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PREMESSA 

Il presente Piano triennale è formulato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

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

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. È stato elaborato dal Collegio dei 

Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 

di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

n° 239 del 04/01/2016. Il Collegio dei Docenti lo ha approvato nella seduta del 

18.01.2016. Il Consiglio d’Istituto lo ha adottato nella seduta del 25/01/2016. Dopo 

l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. Il piano 

triennale, pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, potrà essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre, per le modifiche che si rendano eventualmente 

necessarie, attraverso il sistematico coinvolgimento di tutte le componenti che 

interagiscono nell’azione educativa e delle diverse realtà sociali e culturali presenti nel 

territorio. 

In primo luogo, questo documento si rivolge agli studenti e alle loro famiglie per 

facilitare la scelta consapevole del percorso formativo. 

In secondo luogo, è indirizzato a tutto il personale dell’Istituto per favorire la 

condivisione di un progetto comune. 

Il PTOF è, inoltre, uno strumento per creare un continuo collegamento con gli enti 

territoriali, con il sistema educativo locale e con le aziende; inoltre ha lo scopo di far 

conoscere il progetto formativo e quindi di poter sviluppare uno spazio di 

collaborazione e di scambio di esperienze. 

L’Offerta Formativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore è articolata e differenziata 

per soddisfare i bisogni e gli interessi dei giovani, coniugando la tradizione di 

professionalità con la ricerca metodologica didattica. 
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La durata triennale del PTOF esige una progettualità articolata su due dimensioni 

nettamente distinte eppure strettamente connesse: la descrizione dell’offerta 

formativa presente e l'elaborazione della sua lenta riforma, sul breve periodo, e, 

d'altro canto, la visione lungimirante dello scenario futuro, la prefigurazione 

dell’identità dell’istituto auspicata al termine del triennio di riferimento. Trait-d'union 

tra questi due registri, la progettazione dei processi di miglioramento continuo che si 

intende realizzare. Per questa sua duplice natura, il PTOF comunica alle famiglie e agli 

allievi lo status dell’istituto scolastico, i servizi attivi, le linee pedagogiche e 

formative che sono frutto delle scelte adottate nel passato, e simultaneamente 

anticipa i traguardi che il Paglietti intende raggiungere, disegna la scuola futura che il 

Paglietti vuole diventare. 
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SEZIONE I 

1 IDENTITA' DELL’ISTITUTO 

1.1 Presentazione dell’Istituto 

L‟Istituto d‟Istruzione Superiore “Mario Paglietti” raccoglie la tradizione di diverse scuole 

che operano a Porto Torres e nel territorio fin dagli anni sessanta: l‟Istituto Tecnico 

Nautico “Mario Paglietti”, l‟Istituto Professionale per l‟Industria e l‟Artigianato e l‟Istituto 

di Istruzione Superiore “Europa Unita” con il suo plesso staccato di Castelsardo. A partire 

dall‟anno scolastico 2013/2014, a seguito di delibera regionale, queste scuole sono state 

aggregate andando a formare questo Istituto. 

L’Istituto con le sue specifiche articolazioni, definisce e realizza la propria esperienza 

formativa attraverso una costante introduzione di innovazioni didattiche in stretto 

rapporto con la realtà economica locale. 

Pertanto, alla tradizione delle diverse scuole si è collegata la grande volontà di 

aggiornamento delle proprie attrezzature e di rinnovamento delle forme di accoglienza 

e di coinvolgimento dei giovani che lo frequentano operando in sinergia e continuità con 

le istituzioni e le realtà imprenditoriali più evolute del territorio che vedono nella scuola 

una preziosa e irrinunciabile risorsa per la società civile. 

Nell’Istituto “Mario Paglietti” stage e tirocini costituiscono un elemento fondamentale di 

esperienza per l’approfondimento della seconda lingua e per l’orientamento al mondo 

del lavoro; viaggi e visite, attività extracurricolari artistiche e sportive contribuiscono 

alla costruzione del profilo personale dei suoi studenti. 

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, che 

hanno avuto attuazione dall‟anno scolastico 2010/11, sono fondati sul principio 

dell‟equivalenza formativa di tutti i percorsi, con il fine di valorizzare i diversi stili di 

apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del 

lavoro e delle professioni.  

Agli istituti tecnici e professionali, in particolare, è affidato il compito di far acquisire 

agli studenti le competenze necessarie per l‟inserimento nel mondo del lavoro e delle 

professioni, e anche le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo 

sviluppo della scienza e della tecnica produce, connotando l‟identità degli istituti tecnici di 
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una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 

dell‟Unione europea.  

I licei, dal canto loro, devono assicurare una formazione culturale equilibrata nei due 

versanti umanistico e scientifico. Forniscono agli studenti gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché essi si pongano con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni 

e ai problemi, e acquisiscano conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al 

proseguimento degli studi di ordine superiore e all‟inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. 

Negli istituti tecnici e professionali, con l‟attuazione del riordino della scuola secondaria 

del 2010/11, a partire dalle classi prime i nuovi corsi di studio rimangono nell‟ambito della 

istruzione Tecnica e Professionale e assumono la denominazione “Tecnico dei Trasporti e 

della Logistica” e “Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica”. 

Pertanto alla luce dei nuovi assetti didattici, è in atto la riconversione del percorso 

formativo: la riduzione dell‟orario settimanale di alcune discipline, la soppressione di altre 

considerate storiche, come le esercitazioni marinaresche e la geografia dal corso nautico e 

le esercitazioni pratiche da quello professionale; a fronte di ciò, la modifica di alcune 

materie di studio e l‟introduzione di nuovi insegnamenti: le scienze integrate (chimica), la 

teoria e tecnica delle rappresentazioni grafiche e le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

D‟altra parte il numero di unità didattiche curricolari per classe è diminuito di circa il 10% 

ed ha consentito la modifica dell‟orario di ingresso e di uscita delle lezioni; 

contestualmente si è deciso di considerare l‟intervallo un tempo di scuola a tutti gli effetti, 

con modalità di svolgimento che introducono interessanti e nuove esperienze educative. 

La riforma del 2010/2011 conferma ai licei una formazione culturale di base propedeutica 

alla continuazione degli studi e idonea a favorire l‟ingresso nel mondo del lavoro. Nel liceo 

scientifico si studiano più matematica e più materie scientifiche, ma anche meno ore di 

Lingua straniera. Al primo anno si studiano 4 ore settimanali di Italiano e 3 di 

Storia/Geografia (materia unica). Le ore di latino diventano 3 come quelle di Inglese. Sono 

invece sette le ore di Matematica (5 settimanali) e Fisica (2 a settimana). Due ore a 

settimana per Scienze, Storia dell'Arte e scienze motorie e una di religione. Saranno poi le 

scuole, col 20 per cento di flessibilità oraria, ad adeguare i curricula alle esigenze del 

territorio. Nel nuovo assetto, il liceo linguistico, finora oggetto di sperimentazioni, entra 

nell‟ordinamento con una sua autonomia e dignità. Anche questo liceo, rispetto alla prima 
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lettura del Regolamento, subisce delle variazioni. Si riducono le ore di Latino e si 

incrementano quelle di Lingua straniera. Al primo anno, si studieranno 4 ore di Italiano, 2 

di Latino e 10 ore di ben 3 Lingue straniere. Saranno 3 le ore di Storia/Geografia e 

altrettante di Matematica. Due ore settimanali di Scienze, due di attività motoria e una di 

religione. In totale, 27 ore. In tale contesto di cambiamento il presente Piano dell‟offerta 

formativa si propone di organizzare le strutture tecniche in grado di supportare la ricerca e 

l‟aggiornamento formativo del personale e dei servizi necessari per la gestione dei nuovi 

ordinamenti scolastici. 

DATI SULLA SCUOLA 

Anno scolastico 2015/2016 

Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Sircana 

Numero allievi 
834 + 72 (corso serale) 

Numero classi 48 classi di cui due articolate 

Indirizzi di studio 

 Liceo Scientifico (tradizionale e sportivo) 

 Liceo Linguistico 

 Tecnologico Trasporti e Logistica 

 Tecnologico Trasporti e Logistica (corso serale) 

 Servizi e Manutenzione Assistenza Tecnica 

Numero docenti 
151 

Numero unità personale A.T.A. 
30 
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1.2 Contesto socio-culturale 

1.2.1 PORTO TORRES 

Porto Torres è un comune del nord della Sardegna in provincia di Sassari. Il territorio 

turritano, dopo un ventennio di benessere iniziato dagli anni „60, prodotto dallo sviluppo 

del polo petrolchimico, ha subito un lento ed inarrestabile declino a partire dagli anni „80, 

cui è seguito un tracollo irreversibile delle attività industriali, fonte, negli ultimi anni, di 

disoccupazione e cassa integrazione. L'economia è sostenuta soprattutto dalle attività 

industriali e energetiche, benché il settore conosca da molti anni una profonda crisi che ha 

portato alla mobilizzazione progressiva di centinaia di lavoratori. 

Il turismo balneare della città turritana è attraente poiché ospita viaggiatori provenienti 

dal nord Europa e dalla penisola iberica. Motore trainante del turismo turritano è l'isola 

dell'Asinara, che essendo parco nazionale è destinata a diventare centro di accoglienza 

turistica in tutto l'arco dell'anno avendo discrete bellezze paesaggistiche e un pezzo di 

storia sardo. Notevole per importanza turistica è il porto che in questi ultimi anni sta 

vivendo una forte crisi poiché il settore secondario di Porto Torres è anch'esso in crisi, però 

resta uno scalo internazionale con tratte per Francia e Spagna. È inoltre legato con il porto 

di Genova, il più importante d'Italia. Il settore terziario è maggiormente sviluppato poiché 

accoglie alberghi importanti, ristoranti tipici e bar, che però stanno iniziando a chiudere 

per colpa della crisi economica. Porto Torres ospita una estesa zona industriale che ospita 

per lo più piccole - medie industrie.  

Il contesto della città di Porto Torres e del territorio comprensivo dei comuni limitrofi nelle 

sue componenti umane e strutturali, presenta ad oggi, particolari problemi.  

In riferimento al quadro socioeconomico, emergono con una certa evidenza fenomeni di 

emarginazione e di disgregazione comuni alle aree di crisi economica e sociale. Esse sono 

dovute prevalentemente al fallimento delle iniziative di industrializzazione, legate al 

settore chimico, verso cui erano concentrate tutte le attese del territorio, ma anche al 

cambiamento dei costumi e alla perdita di identità dei suoi abitanti (ormai non più 

contadini, allevatori e neppure operai tecnici). 

Il crollo dell‟industria ha prodotto la fine del sogno di realizzare un porto di grosso 

interesse nel mediterraneo e il declino delle attività imprenditoriali e commerciali che 

gravitavano attorno ad esso e ai territori limitrofi. 

Questa situazione con la conseguente forte disoccupazione, ha costretto una parte della 

forza lavorativa ad emigrare dall‟isola. A ciò si aggiungono i problemi sociali derivanti dalla 
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crisi dell‟istituto matrimoniale, per cui con il divorzio e le separazioni è consistente il 

numero dei ragazzi che vivono il dramma dei genitori separati in casa o che vivono con un 

solo genitore (in modo particolare la madre). 

