate dal personale ATA,  in coerenza con il Piano 
Formativo. 
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