Questa situazione determina inoltre disgregazione e disagio nell‟ambito di molte famiglie, 

e, come effetto non secondario, la caduta del grado di credibilità della cultura e della 

scuola, sostituita da modelli negativi, per cui si vanno affermando atteggiamenti di 

indifferenza e di estraneità al diritto dovere della scolarizzazione. Il disagio giovanile è 

forte, alta la presenza di tossico-dipendenti e alta la percentuale di giovani che non hanno 

completato il ciclo della scuola dell‟obbligo. La mancanza di occupazione non solo 

giovanile, ha sviluppato una cultura dell‟ozio ed il disinteresse o l‟incapacità a svolgere un 

ruolo attivo nella vita quotidiana e a progettare. 

1.2.2 CASTELSARDO 

La città di Castelsardo, centro dell‟Anglona, vive essenzialmente di pesca, turismo e 

terziario e vanta antiche tradizioni storiche, integrate col substrato socio-culturale. D'estate 

il paese si anima di turisti, provenienti da ogni parte d'Europa, con ripercussioni 

positive sull‟economia e l'occupazione. Al termine della stagione turistica, il paese 

perde ogni vitalità e i giovani vivono una situazione di disagio a causa della mancanza di 

centri di aggregazione. La forte disoccupazione e il disagio sociale sono fenomeni diffusi. 

Il disagio scolastico è spesso il risultato di un disagio sociale che incide profondamente 

sulla formazione del ragazzo e sulla sua capacità di relazionarsi positivamente con gli altri. 

A questo disagio si affiancano quelli più generali dei ragazzi che vivono un momento 

particolare della loro crescita umana e psicologica in un contesto sociale che tende ad 

appiattire e a rimandare a degli stereotipi che non favoriscono la formazione di una 

personalità autonoma e critica.  

Carente di stimoli socio-culturali effettivamente fruibili dall‟utenza giovanile, il paese ha 

spesso delegato queste responsabilità al Liceo che, pur con notevoli difficoltà di carattere 

logistico, ha sempre cercato di far fronte alle diverse e numerose esigenze dei ragazzi, 

anche in considerazione del fatto che, essendo il Liceo l'unico istituto superiore presente 

nel paese, viene spesso scelto dalle famiglie più per la vicinanza che per le inclinazioni e le 

attitudini dei ragazzi. Per rispondere ai bisogni dei ragazzi la scuola progetta, coordina e 

pone in essere processi formativi tesi alla prevenzione e al recupero per l‟inserimento 

nell‟ambito scolastico dei ragazzi in difficoltà, anche attraverso la costituzione di una rete 
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di relazioni con i responsabili dei servizi degli EE.LL., dell‟ASL, e delle varie agenzie 

formative presenti nel territorio. 

Integrazione tra scuola e territorio 

La scuola si pone come obiettivo l‟arricchimento dell‟offerta formativa con contenuti ed 

attività che possono favorire l‟inserimento dei giovani nella realtà economica - territoriale. 

Nella prospettiva di diventare sempre più un punto di riferimento per la vita della 

comunità e del territorio, questo Istituto si propone di: 

promuovere la partecipazione degli alunni ad iniziative culturali, ricreative, sportive; 

promuovere tutte le iniziative di collaborazione didattico-educativa e culturale con le altre 

scuole della provincia sia attraverso contatti personali e informali, sia attraverso progetti 

consorziati che gemellaggi e scambi con scuole italiane e straniere; 

garantire l‟apertura dei locali della scuola a tutte le iniziative destinate sia agli studenti che 

alla comunità; 

sostenere con opportune iniziative gli studenti portatori di handicap; 

valorizzare i rapporti con le famiglie attraverso un‟adeguata organizzazione delle 

comunicazioni scuola/famiglia, degli incontri con i docenti, dei genitori tra di loro; 

organizzare attività di aggiornamento di tutto il personale sia tramite la collaborazione di 

esperti esterni (anche in consorzio con più scuole) che in regime di auto-aggiornamento 

utilizzando i locali e le tecnologie della scuola. 

Le risorse esterne presenti nel territorio sono costituite, oltre che dalle famiglie degli 

allievi, da una rete di Istituzioni pubbliche e private a cui la scuola fa riferimento per 

l‟attuazione di progetti ed iniziative: 
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ISTITUZIONI INIZIATIVE 

Amministrazioni locali: 

Comuni, Provincia e Regione 

Edilizia scolastica; Orientamento; piano territoriale 

dell‟offerta formativa; Borse di studio per soggiorni 

linguistici ed esperienze di scuola lavoro; Progetti 

contro la dispersione scolastica; Giornata cittadina di 

espressione studentesca; Progetti per 

l‟apprendimento della lingua inglese e per la 

diffusione delle TIC a scuola 

Distretto Sanitario A.O.U. SS 
Consulenza per l‟integrazione degli alunni 

diversamente abili 

Capitaneria di porto Porto Torres, Autorità di Sanità 

Marittima 

Visite delle strutture portuali e partecipazione a visite 

a bordo. Orientamento; Collocamento marittimo 

“Gente di mare” 

Università di Sassari 
Orientamento dei diplomandi; formazione e 

aggiornamento del personale. 

Biblioteca civica di Porto Torres Documentazione, ricerca, orientamento 

Associazioni sportive e culturali 

Partecipazione a progetti di arricchimento formativo: 

vela tradizionale, kayak, snorkeling e diving, 

educazione alla legalità, volontariato, assistenza 

sociale. 

Questura, Guardia di Finanza, Carabinieri 
Orientamento, Educazione stradale, alla sicurezza e 

alla legalità. 

Scuole  

Formazione e aggiornamento del personale, 

Orientamento, Lotta alla dispersione scolastica. 

Giornate studentesche: arti e sport. Brevetti 

linguistici. Brevetti per l‟imbarco e per la conduzione 

di caldaie. 

Aziende Alternanza scuola lavoro, Tirocini estivi. 
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2 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE: PRIORITA’, 

TRAGUARDI E OBIETTIVI 

2.1 Esiti 

2.1.1 Risultati scolastici 

Gli alunni ammessi all'esame di Stato conseguono per la maggior parte il diploma, le non 

ammissioni alla classe successiva sono alte in percentuale ma prevalentemente recuperate 

e sono molto pochi i casi di abbandono. La percentuale di alunni che si e‟ trasferita in corso 

d‟anno e‟ inferiore alla media regionale e nazionale. Il numero dei trasferimenti in uscita e‟ 

in buona parte riequilibrato dal numero di alunni che si trasferiscono in entrata. 

2.1.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Dall‟analisi degli schemi emergono dati utili sia ad interpretare i risultati degli studenti 

nelle specifiche prove sia a riflettere sui processi didattici messi in atto in termini di 

efficacia delle scelte educative effettuate a livello di scuola. L‟autovalutazione fin qui fatta 

rivela una situazione parzialmente positiva per l‟ambito “Italiano”, e negativa per l‟ambito 

“Matematica” che risulta un punto debole degli studenti del nostro Istituto. I risultati 

conseguiti sono infatti un po' più bassi di quelli degli altri studenti della regione e 

dell‟Italia. I ragazzi affrontano ancora le prove nazionali di matematica con insicurezza, 

senso di inadeguatezza e sfiducia nelle proprie capacità, il che li porta a non rispondere a 

molti quesiti o a rispondere con superficialità. La riflessione sulle prassi didattiche messe 

in atto e la progettazione di strategie che permettano agli studenti di affrontare le prove 

INVALSI con un atteggiamento produttivo potrebbero rappresentare un prossimo 

obiettivo di tutti i Dipartimenti disciplinari, indirizzando le programmazioni 

dipartimentali e dei singoli docenti al conseguimento delle competenze in uscita dal 

biennio della nostra scuola previsti nel quadro unico di riferimento. Poiché la variabilità 

tra le classi e dentro le classi si attesta entro il 6%, e dunque non appare un dato critico 

rilevante, occorre nei prossimi anni lavorare in modo più approfondito sui risultati delle 

singole classi, assicurando la stabilità del corpo docente e una progettazione curricolare 

efficace. 
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2.1.3 Competenze chiave e di cittadinanza 

Gli alunni di tutte le classi mostrano competenze chiave e di cittadinanza adeguatamente 

sviluppate in virtù dell‟azione costante dei docenti diretta sia all'acquisizione delle 

competenze di base sia a sollecitare il rispetto reciproco, la piena collaborazione tra pari, il 

senso di responsabilità e il rispetto delle regole. Ciò è reso possibile grazie al clima sereno e 

all'attenzione rivolta alla formazione degli alunni innanzitutto come persone nella loro 

globalità. A tale valutazione si è pervenuti analizzando gli esiti finali degli scrutini di tutte 

le classi come espressione conclusiva del raggiungimento degli obiettivi didattici ed 

educativi declinati in sede dipartimentale, di classe, di Collegio e sintetizzati nel POF. Nello 

specifico, l'attenzione si è focalizzata sul voto di condotta nonché sui risultati delle attività 

progettuali curricolari ed extracurricolari. 

 

2.2 PROCESSI: Pratiche didattiche operative 

2.2.1 Curricolo progettazione e valutazione 

Il giudizio consegue al fatto che , malgrado i docenti dispongano di un curricolo 

sufficientemente chiaro e corretto e prove strutturate per classi parallele, alcuni docenti 

non utilizzano tali strumenti nelle attività di insegnamento-apprendimento. 

2.2.2 Ambiente di apprendimento 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di 

apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali non sono sufficienti. La scuola 

incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative mediante l‟utilizzo delle nuove 

tecnologie, che però risultano insufficienti. Le regole di comportamento sono definite, e 

condivise dalla maggioranza. I conflitti sono gestiti, anche se non sempre le modalità 

adottate sono efficaci. 

2.2.3 Inclusione e differenziazione 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono 

decisamente accettabili. Alcune attività didattiche e non solo, sono di buona qualità, anche 

se ci sono aspetti che possono essere migliorati. La differenziazione dei percorsi didattici in 

funzione dei bisogni educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello di 

scuola, ma andrebbe migliorata. 
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2.3 PROCESSI: Pratiche gestionali e organizzative 

2.3.1 Continuità e orientamento 

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente. Le attività di 

orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualità delle attività proposte 

agli studenti e' in genere accettabile, anche se per lo più limitate a presentare i diversi 

istituti scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio universitari. La scuola non 

monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. Gli insegnanti realizzano percorsi 

finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini, ma non si tratta di percorsi 

formalizzati a livello di Istituto. 

2.3.2 Orientamento strategico e organizzazione 

La scuola ha ben definito la missione e le priorità, anche se la loro condivisione nella 

comunità scolastica e con le famiglie e il territorio è da migliorare. La scuola utilizza forme 

di controllo strategico o monitoraggio dell‟azione. È presente una definizione delle 

responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i 

compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle attività. Una buona parte delle 

risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. 

2.3.3 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di 

iniziative formative. Queste sono di buona qualità. La formazione ha avuto ricadute 

positive sulle attività scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi 

sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro 

composti da insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che producono e' 

disomogenea/da migliorare. Sono presenti spazi per il confronto tra colleghi, i materiali 

didattici disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti stessi che sono 

condivisi. La scuola promuove efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti anche se 

la varietà e qualità dei materiali è da incrementare. 

2.3.4 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

La scuola partecipa in modo attivo a diverse reti di scuole coordinandone anche una ed 

intrattiene collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate 

contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. Le 
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famiglie partecipano in modo poco attivo alla vita della scuola e non contribuiscono alla 

realizzazione di iniziative di alcun genere, nonostante sia superiore alla media regionale e 

nazionale il contributo finanziario volontario per studente. 

 

2.4 Priorità e traguardi 

Risultati scolastici 

Priorità Traguardi 

Capire meglio e ridurre drasticamente il numero dei 

non ammessi alla classe successiva soprattutto nei 

primi anni. 

Abbattere di almeno qualche punto percentuale il 

numero dei non ammessi alla classe successiva. 

Riduzione della variabilità fra le classi. 

Garantire effettive opportunità di apprendimento 

che tengano conto del contesto socioeconomico 

delicato in cui si trovano gli studenti. 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Sviluppo delle competenze digitali. 

competenze digitali : incremento di almeno il 10% 

del numero di di alunni capaci di realizzare prodotti 

multimediali. 

Sviluppo di competenze organizzative e 

autovalutative. 

I ragazzi devono imparare ad imparare: aumento 

significativo di alunni capaci di autovalutarsi con uso 

di tabelle adottate e condivise. 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

degli studenti. 

Competenze sociali e civiche: riduzione significativa 

di note e provvedimenti disciplinari. 

Sviluppo di competenze progettuali multidisciplinari 

Spirito di iniziativa degli studenti: aumento 

significativo di alunni capaci di pianificare e 

realizzare le fasi di un progetto multidisciplinare. 

Dal processo autovalutativo è emersa l'esigenza di dare priorità allo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza e ai risultati scolastici spesso non in linea con quelli 

degli istituti con lo stesso ESCS (come peraltro rimarcano gli esiti delle prove INVALSI, sia 

pure determinati in gran parte da fattori extracurricolari quali la scarsa partecipazione 

degli studenti). I traguardi relativi a queste priorità richiedono un forte impegno di 

rimotivazione e una rivisitazione dell‟approccio didattico. La percentuale di studenti col 

giudizio sospeso, al di sopra della media nazionale e regionale, rappresenta una criticità 

che fa emergere un serio pericolo per il successo formativo di questi studenti usufruenti 

dell‟offerta formativa dell‟Istituto, la quale richiede una rivisitazione dell‟approccio 

didattico (ma anche orientativo e motivazionale) programmato in quelle classi. 
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2.5 Obiettivi di processo 

Obbiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Incremento significativo dei momenti di analisi 

relativi alla revisione della programmazione comune 

per aree disciplinari. 

Definire e condividere Indicatori e relativi descrittori 

delle competenze chiave di cittadinanza a tutti gli 

ambiti disciplinari. 

Costruire per tutti gli ordini di scuola tabelle di 

valutazione condivise ed estese a tutti gli ambiti 

disciplinari. 

Ambiente di apprendimento 

Rinnovare in rapporto alle possibilità economiche la 

parte obsoleta del parco macchine dei laboratori 

informatici. 

Incrementare la collaborazione tra docenti per un 

maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali previste 

dalle unità di apprendimento del curricolo. 

Inclusione e differenziazione 

Recupero linguistico e culturale non solo rivolto ad 

alunni stranieri ma anche a situazioni con evidenti 

carenze dovute al background socioculturale. 

Continuita' e orientamento 

Prevedere incontri tra università, famiglie e scuola 

per analisi e monitoraggio dati su andamento studi 

universitari degli studenti diplomati. 

Prevedere l‟incontro di insegnanti di ordini di scuola 

diversi per parlare dello sviluppo. verticale del 

curricolo e della formazione delle classi. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Prevedere corsi di formazione sull'uso degli ambienti 

a supporto della didattica. 

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 

Prevedere un maggiore coinvolgimento delle 

famiglie nel mondo della scuola. 
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SEZIONE II 

1 LE RISORSE INTERNE 

1.1 Risorse umane e professionali 

L‟organico dell‟Istituto è formato da 25 docenti all‟IPIA, 60 al TTL, 61 al Liceo di Porto 

Torres, 25 al Liceo di Castelsardo. Le competenze dei docenti e l‟apertura all‟innovazione 

dell‟Istituto sono impiegati per l‟attuazione di progetti che rispondono alle richieste ed alle 

aspettative dell‟utenza. 

Il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) è costituito da:  

un direttore dei servizi generali e amministrativi 

8 unità di assistenti amministrativi  

7 unità di assistenti tecnici 

15 collaboratori scolastici 

1.2 Risorse strutturali 

Le risorse strutturali messe a disposizione dall‟I.I.S., possono essere suddivise in aule 

speciali e laboratori, ripartiti tra le diverse scuole in funzione delle attività pratiche previste 

dal piano di studi: 

1.2.1 SEDE TRASPORTI E LOGISTICA E SMAT 

laboratori 

N. 1 
Lab. Informatica- 

linguistico multimediale 

per l‟accesso alle esperienze didattiche multimediali 

associate alla lingua inglese e il disegno assistito 

(autocad) 

N. 2 Lab. di Informatica 
con pc in rete per l‟accesso alle esperienze didattiche 

multimediali, sistemi e automazione, simulazione circuiti 

N. 1 Aula di scienze/fisica per esercitazioni individuali e le esperienze dimostrative 

N. 1 Lab. di fisica per esercitazioni individuali e le esperienze dimostrative 

N. 1 Lab. di macchine 
per esercitazioni dimostrative su impianti e macchine 

termiche (i locali sono oggetto di ristrutturazione) 

N. 1 
Lab. di elettrotecnica 

automazione 

per esercitazioni individuali e le esperienze dimostrative; 

è dotato di una sala di PC in rete per le esercitazioni 

virtuali 
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N. 1 Lab. di chimica per esercitazioni individuali e esperienze dimostrative 

N. 1 Lab. di navigazione 

dotato di aula di carteggio e varie strumentazioni di 

bordo; ad esso è abbinato la stazione di rilevamento 

meteorologico. 

N. 1 Lab. di telecomunicazioni 
per esercitazioni individuali e dimostrative di circuiti 

elettronici e antenne 

N. 2 Lab. di automazione 

per esercitazioni individuali e dimostrative di motori e 

circuiti per controlli automatici simulazioni di controllo e 

dell'automazione degli impianti e degli apparati termici, 

meccanici, elettrici e fluidodinamici 

N. 1 Lab. di elettronica I 
per esercitazioni individuali e dimostrative impianti 

elettrici di civile abitazione  

N. 1 Lab. di elettronica II 
per esercitazioni individuali e dimostrative circuiti 

elettronici e impianti videocitofoni 

N. 1 Officina meccanica 
per l‟utilizzo di semplici strumenti meccanici (in locale 

attualmente non utilizzabile) 

N. 1 Capannone per rimessaggio delle imbarcazioni  

 

aule speciali 

Aula Magna 
per incontri con le Istituzioni o con altre scuole, per le riunioni, 

per gli esami di stato 

N. 2  sale professori ospita i materiali dei docenti 

N. 1 Biblioteca 

per la raccolta e la fruizione dei libri di approfondimento, ospita 

attività individuali degli alunni (alcuni armadi sono in sala 

professori) 

Planetario per l‟osservazione della volta celeste in “orario diurno” 

Palestra per le lezioni di ed. fisica, i tornei ed i campionati studenteschi 

Cala per le esercitazioni marinaresche a terra 

Sostegno per l‟incontro e produzione materiale 

 

uffici 

ufficio del Dsga 

ufficio personale 

ufficio magazzino e contabilità 

protocollo e didattica 

ufficio tecnico 
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1.2.2 SEDE LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO PORTO TORRES 

laboratori 

N. 1 
Lab. linguistico 

multimediale 
con console gestione  video-audio e videoproiettore; 

N. 2 Lab. di Informatica 
con pc in rete per l‟accesso alle esperienze didattiche 

multimediali 

N. 1 Aula di lingua straniera con computer, LIM Mimio e proiettore 

N. 1 Lab. di chimica/fisica per esercitazioni individuali e le esperienze dimostrative 

N. 1 Aula video 
con televisore 32 pollici, videoregistratore, postazione per 

proiezioni di slide e video 

 

aule speciali 

Aula Magna 

con videoproiettore e schermo, una lavagna luminosa, un 

impianto di amplificazione e una videocamera; per incontri con 

le Istituzioni o con altre scuole, per le riunioni, per gli esami di 

stato 

N. 1  sala professori ospita i materiali dei docenti 

N. 1 Biblioteca-

emeroteca 

informatizzata 

per la raccolta e la fruizione dei libri di approfondimento, ospita 

attività individuali degli alunni  

Palestra per le lezioni di ed. fisica, i tornei ed i campionati studenteschi 

Sostegno per l‟incontro e produzione materiale 

Nell‟ambito del Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo” è stato 

realizzato il 

Centro Risorse contro la dispersione scolastica e la frammentazione sociale 

Quest‟ultimo comprende i seguenti laboratori: 

 Laboratorio interattivo linguistico; 

 Attrezzature specifiche per disabili; 

 Laboratorio per attività integrative e di accoglienza; 

 Laboratorio di produzione musicale; 

 Laboratorio di arti grafiche e visive; 

 Laboratorio per la produzione multimediale; 

 Laboratorio per la simulazione d‟impresa; 

 Laboratorio “ambiente e territorio”; 

 Laboratorio di attività elementari nel settore primario; 

 Mediateca ed emeroteca multimediale; 
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 Campo di Basket, campo di calcetto e completamento grandi attrezzi palestra. 

Il Centro Risorse è a disposizione del territorio (Istituti scolastici, enti e organizzazioni) che 

potranno utilizzare i laboratori e collaborare al loro funzionamento e utilizzo. 

Il personale tecnico della scuola e i responsabili di laboratorio, con la collaborazione 

dell‟animatore digitale, provvederanno alla verifica periodica dei laboratori e all‟eventuale  

predisposizione di un piano per il loro utilizzo. 

1.2.3 SEDE LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO CASTELSARDO 

laboratori 

N. 1 
Lab. Informatica   

linguistico multimediale 

per l‟accesso alle esperienze didattiche multimediali 

associate alla lingua inglese  

N. 1 Lab. di Informatica 
con pc in rete per l‟accesso alle esperienze didattiche 

multimediali 

N. 1 Lab. di fisica e chimica per esercitazioni individuali e le esperienze dimostrative 

N. 1 Aula da disegno per esercitazioni individuali  

 

aule speciali 

Aula Magna 
con impianto audio, videoproiettore e schermo, televisore e 

videoregistratore 

N. 1 Sala professori ospita i materiali dei docenti 

N. 1 Biblioteca 
per la raccolta e la fruizione dei libri di approfondimento, ospita 

attività individuali degli alunni  

Palestra 
per le lezioni di ed. fisica, i tornei ed i campionati studenteschi 

dotata di spogliatoi e docce 

 

1.3 Risorse finanziarie 

I fondi economici che sostengono l‟Istituto sia nelle attività didattiche che nei progetti, 

hanno diversa provenienza: 

 Finanziamento dello Stato  

 Finanziamento da Fondo Europeo 

 Finanziamento della Regione e Enti Locali  

 Famiglie e altri contributi da privati 
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1.3.1 Criteri di gestione del fondo d'Istituto 

Il fondo d‟Istituto viene ripartito tra attività per il personale docente e ATA: 

l'intensificazione del servizio prestato al fine del completamento e dell'ampliamento 

dell'offerta formativa: 

Per quanto riguarda i docenti 

a- Attività di insegnamento: 

la flessibilità tenuto conto della configurazione della durata delle unità di lezione (55 

minuti) e della acquisizione dell'intervallo delle lezioni all'interno del dialogo educativo in 

aula (15 minuti) 

l‟assistenza allo studio e la proposta didattica per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC 

la sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi 

l'estensione del sostegno alle classi contro il disagio e la dispersione 

lo studio assistito per il recupero e l'approfondimento, anche nei confronti degli alunni 

adulti 

b- Attività non di insegnamento: 

la collaborazione con il Dirigente Scolastico da parte dei collaboratori, dei coordinatori dei 

Consigli di classe;  

la funzionalità nei confronti del Collegio dei Docenti, attraverso le funzioni strumentali al 

PTOF, i referenti delle commissioni e dei progetti, il gruppo H, il Comitato tecnico 

scientifico e i dipartimenti e il Comitato di valutazione del servizio scolastico; 

la progettazione di moduli didattici disciplinari e pluridisciplinari, di ampliamento 

dell‟offerta formativa e del miglioramento dell‟efficacia educativa; 

la formazione per il miglioramento delle condizioni di lavoro e della professionalità; 

la disponibilità alle attività aggiuntive relative a: 

Visite e viaggi (istruzione, alternanza, educazioni, gruppo sportivo);  

Orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita; 

Rappresentanza e partecipazione pubblica dell‟Istituto.  

Per quanto riguarda il personale ATA: 

a- La flessibilità di prestazione del servizio giornaliero 

b- L‟intensificazione per: 

la sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi; 

il completamento e l'ampliamento del servizio funzionale all'offerta formativa; 

la prevenzione e la protezione dai rischi nell'ambiente di lavoro. 

c- La formazione e l'aggiornamento. 
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2 LE SCELTE EDUCATIVE 

2.1 Finalità della scuola 

L‟Istituto opera con l‟obiettivo di fare conseguire agli allievi : 

 La conoscenza e l‟accettazione di sé e degli altri, nel rispetto della diversità di 

opinione e di comportamento. 

 La conoscenza e la comprensione del contesto economico, sociale, ambientale e 

culturale locale ed internazionale. 

 L‟autonomia di pensiero e di metodo di studio, l‟interesse al lavoro e all‟innovazione, 

lo spirito di gruppo e di collaborazione. 

Profilo finale dello studente  

L‟Istituto, nel rispetto delle capacità ed attitudini individuali, si prefigge degli obiettivi 

formativi e culturali estesi ai cinque anni di scuola; durante il percorso formativo, ciascuno 

studente può conseguirei seguenti esiti: 

PROFILO FORMATIVO PROFILO CULTURALE 

Atteggiamenti di: 

Rispetto per le persone 

Osservanza delle leggi 

Tutela dell‟ambiente 

Curiosità attiva verso la conoscenza 

Abilità nel saper: 

comunicare, attraverso i linguaggi delle diverse 

discipline, esperienze e conoscenze in modo 

ordinato 

analizzare, sintetizzare, rielaborare contenuti 

culturali ed esperienze personali 

esprimere valutazioni critiche 

utilizzare diverse strategie di studio per 

elaborare un metodo di lavoro personale 

Adesione ai principi di: 

Solidarietà 

Tolleranza 

Accettazione della diversità di cultura, di costumi, 

di tradizioni 

Capacità di: 

Analizzare senza pregiudizio situazioni e problemi 

Scegliere consapevolmente fra idee e progetti di 

vita 

Partecipare alla vita di relazione in modo 

democratico, nell‟equilibrio dei diritti e dei doveri. 
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2.2 Obiettivi didattici dell’Istituto 

2.2.1 Professionale MANUTENZIONE E SERVIZI 

L‟Istituto Professionale ad indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" sviluppa le 

competenze necessarie per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

I percorsi formativi si articolano in un‟area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo.  

L‟area di istruzione generale ha l‟obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l‟obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale.  

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l‟obiettivo di far acquisire 

agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati 

in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di 

collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. 

Competenze in uscita del Diplomato in “Manutenzione e Servizi” 

A conclusione del percorso formativo, il Diplomato di istruzione professionale 

nell‟indirizzo “Manutenzione e Servizi” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 

produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio: 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche. 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione. 
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 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti . 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d'arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione . 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

Sbocchi professionali “Manutenzione e Servizi” 

Gli studenti che conseguono il Diploma di Istruzione professionale “Tecnico per i Servizi di 

manutenzione e assistenza tecnica” possono aspirare ad un rapido inserimento nelle 

aziende e nei centri di consulenza e vendita del settore di specializzazione, all'interno dei 

reparti di lavorazione o negli uffici tecnici progettuali, oppure come responsabili del 

controllo della qualità e, non ultima, avranno l‟opportunità di intraprendere, in breve 

tempo, un‟attività autonoma. 

Il diplomato può lavorare presso:  

aziende che progettano e installano impianti elettrici civili e industriali; aziende 

meccaniche; studi di progettazione ed impianti; officine di manutenzione dei mezzi di 

trasporto; aziende che progettano e installano impianti elettronici; aziende meccaniche e 

studi di progettazione. 

2.2.2 Nuovo Ordinamento Tecnologico TRASPORTI E LOGISTICA 

L‟Istituto Tecnologico ad indirizzo “Trasporti e Logistica” integra competenze tecniche 

specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la 

progettazione, la realizzazione e la manutenzione dei mezzi con competenze specifiche 

dell‟area logistica in relazione alle modalità di gestione del traffico, all‟assistenza e alle 

procedure di spostamento e trasporto.  

I percorsi formativi si articolano in un‟area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo.  

L‟area di istruzione generale ha l‟obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
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l‟obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l‟obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità 

cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 

per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

L‟indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA prevede le seguenti articolazioni:  

Logistica 

Conduzione del mezzo con gli indirizzi:  

Conduzione e manutenzione della nave (ex Capitani)  

Conduzione e manutenzione degli apparati ed impianti marittimi (ex Macchinisti)  

Competenze in uscita del Diplomato in “Conduzione del mezzo” 

L‟articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda l‟approfondimento delle problematiche 

relative alla conduzione ed all‟esercizio del mezzo di trasporto marittimo.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell‟articolazione consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto.  

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo 

di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione.  

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e 

relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  

 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare e i servizi di carico e 

scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  

 Gestire l‟attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l‟ambiente esterno 

(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza 

degli spostamenti.  

 Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e 

dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle NORMATIVE sulla sicurezza 
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Sbocchi professionali “Conduzione del mezzo” 

Settore TECNOLOGICO - Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA - Articolazione: 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  

Il diplomato nella conduzione del mezzo navale può inserirsi nel controllo del 

funzionamento del mezzo di trasporto e nella gestione dell‟attività di trasporto di persone 

e/o cose; può operare nel sistema qualità nel rispetto della normativa sulla salute e 

sicurezza dell‟ambiente di lavoro e sulla salvaguardia dell‟ambiente marino. 

Possibilità di inserimento del diplomato nella conduzione del mezzo navale 

 Può proseguire gli studi universitari  

 Frequenza a corsi di Tecnico Superiore 

 Può inserirsi a terra, attraverso un normale colloquio attitudinale, come tecnico in 

cantieri navali, studi navali, agenzie marittime e di spedizioni. 

 Può inserirsi a terra, nelle Amministrazioni periferiche dei vari Ministeri e nelle 

Amministrazioni locali, partecipando e superando concorsi pubblici aperti a tutti i 

diplomati. In particolare, può partecipare ai concorsi che consentono l‟accesso alle 

Accademie militari della Marina, dell‟Esercito, della Finanza e dell‟Aviazione.  

 Può imbarcarsi su tutti i tipi di navi mercantili, senza limiti di grandezza, da 

passeggeri e da carico, con la qualifica di Allievo Ufficiale di Coperta. Continuando la 

carriera con le giuste motivazioni può diventare COMANDANTE di una grande 

nave nel giro di 8 o 9 anni.  

Settore TECNOLOGICO - Indirizzo TRASPORTI - Articolazione: 

CONDUZIONE DEGLI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI  

Il diplomato nella conduzione degli apparati e impianti marittimi può inserirsi nel 

controllo del funzionamento e nella gestione della manutenzione del mezzo di trasporto; 

può operare nel sistema qualità nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza 

dell‟ambiente di lavoro e sulla salvaguardia dell‟ambiente marino.  

Possibilità di inserimento del diplomato nella conduzione degli apparati e 

impianti marittimi 

 Può proseguire gli studi universitari 

 Frequenza a corsi di Tecnico Superiore 

 Può inserirsi a terra, attraverso un normale colloquio attitudinale, come tecnico in 

cantieri navali, studi navali, industrie meccaniche e industrie del settore energetico.  
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 Può inserirsi a terra, nelle Amministrazioni periferiche dei vari Ministeri e nelle 

Amministrazioni locali, partecipando e superando concorsi pubblici aperti a tutti i 

diplomati. In particolare, può partecipare ai concorsi che consentono l‟accesso alle 

Accademie militari della Marina, dell‟Esercito, della Finanza e dell‟Aviazione.  

 Può imbarcarsi su tutti i tipi di navi mercantili, senza limiti di grandezza, da 

passeggeri e da carico, con la qualifica di Allievo Ufficiale di Macchina. Continuando 

la carriera con le giuste motivazioni si può diventare DIRETTORE DI MACCHINA di 

una grande nave nel giro di 8 o 9 anni.  

Competenze in uscita del Diplomato in “Logistica” 

 L‟articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda l‟approfondimento delle 

problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del 

trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l‟acquisizione di 

idonee professionalità nell‟interrelazione fra le diverse componenti. 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell‟articolazione consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 

 Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto. 

 Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di 

trasporto. 

 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e 

scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.   

 Gestire l‟attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l‟ambiente esterno 

(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.   

 Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza 

degli spostamenti. 

 Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo. 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza. 

Sbocchi professionali “Logistica” 

Settore TECNOLOGICO - Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA - Articolazione: 

LOGISTICA  
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Il diplomato in logistica può inserirsi nelle attività inerenti la progettazione, la 

realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché 

l‟organizzazione di servizi logistici; può operare nell‟ambito dell‟area logistica, nel campo 

delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle 

procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla 

tipologia d‟interesse, della gestione dell‟impresa di trasporti e della logistica nelle sue 

diverse componenti, corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici. 

Possibilità di inserimento del diplomato in logistica 

 Può proseguire gli studi universitari  

 Frequenza a corsi di Tecnico Superiore 

 Accademie militari (corsi per Ufficiali delle accademie Militari, Navale e 

Aeronautica). 

 Organizzazione e gestione delle aziende di trasporto e spedizione. 

 Gestione delle strutture portuali, aeroportuali, ferroviarie e intermodali (interporti). 

 Svolgimento attività nell'area tecnico-commerciale del trasporto marittimo. 

 Addetto di imprese di imbarco e sbarco del compartimento marittimo. 

 

2.2.3 Le indicazioni nazionali per i Licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 

con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

 l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d‟arte;  

 l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche;  
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 la pratica dell‟argomentazione e del confronto;  

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;  

 l„uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e 

imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La 

progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco 

nel Piano dell‟offerta formativa; la libertà dell‟insegnante e la sua capacità di adottare 

metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo 

formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di 

apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale 

consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 

acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

Area metodologica  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l‟intero 

arco della propria vita.  

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

Area logico-argomentativa  

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

Acquisire l‟abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  
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Area linguistica e comunicativa  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper 

leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; o curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

Area storico umanistica  

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l‟essere cittadini.  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d‟Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall‟antichità 

sino ai giorni nostri.  

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l‟analisi della società contemporanea.  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture.  



IIS “Mario Paglietti” PTOF 2016/2019 

32 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell‟ambito più vasto della storia delle idee.  

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell‟informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell‟individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

2.2.4 Liceo Scientifico tradizionale 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico “Il percorso del liceo scientifico è 

indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 

l‟acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 

pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 
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della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell‟indagine di tipo 

umanistico;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

usarle in particolare nell‟individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l‟uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

Sbocchi accademici e professionali post diploma 

“Spesso si sente dire che la matematica consiste principalmente nel “dimostrare teoremi”. 

E’ forse il principale lavoro di uno scrittore quello di “scrivere frasi”?” 

Giancarlo Rota (1932–1999) – Matematico e Filosofo 

Il liceo scientifico non abilita ad una professione specifica, ma la cultura generale acquisita, 

la polivalenza e flessibilità del metodo di lavoro rendono il diplomato al liceo adatto ad 

inserirsi in tutti i contesti in cui sia richiesta disponibilità ad apprendere. 

Lo sbocco naturale del diploma di maturità scientifica è la continuazione e 

l‟approfondimento degli studi all‟Università e garantisce, a chi ha ben lavorato, un livello di 

preparazione ed un metodo di lavoro adeguati ad affrontare ogni corso di studi 

universitari. 

Inoltre: 

permette di accedere alle Accademie Militari ed all‟Istituto Superiore di Educazione Fisica; 

si potrà proficuamente frequentare corsi di formazione professionale regionali di II livello 

o corsi di formazione professionale superiore o di specializzazione attivati dallo stato in 
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collaborazione con le regioni e con il mondo del lavoro. Sarà così possibile prepararsi alle 

professioni di addetto ai sistemi informatici o bibliotecario, paramedico nei diversi settori, 

organizzatore culturale, ecc. 

dà la possibilità di partecipare ai concorsi per la carriera nelle amministrazioni statali, 

parastatali, provinciali, comunali; 

consente l‟immediato inserimento nel mondo del lavoro, alle condizioni di apprendistato 

decise dalle aziende e dai servizi in particolare nel settore informatico, della salvaguardia 

del territorio e della salute, dei servizi. 

Competenze in uscita del diplomato al Liceo Scientifico 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 

della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell‟indagine di tipo 

umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

usarle in particolare nell‟individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso 

l‟utilizzo sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 
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2.2.5 Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 

Le indicazioni nazionali 

Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo è istituito con il Decreto Del Presidente Della 

Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 (regolamento di organizzazione dei percorsi ad 

indirizzo sportivo del sistema dei Licei, a norma dell‟art. 3, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89). 

Promuove  saperi volti all‟approfondimento delle Scienze motorie e sportive e di una o più 

discipline sportive all‟interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 

l‟acquisizione delle conoscenze e dei metodi  propri delle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, nonché dell‟economia e nella fattispecie: 

guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed maturare le competenze 

necessarie  per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l‟attività motoria e 

sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi , delle 

tecniche e delle metodologie relative; 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo 

scientifico, dovranno:  

 saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

 saper elaborare l‟analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo 

sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; 

 essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo 

pluridisciplinare e sociale dello sport; 

 saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

 essere in grado di orientarsi nell‟ambito socio economico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con 

contesti nazionali ed internazionali. 

Il piano di studi del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo prevede un orario settimanale 

delle lezioni, articolato in 27 ore per il Biennio e 30 ore per il Triennio. 

Nei quadri orari di Biennio e Triennio non figurano le discipline Latino e Disegno-Storia 

dell‟arte, al loro posto sono inserite tre ore settimanali di Discipline sportive e altrettante 

di Scienze Motorie. 

Sono inserite, nel triennio, tre ore settimanali di Diritto ed Economia dello sport. 
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La pratica di sport individuali e di squadra avviene con la collaborazione di tecnici di 

Società sportive associate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed al Comitato 

Italiano Paralimpico (CIP) o da essi riconosciute, attraverso convenzioni e/o piani attuativi 

concordati periodicamente. 

La visione dell’ I.I.S. Paglietti 

“Porto Torres: Città della Cultura, del Mare e dello Sport”  

Questo è il principio che ha ispirato l‟attivazione di una sezione di indirizzo Sportivo. 

L‟Istituto, con questo indirizzo di studio, si configura in Sardegna come unica scuola 

“marinara” e si affianca alla presenza pluridecennale dell‟Istituto Tecnico Nautico. 

L‟intento è quindi quello di unire le attività del mare con le attività motorio sportive. 

Nell‟ambito di questa premessa le attività didattiche interesseranno, particolarmente nel 

primo biennio, gli sport del mare. L‟Istituto e il territorio offre una ricchezza di impianti e 

strutture adatte per le attività motorie e sportive. Sono presenti nell‟Istituto due palestre, 

due aule attrezzate per le attività di tonificazione, campi sportivi all‟aperto, materiale e 

strutture adatte per le attività sportive del mare (kayak, canoe, imbarcazioni a vela, molo 

istituzionale e spazio per il rimessaggio) che consentono il pieno svolgimento delle attività 

motorio sportive all‟interno della scuola. Inoltre, la sede del Liceo è posizionata a pochi 

passi dalla palestra comunale e a 500 metri dal campo di calcio e atletica leggera.  

Il territorio ha mostrato di sposare questa visione appoggiando fortemente la candidatura 

dell‟Istituto per l‟attivazione del corso di liceo scientifico ad indirizzo sportivo, con 

delibere all‟unanimità, dei consigli comunali di Porto Torres, Stintino, Sorso e Sennori.  

Il  Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo di Porto Torres persegue le seguenti finalità:  

 mettere a disposizione dei giovani che praticano lo sport, a livello amatoriale o 

agonistico, un sistema educativo e formativo che consenta il conseguimento di un 

titolo di studio senza condizionarne le legittime aspirazioni alla sana valorizzazione 

delle proprie capacità atletiche;  

 utilizzare lo sport quale supporto educativo per rendere i sistemi di istruzione più 

attraenti, e quindi per accrescere il coinvolgimento dei giovani nell‟istruzione formale 

e nell‟apprendimento informale;  

 promuovere, in riferimento ai sani principi dello sport, i valori e le virtù 

dell‟autodisciplina e della stima di sé. Aiutare i giovani a identificare le loro capacità 

ed i loro limiti, per superare le difficoltà di tutti i giorni e raggiungere i loro obiettivi 

acquisendo piena autonomia.  
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Il Liceo Scientifico Sportivo (LSS) accoglie i giovani con il loro bagaglio di esperienze, 

conoscenze e capacità acquisito nell‟ambiente familiare e sociale di origine e nel percorso 

scolastico compiuto presso la scuola di provenienza.  

I giovani, nel loro ruolo di studenti, assumono valore centrale nell‟attività formativa ed 

educativa della scuola, sia perché ad essi - con la loro individualità e con i loro bisogni - 

sono rivolte le attività istituzionali, sia perché, attraverso un effettivo protagonismo, sono 

chiamati a dare il loro specifico apporto.  

Nel suo programma di formazione culturale, civile e sociale, utilizzando lo sport quale 

supporto educativo, il LSS si propone di accompagnare e promuovere i compiti di sviluppo 

che i giovani sono chiamati a svolgere nel loro percorso formativo attraverso l‟attività 

didattica.  

Questa funzione istituzionale occupa infatti, nella pratica quotidiana, una posizione 

strategica e articolata sugli assi culturali delle competenze e cioè del sapere e del saper fare, 

della formazione e cioè dell‟essere cittadini, uomini e donne responsabili, 

dell‟orientamento e cioè del saper compiere scelte consapevoli.  

Oltre a costruire dunque competenze - attraverso le discipline, i loro metodi, i loro 

strumenti e le conoscenze definite nel tempo - la didattica assume, nella nostra scuola, il 

compito di favorire lo sviluppo delle capacità di orientamento e di scelta degli studenti.  

Ma le finalità di una scuola che intenda dare un tangibile contributo alla crescita della 

comunità non possono limitarsi alla trasmissione del sapere, ma devono estendersi anche 

all‟educazione sociale e civile .  

Per questo il LSS promuove il rispetto delle regole come garanzia del rispetto dei diritti di 

tutti e di ciascuno, incoraggia la partecipazione agli organismi della democrazia scolastica, 

sviluppa le forme della solidarietà, favorisce la comunicazione all'interno della comunità 

scolastica e fra questa ed il territorio, sostiene una cultura della accoglienza e della 

valorizzazione delle differenze contro i pregiudizi ed ogni forma di intolleranza. 

Il LSS integra il suo programma di preparazione dei giovani ad un consapevole 

inserimento nella società ed alla progettazione autonoma del loro futuro nel mondo del 

lavoro offrendo, attraverso l‟integrazione con il territorio, occasioni per relazionarsi con 

l‟ambiente esterno alla scuola. Proponendosi quindi come punto di animazione e 

riferimento per le iniziative culturali del territorio e come agenzia educativa 

permanente, insegnando a vivere attivamente il rapporto con il territorio, non 

solo come conoscenza e tutela dei valori che ci legano alla nostra terra, ma 

anche come apertura verso un contesto più ampio. Ricercando ed offrendo 
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collaborazione con gli Enti Locali, l'Università e le altre Istituzioni culturali del territorio 

per progetti finalizzati alla crescita culturale e civile degli studenti. Mettendo in contatto gli 

studenti, mediante le attività dell'Alternanza scuola-lavoro, con le strutture economiche, 

produttive, sociali, sportive e della ricerca scientifica del territorio. Incoraggiando gli 

studenti a vivere la loro esperienza formativa in un più ampio tessuto di relazioni, quindi 

non esclusivamente all'interno delle classi ma attraverso gli scambi culturali con i Paesi 

comunitari ed i viaggi di istruzione, oltre che la partecipazione a manifestazioni sportive, a 

livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Sviluppando e qualificando la 

partecipazione a progetti educativi europei, in linea con la vocazione internazionale del 

territorio.  

In armonia con sua essenziale proposta educativa integrata con le discipline sportive, il 

LSS intende, infine, offrire anche il suo contributo all‟apprezzamento ed esaltazione dei 

valori educativi dello sport, in sinergia con il prezioso lavoro educativo svolto dalle società 

sportive. Incoraggiando la conoscenza e la pratica dello sport con il più ampio ventaglio 

possibile di proposte disciplinari. Promuovendo l‟agonismo e la partecipazione a 

manifestazioni sportive nello spirito degli ideali della socializzazione e convivenza. 

Per la realizzazione delle finalità del proprio progetto educativo, il LSS di Porto Torres 

ritiene di fondamentale importanza l‟impostazione e l‟andamento dei rapporti tra docenti, 

studenti, famiglie e associazioni sportive suggerendo le seguenti linee guida: 

I Docenti  

 approfondiscono e adeguano il proprio bagaglio di conoscenze e competenze teoriche, 

operative e sociali;  

 predispongono propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi 

formativi e competenze, facendosi però carico - nel quadro di una necessaria 

programmazione collegiale - della parte di trasversalità che essi comportano;  

 adattano il loro insegnamento alla condizione degli studenti ed allo sviluppo 

dell‟apprendimento, gestendone modi, tempi e ritmi di svolgimento in maniera tale 

da stimolare adeguatamente interesse e partecipazione;  

 formulano giudizi di valutazione sulle conoscenze e competenze acquisite dagli 

studenti eliminando ogni comportamento che possa ingenerare atteggiamenti di 

rifiuto e rinuncia da parte degli stessi;  

 ricercano ed applicano, per rimuovere eventuali situazioni di difficoltà individuali e 

collettive , opportune strategie di recupero e sostegno metodologico - didattico e 

cognitivo;  
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 Intervengono altresì per il potenziamento e la valorizzazione di situazioni di 

rendimento scolastico particolarmente pregevoli. 

Gli Studenti 

 hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi l‟identità di ciascuno;  

 operano in locali ed ambienti di cui sono garantite la salubrità e la sicurezza, e 

fruiscono di attrezzature e sussidi didattici adeguati alle varie esigenze didattico-

educative, impegnandosi nel rispetto e nella cura di quanto messo a disposizione;  

 intervengono attivamente e responsabilmente nella vita della scuola, anche mediante 

proposte finalizzate al miglioramento della qualità del servizio scolastico;  

 offrono piena collaborazione all‟azione formativa ed educativa loro rivolta mediante 

la regolare frequenza e la proficua partecipazione alle lezioni, nonché l‟impegno 

nell‟attività di studio personale;  

 sono sempre disponibili per le verifiche e le valutazioni del loro andamento 

formativo, che - essendo basate su criteri di trasparenza e tempestività - mirano 

all‟attivazione di un processo di autovalutazione ai fini del miglioramento del loro 

rendimento;  

 partecipano alle varie attività culturali, sportive e ricreative, intra ed extrascolastiche, 

predisposte a supporto ed integrazione della loro formazione;  

 sono tenuti ad un comportamento corretto e coerente con i principi di vita della 

scuola - intesa come luogo di formazione e di educazione nell‟ambito dei valori 

democratici e di sviluppo dell‟ individuo - e quindi rispettoso della libertà di 

espressione, di coscienza e religione verso tutti i componenti della comunità 

scolastica.  

I Genitori  

 devono essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola;  

 partecipano attivamente e responsabilmente alla vita della scuola attraverso un 

dialogo costruttivo con tutte le sue componenti e la partecipazione agli organi 

collegiali previsti;  

 ricevono informazioni periodiche ed aggiornate riguardanti l‟andamento didattico dei 

loro figli, anche per concordare con la scuola procedure e tempi degli interventi di 

recupero e sostegno;  
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 vigilano sulla regolare frequenza delle lezioni dei propri figli e prendono visione di 

tutte le comunicazioni fatte pervenire dalla scuola ;  

 contribuiscono alla programmazione e realizzazione delle varie attività culturali, 

sportive e ricreative, predisposte a supporto ed integrazione della formazione dei loro 

figli.  

Le Associazioni sportive  

 contribuiscono a meglio definire la personalità degli alunni, in termini di risorse e 

bisogni, rapportandosi periodicamente con i docenti e il Dipartimento di Scienze 

Motorie e Sportive d‟Istituto;  

 formulano proposte in merito alla programmazione e realizzazione di attività 

didattiche extracurriculari, corsi di perfezionamento, scambi con l‟estero, ecc.  

Sbocchi accademici e professionali post diploma 

Il diploma di Liceo Scientifico, rilasciato con l‟indicazione “sezione ad indirizzo sportivo”, 

ed integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente, consente 

l‟accesso all‟università ed agli istituti di alta  formazione artistica, musicale e coreutica, 

nonché ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il valore 

del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall‟ordinamento giuridico; l'indirizzo 

apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità nello sport-business: 

 nel giornalismo sportivo,  

 nel management dello sport,  

 nelle professioni legali nello sport, 

 ma anche in tutti quei settori dove è necessaria la presenza di:  

personal trainer esperti nella programmazione e nella conduzione di programmi di 

allenamento; esperti da utilizzare nell'ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di 

benessere, con competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo 

sviluppo e mantenimento del benessere psicofisico; organizzatori e coordinatori di 

eventi sportivi agonistici o di tipo amatoriale, e  di attività fisica a carattere ricreativo, 

educativo, sportivo; consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori 

di palestre e centri sportivi. 

L’Organizzazione 

Le lezioni, nel biennio, si svolgono dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano. Il 

Collegio Docenti ha accolto l‟utilizzo di un orario semiflessibile: la possibilità di due rientri 
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pomeridiani e l‟utilizzo del sabato per eventuali attività didattiche integrative secondo 

moduli opzionali o delibere del Consiglio di Classe 

Scuola e Istituzioni 

Per rispondere ai bisogni del territorio è previsto l‟inserimento, nel curricolo, di una quota 

definita su base locale; il Dirigente promuove le relazioni con i rappresentanti degli enti 

locali e favorisce l‟individuazione delle aree di affinità tra i profili professionali risultanti 

dai corsi di studio rappresentati dall‟I.I.S. e le proiezioni contenute nei documenti 

programmatici elaborati ai livelli comunali, provinciali e regionali. 

I Criteri di Ammissione a.s. 2016/2017 

Le domande di iscrizione, per la frequenza nell‟anno scolastico 2016/17, del Liceo Sportivo 

vengono presentate dalle famiglie degli alunni nel periodo indicato dalle disposizioni del 

Ministero e riguardano la formazione della unica sezione per questo indirizzo di studio.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione, presentate nei termini, fosse 

superiore al numero di quelle accoglibili si procederà ad una equilibrata 

distribuzione dei posti disponibili tra alunni maschi e alunne femmine, senza 

tener conto del genere degli eventuali alunni disabili, secondo il seguente 

criterio:  

fino a 20 studenti, nello stesso numero (10 maschi e 10 femmine); i restanti 

alunni verranno individuati, proporzionalmente sul numero complessivo 

delle iscrizioni rimanenti favorendo il genere più numeroso (arrotondamento 

per eccesso in caso di parità decimale). 

Una volta determinato il numero degli alunni e delle alunne, si procederà a stilare due 

distinte graduatorie secondo i seguenti Criteri/Indicatori e relativi Punteggi:  

Media dei voti conseguiti nel corso del primo Quadrimestre della classe III della scuola 

secondaria di I grado del presente anno scolastico, comprensiva del voto di 

comportamento. Nella media è esclusa la valutazione dell‟Insegnamento della Religione 

Cattolica. Calcolo della media matematica moltiplicata per il coefficiente  

Consiglio orientativo del Consiglio di classe per la III della scuola secondaria di I grado del 

presente anno scolastico. 1 punto per indicazione della dicitura esatta: Liceo Scientifico 

ovvero “tutti gli indirizzi di studio” (o altra frase assimilabile)  

Pratica sportiva e agonistica di uno sport riconosciuto dal CONI (al 30 giugno dell‟anno 

appena trascorso) 

punti per pratica documentabile in competizioni di carattere nazionale;  
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punti per pratica documentabile in competizioni di carattere regionale  

1 punto per pratica documentabile in competizioni di carattere provinciale  

0,5 punti  

per pratica documentabile di sport in competizioni di carattere locale o senza agonismo 0 

per nessuna pratica sportiva  

Viciniorietà: a parità di punteggio si fa riferimento alla Residenza nei comuni del Polo 

SCOLASTICO  

1 punto Residenza fuori dei comuni del Polo scolastico - Distanza dell‟Abitazione di 

residenza alla sede centrale   

0,75 punti per distanza da 0 a 15 Km da PT  

0,5 punti per distanza da 15 a 30 Km da PT  

0,25 punti per distanza oltre 30 km da PT o fuori dalla provincia di SASSARI  

(distanze calcolate su google maps per il percorso più breve)  

A parità di ogni altro criterio, si procederà all‟estrazione solo per l‟ultimo posto disponibile 

o per gli ultimi posti disponibili a parità di punteggio.  

CRITERI di SELEZIONE 

1.“Merito Scolastico” - Massimo 10 punti.  

Sarà assegnato un punteggio (espresso con una cifra decimale) pari alla media dei voti 

(approssimata per eccesso se uguale o superiore a 0,05, per difetto se inferiore a 0,05) su 

tutte le discipline (compresa la condotta) del primo periodo didattico del III anno della 

Scuola Secondaria di Primo Grado di appartenenza (a.s. 2014/15).  

2.“Merito Sportivo” – Massimo 10 punti. 

Attività sportive opportunamente certificate e documentate in discipline riconosciute dal 

CONI e/o dal CIP.  

Sarà assegnato un punteggio, secondo la seguente tabella, per ogni anno di sport praticato 

(riconosciuto dal CONI e/o dal CIP), in relazione al livello (internazionale, nazionale, 

regionale, provinciale o locale) e al periodo (almeno 7 mesi per ognuno dei tre periodi).  

Si valutano tre stagioni/periodi 2012/13, 2013/14 e 2014/15.  

Sarà infine assegnato un ulteriore punto (bonus) per la pratica di un secondo sport, 

indipendentemente dal livello, svolto in uno qualunque dei tre periodi considerati e per 

almeno 7 mesi. Lo sport deve essere riconosciuto dal CONI e/o dal CIP. L‟attività sportiva 

deve essere certificata 

Punteggio per livello di attività: 
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Internazionale  punti 3 

Nazionale punti 2,5  

Regionale punti 2  

Provinciale punti 1,5  

Locale punti 1  

Note: Si valuta solo un livello e un solo sport..   

Totale Punteggio: 20 punti 

Criterio 1:Merito scolastico 10 punti  

Criterio 2:Merito sportivo 10 punti  

2.2.6 Liceo Linguistico 

Le indicazioni nazionali 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 

maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, 

oltre l‟italiano e per comprendere criticamente l‟identità storica e culturale di tradizioni e 

civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 

Le linee guida nazionali prevedono naturalmente per il Liceo Linguistico gli obiettivi, i 

saperi e le competenze comuni a tutti gli indirizzi liceali. Rispetto a questi la peculiarità del 

Liceo Linguistico risiede nello studio di tre lingue straniere che viene declinato secondo 

ben definiti parametri che sintetizzeremo di seguito. Lo studio della lingua e della cultura 

straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di 

competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all‟universo 

culturale legato alla lingua di riferimento. 

Inglese lingua 1, 2 e 3 – Come traguardo dell‟intero percorso liceale si pone il 

raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per la lingua 1, e un livello di padronanza almeno B1 per 

le lingue 2 e 3. 

A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di: 

 comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia 

scolastico (ambiti sociale, letterario, artistico);  

 produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 

sostenere opinioni;  
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 interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 

contesto;  

 analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 

In particolare, lo studente consolida il metodo di studio della lingua straniera per 

l‟apprendimento di contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo 

di interessi personali o professionali. 

Il valore aggiunto è costituito dall‟uso consapevole di strategie comunicative efficaci e 

dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si 

realizzeranno inoltre con l‟opportuna gradualità anche esperienze d‟uso della lingua 

straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non 

linguistiche (CLIL). 

Il percorso formativo prevede l‟utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli 

studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione 

della cultura straniera in un‟ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della 

consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture 

altre, anche all‟interno del nostro paese. 

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi 

in Italia o all‟estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere 

integrati nel percorso liceale. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un‟ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all‟altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall‟italiano specifici contenuti 

disciplinari; 
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 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l‟analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio.  

La visione dell’I.I.S.Paglietti 

Il Liceo Linguistico previsto dal nuovo ordinamento è in grado di offrire una solida 

formazione multiculturale e plurilinguistica. Tale indirizzo è stato attivato presso il Liceo di 

Porto Torres nell‟a.s. 2011/12 e si caratterizza per l„ampia offerta proposta: quattro lingue 

straniere, Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo sono infatti materie curriculari (oltre 

all„inglese e al francese, lo studente opta per un‟altra tra quelle attivate, fin dal primo 

anno). Da quest‟anno è presente anche presso la sede di Castelsardo con il Russo come 

terza lingua. 

Al momento dell„iscrizione i genitori potranno esprimere le loro opzioni che dovranno però 

essere preventivamente autorizzate secondo le norme di organico vigenti considerato, 

inoltre, il numero dei richiedenti. 

Questo indirizzo di studi si propone di fornire una preparazione al passo coi tempi, una 

cultura europea ed un„apertura mentale atta a sviluppare la capacità di ascolto e di 

collaborazione con persone di diversa formazione culturale e provenienti da altri Paesi. 

In questa prospettiva il Liceo ha sempre creduto all„importanza che rivestono gli “scambi” 

culturali con altre scuole d„Europa: confrontare esperienze, comunicare con i coetanei 

nella lingua straniera, stringere amicizie, aprirsi al mondo a dispetto dell‟insularità tipica 

della nostra regione. Per queste motivazioni, ha sostenuto e promosso annualmente 

progetti di scambio, autonomi o con finanziamento europeo, che favorissero la mobilità 

degli studenti. Tutto questo rafforza necessariamente nei ragazzi l„idea del valore e 

dell„importanza della multiculturalità, motivandoli perciò allo studio. La mobilità degli 

studenti è quindi diventata una priorità didattica che viene programmata attentamente a 

livello dipartimentale in modo tale che gli studenti del Liceo Linguistico possano avere, 

durante il quinquennio, almeno un‟esperienza all‟anno di viaggio/scambio con i paesi 

parlanti ciascuna delle lingue di studio. L„apprendimento linguistico si avvale, sia del 

contributo di docenti di madrelingua, sia di moderne tecnologie, come l„utilizzo dei 

laboratori. Questa metodologia favorisce l„acquisizione di strumenti operativi e potenzia la 

competenza, la flessibilità e la creatività. 
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Opportunità accademiche  

Sempre nell‟ottica dell‟apertura verso il mondo esterno, il Liceo Linguistico (come già il 

Liceo Scientifico negli anni precedenti) indirizza tutti i suoi studenti al conseguimento 

delle Certificazioni in lingua straniera. Si tratta di attestati rilasciati da enti internazionali 

(University of Cambridge, Instituto Cervantes, Goethe Institut, Ministère de l‟Education 

Nationale Française etc.) spendibili ovunque nel mondo, sia a livello accademico che 

professionale, perché riconosciuti ovunque come certificazione di competenza linguistica  

in quella data lingua. Gli esami sono tenuti presso centri autorizzati, e il liceo offre a costi 

bassissimi (essendo venuti a mancare il FIS e i fondi pubblici che ne permettevano 

l‟attivazione gratuita) i corsi di preparazione relativi. 

Infine, iniziativa ultima solo in ordine di tempo, dall‟a.s. 2015/2016, una classe terza è 

stata inserita nel programma ESABAC: si tratta di un percorso di formazione integrato 

all'Esame di Stato, di una durata di tre anni (triennio). L'acronimo ESABAC nasce 

dall'unione di « Esame di Stato » italiano e « Baccalauréat » francese. Viene offerta la 

possibilità per gli studenti liceali italiani e francesi di conseguire, con lo stesso esame, il 

diploma italiano e il diploma francese con i quali iscriversi all'università in Francia oppure 

in Italia. All'inizio gli allievi dovranno avere un livello B1 in lingua francese, e la formazione 

ricevuta permetterà loro di raggiungere almeno il livello B2 al momento dell'esame. Due 

discipline specifiche sono integrate alla preparazione dell'Esame di Stato: 

lingua/letteratura (4 ore a settimana) e storia - altre discipline diverse da storia potranno 

essere impartite in seguito (2 ore a settimana). Queste due discipline saranno impartite 

nella lingua di Molière per gli allievi italiani e nella lingua di Dante per gli allievi francesi. 

Al di là dell'interesse che presenta per gli allievi il rilascio simultaneo dei due diplomi 

nazionali, l'EsaBac, segno della fiducia reciproca tra i due paesi, ha permesso di rafforzare 

il partenariato tra Italia e Francia nel settore dell'istruzione. Per la prima volta, le istanze 

decisionali dei sistemi educativi italiani e francesi hanno elaborato congiuntamente i 

programmi e hanno definito le prove delle due discipline specifiche dell'EsaBac 

(lingua/letteratura e storia). Per le altre materie, da entrambe le parti delle Alpi, gli allievi 

seguiranno i programmi nazionali. Studieranno in modo approfondito, in una prospettiva 

europea e internazionale, i contributi reciproci della letteratura italiana e di quella 

francese. Il programma comune di storia ha per ambizione quella di costruire una cultura 

storica comune ai due paesi, di fornire agli allievi le chiavi di comprensione del mondo 

contemporaneo e di prepararli all'esercizio delle loro responsabilità di cittadini europei. 
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L’apertura verso il territorio 

L‟attenzione ai bisogni dei nostri studenti e delle loro famiglie, la limitatezza delle risorse 

di un territorio impoverito dalla crisi industriale e depauperato di molte delle sue risorse 

ambientali, ha spinto il Dipartimento di Lingue dell‟Istituto d‟Istruzione Superiore 

Paglietti, forte dell‟esistenza del Centro Risorse presso il Liceo Scientifico e Linguistico, ad 

offrire alla città di Porto Torres, in primis ai propri studenti e ai loro familiari, ma anche 

alle istituzioni pubbliche e private, professionisti e lavoratori,  la possibilità di accedere a 

corsi di Lingue straniere, (Inglese, Francese Spagnolo, Tedesco, Russo, Cinese, Giapponese 

e Arabo per vari livelli e finalità (dalla base alla certificazione), e che rispondano alle 

richieste dell‟utenza. Nell‟a.s. 2015/16 con un progetto approvato dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio d‟istituto. E‟ stato fondato il CENTRO LINGUISTICO TURRITANO con i 

seguenti obiettivi: 

 Fornire corsi di lingua straniera e italiana per stranieri, a tutti i livelli e per tutti i 

bisogni, a costi altamente concorrenziali  

 Ottenere fondi per finanziare i corsi, gli esami, gli stages all‟estero, a favore dei nostri 

studenti 

 Collaborare con tutte le istituzioni e associazioni  che sentano l‟utilità del progetto, e 

desiderino approfittarne e contribuire 

 Rimettere l‟Istituto al centro della formazione culturale cittadina 

 Sfruttare appieno le risorse ambientali e umane che la scuola offre, spendendo il 

know how specifico a favore dei nostri studenti e del territorio 

 Tenere la scuola aperta e viva, sia in senso proprio che metaforico. 

Il lavoro profuso e le iniziative prese finora hanno determinato un consolidamento che si 

ritiene duraturo, nel tessuto sociale della città e hanno alimentato la percezione del Liceo 

Linguistico come di una scuola vivace e attiva, che ha incrementato costantemente il 

numero degli iscritti.  

Sbocchi accademici e professionali 

Il Diploma conseguito consente, in particolare, l‟accesso a qualsiasi facoltà universitaria e 

la possibilità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro (terziario avanzato). Le  tutte le 

facoltà universitarie con lo sbocco facilitato per:  

 Lingue e Letterature Straniere  

 Relazioni Pubbliche  

 Scienze della Traduzione  
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 Interpretazione  

 Traduzione Specialistica e Multimediale  

 Mediazione Linguistica e Culturale  

 Diritto Internazionale - Scienze della Comunicazione  

 Progettazione e gestione del turismo culturale  

Inoltre la conoscenza delle lingue, indipendentemente dalla facoltà, offre maggiori 

possibilità di frequentare corsi universitari all'estero e consente di approfondire la propria 

preparazione tramite l'accesso diretto ai testi originali o a testi non ancora disponibili in 

traduzione. 

Accanto al percorso universitario, il Liceo Linguistico fornisce la cultura generale 

indispensabile per la frequenza di corsi post-secondari centrati più sul piano applicativo-

tecnico e di durata variabile: in particolare si fa riferimento alle specializzazioni attivate 

dallo Stato in collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti locali, il mondo del 

lavoro, che preparano a professioni come: 

 interpreti e traduttori,  

 bibliotecari,  

 allestitori museali,  

 addetti alle pubbliche relazioni,  

 operatori turistici,  

 esperti di comunicazione di massa.  

Sbocchi immediati che il Liceo Linguistico fornisce sono una pre-professionalità in campo 

linguistico che oggi può trovare diretta applicazione nelle aziende che privilegiano i 

rapporti commerciali con l'estero e che, pertanto, necessitano, ancor prima delle 

competenze amministrative, delle competenze linguistiche; si tratta di una figura 

mediatrice fra gli specialisti amministrativo-contabili e il mondo esterno oltre confine che 

risulta particolarmente preziosa per contattare e relazionare con la clientela.  
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3 LE SCELTE CURRICULARI E DIDATTICHE 

Premessa 

Tenendo conto dei bisogni, delle aspettative del territorio e delle risorse disponibili, 

l‟offerta formativa fa proprie le principali finalità della scuola, ampliandole e innovando 

anche i percorsi curricolari per migliorare il successo scolastico e la motivazione 

all‟impegno. 

L‟anno scolastico è suddiviso in due periodi di differente lunghezza: 

Primo periodo: 

dal 14/09/2015 al 22/12/2015 

Secondo periodo:  

dal 07/01/2016 al 10/06/2016 

L‟orario settimanale di attività didattiche curricolari grava sul tempo a disposizione dei 

giovani per un totale al massimo di 32 ore nell‟istruzione tecnica e professionale e di 30 

nell‟istruzione liceale. 

D‟altra parte è necessario dedicare uno sforzo particolare ad attività di sostegno, di 

recupero, di approfondimento, di azioni personalizzate e a carattere educativo, che insieme 

erodano i livelli di dispersione ed innalzino quelli di scolarizzazione.  

Tutto questo si può realizzare utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle norme 

contrattuali e giuridiche, progettando la flessibilità della durata dell‟ora di lezione e del 

gruppo classe. 

Sia nello S.M.A.T. che nel T.T.L., la durata dell‟unità oraria di lezione è di 55 minuti e 

l‟intervallo, della durata di 15 minuti, è considerato all‟interno del tempo scuola. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con un numero di ore differenti a seconda della 

giornata e dell‟indirizzo; le 6 unità orarie di lezione antimeridiane si svolgono dalle ore 

8,05 alle ore 13,55; nella giornata del venerdì, invece, sono previste 8 unità orarie di 

lezione. La scansione oraria è la seguente: 

ORA ATTIVITÀ 

08:05  ingresso in aula 

08:10  inizio lezioni 

08:10 - 09:05  prima ora di lezione 

09:05 –10:00  seconda ora di lezione 

10:00 –10:55  terza ora di lezione 

10:55 –11:10  primo intervallo  

11:10 –12:05  quarta ora di lezione 

12:05 –13:00  quinta ora di lezione 
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13:00 -13:55  sesta ora di lezione 

13:55 -14:10  secondo intervallo 

14:10 -15:05  settima ora di lezione 

15:05 -16:00  ottava ora di lezione 

Nel Liceo la durata dell‟unità oraria di lezione è di 60 minuti e l‟intervallo, della durata di 

15 minuti, è considerato all‟interno del tempo scuola. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato, le 5 unità orarie di lezione antimeridiane si 

svolgono dalle ore 8,30 alle ore 13,30; La scansione oraria è la seguente: 

ORA ATTIVITÀ 

08:25  ingresso in aula 

08:30  inizio lezioni 

08:30 - 09:30  prima ora di lezione 

09:30 –10:30  seconda ora di lezione 

10:30 –11:25  terza ora di lezione 

11:25 –11:40 intervallo  

11:40 –12:30  quarta ora di lezione 

12:30 –13:30  quinta ora di lezione 

L‟Istituto di Istruzione Superiore di Porto Torres ritiene fondamentali alcuni criteri per la 

riorganizzazione dei curricoli: 

 fare riferimento alle finalità del sistema che partono dall‟attenzione alla crescita e alla 

valorizzazione della persona umana;  

 richiamare l‟attenzione alla progressività e alla gradualità del curricolo, indispensabili 

per superare il ripetersi e il sovrapporsi degli stessi contenuti, senza organico 

collegamento tra loro, a danno della motivazione dell‟apprendimento e quindi dello 

stesso esito formativo;  

 presentare i contenuti all‟interno di un contesto non solo reale, ma anche vicino 

all‟ambiente in cui vivono gli studenti in modo da incoraggiare i processi di 

autonomia ed indipendenza non solo in campo scolastico. 

A tal fine, per raggiungere questi obiettivi, le Commissioni in verticale e per aree 

disciplinari programmano la costruzione di un linguaggio comune ed un lessico più attento 

alle esigenze formative degli alunni (Individualizzazione, successo formativo, didattica 

orientativa, sostegno alle motivazioni). 

Le scelte educative effettuate dall‟I.I.S. vogliono essere coerenti con le molteplici proposte 

formative. A tal fine, nella prospettiva della formazione integrale della personalità, 
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considerata sia nella dimensione cognitiva che in quella affettiva e sociale, si progetteranno 

azioni mirate nel rispetto dell‟identità personale e culturale del singolo. 

3.1 SMAT 

3.1.1 Quadro orario SMAT 

Primo Biennio 

MATERIE DI INSEGNAMENTO CLASSE I CLASSE II 

Religione o Attività Alternative 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze Integrate (Fisica) 2(2) 2(2) 

Scienze Integrate (Chimica) 2(2) 2(2) 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 3 

Tecnologie Informatiche 2 2 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 

TOTALE 32 32 

Note: le ore tra parentesi indicano la compresenza dell‟insegnante tecnico pratico  

Diploma: Tecnico per i servizi di Manutenzione e assistenza Tecnica 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 
2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione/materie alternative 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua straniera: Inglese  3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni* 5 5 3 

Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni* 5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione* 3 5 8 

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 

*Materie per cui è prevista la compresenza dell’insegnante tecnico pratico   
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3.1.2 Alternanza scuola - lavoro  

Una qualificazione professionale adatta a rispondere ai bisogni del mercato di lavoro 

complesso e mutevole, viene raggiunta con l‟organizzazione della terza area o alternanza 

scuola - lavoro. Elemento determinante è l‟attenta programmazione degli interventi da 

realizzare, previa individuazione delle offerte occupazionali del territorio, delle strutture, 

del personale e delle risorse finanziare a disposizione. Durante il biennio post–qualifica 

resta opportuno l‟utilizzo di consulenti esterni, scelti sulla base di esperienze professionali 

maturate nel mondo della produzione, che assicurino agli studenti l‟acquisizione di 

specifiche professionalità. 

3.1.3 Istruzione e Formazione Professionale 

L‟avvento della riforma Gelmini ha alcuni effetti specifici sull‟istruzione professionale e 

uno di questi risalta più di altri, cioè l‟abolizione dell‟obbligatorietà del conseguimento di 

una qualifica professionale triennale nel percorso del quinquennio professionale. 

Presso il nostro Istituto, per gli allievi iscritti all‟indirizzo quinquennale “Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica” è stato attivato, all‟interno del quadro normativo riferito all‟Istruzione 

e Formazione Professionale (IeFP), il percorso di Operatore Elettronico, finalizzato al 

rilascio, previo esame, di Qualifica Regionale in regime surrogatorio integrativo con la 

Regione Sardegna. Il conseguimento della qualifica triennale o di primo livello è valido 

quale assolvimento del diritto dovere all‟istruzione e alla formazione. 

Gli allievi che intraprendono gli studi presso il nostro Istituto con il nuovo ordinamento e 

desiderano conseguire un titolo di qualifica di primo livello possono acquisire le 

competenze previste per il profilo dell‟Operatore Elettronico, integrando il quadro di 

competenze già previste nell‟indirizzo di studio, attraverso la programmazione di 

interventi curricolari e integrativi, fino ad un monte orario triennale di 200 ore1. 

Successivamente gli allievi potranno proseguire gli studi frequentando un biennio (quarta 

e quinta) al termine del quale si accede all‟esame di stato.  

 

 

 

 

                                                   
1 suddiviso in 40 ore di moduli curricolari al primo anno, 40 ore di moduli curricolari al secondo anno, 

32 ore di moduli curricolari al terzo anno, 88 ore di moduli integrativi extracurricolari al terzo anno 
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3.1.4 La figura dell’Operatore Elettronico 

L‟Operatore elettronico interviene a livello esecutivo nel processo lavorativo con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 

sua operatività.  

La qualificazione nell‟applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 

gli consentono di svolgere attività relative all‟installazione e manutenzione di sistemi 

elettronici e reti informatiche nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi 

artigianali ed industriali; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche 

progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, dell‟installazione di impianti 

telefonici e televisivi, di sistemi di sorveglianza e allarme, di reti informatiche; provvede 

inoltre alla verifica e alla manutenzione dell‟impianto. 

3.2 Trasporti e Logistica 

3.2.1 Quadro orario Trasporti e Logistica 

Primo Biennio 

MATERIE DI INSEGNAMENTO CLASSE I CLASSE II 

Religione o Attività Alternative 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze Integrate (Fisica) 3(2) 3(2) 

Scienze Integrate (Chimica) 3(2) 3(2) 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3(2) 3(2) 

Tecnologie Informatiche 3(2) - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 

TOTALE 32 32 

Note: le ore tra parentesi indicano la compresenza dell‟insegnante tecnico pratico  

Diploma: Conduzione e Manutenzione della Nave 
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Diploma: Conduzione e Manutenzione degli Apparati e Impianti Marittimi 

 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 
2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione/materie alternative 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua straniera: Inglese  3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica  1 1 - 

Elettrotecnica, elettronica e automazione * 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 2 

Scienze della Navigazione, Struttura e Costruzione 

del mezzo  * 
5 5 8 

Meccanica e macchine * 3 3 4 

Logistica * 3 3 - 

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 

* Materie per cui è prevista la compresenza dell’insegnante tecnico pratico   

MATERIE DI INSEGNAMENTO 
2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione/materie alternative 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua straniera: Inglese  3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica  1 1 - 

Elettrotecnica, elettronica e automazione * 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 2 

Scienze della Navigazione, Struttura e 

Costruzione del mezzo * 
3 3 4 

Meccanica e macchine * 5 5 8 

Logistica * 3 3 - 

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 

* Materie per cui è prevista la compresenza dell’insegnante tecnico pratico   
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Diploma: Logistica 

Criteri di graduazione degli alunni per la scelta di indirizzo del terzo anno per il corso 

“Tecnico Trasporti e Logistica” 

Per garantire pari opportunità di apprendimento è fondamentale che le tre sezioni siano 

equilibrate. Pertanto si rende necessario che il numero dei frequentanti sia contenuto in 

oscillazioni del 20% attorno al valore medio; che le domande di iscrizione da parte dei 

genitori esprimano le tre opzioni in ordine di preferenza e che l‟attribuzione delle sezioni 

venga fatta secondo il punteggio ricavato moltiplicando la media dei voti di profitto per il 

voto di condotta risultanti dallo scrutinio finale. 

Nuovo sistema di istruzione per gli adulti – Corso serale 

L‟Educazione degli adulti, negli ultimi decenni, ha assunto sempre maggior rilievo ed è 

intesa come un complesso di offerte formative destinate a completare la loro formazione. Il 

D.P.R. 2630/2012 presentando tale settore come autonomo, sia dal punto di vista giuridico 

che organizzativo, delinea un cambiamento radicale. L‟istruzione degli adulti, pertanto, 

non viene più intesa soltanto come intervento di recupero e di riorientamento ma, 

piuttosto, finalizzata a prevenire l‟obsolescenza delle conoscenze sia in campo sociale che 

produttivo e a combattere i rischi dell‟emarginazione.  Non è comunque possibile ignorare 

il valore dell‟istruzione quale  origine trainante ed irrinunciabile per la realizzazione di una 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 
2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione/materie alternative 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua straniera: Inglese  3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica  1 1 - 

Elettrotecnica, elettronica e automazione * 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 2 

Scienze della Navigazione, Struttura e 

Costruzione del mezzo * 
3 3 3 

Meccanica e macchine * 3 3 3 

Logistica * 5 5 6 

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 

* Materie per cui è prevista la compresenza dell’insegnante tecnico pratico   
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società proiettata nel futuro. Tale riforma, infatti , intende basarsi su una struttura 

dinamica e flessibile che sostenga la ricerca: Nuovo Sistema di Istruzione per gli Adulti. 

Con l‟anno scolastico 2014/2015 sono nati i CPIA – Centri Provinciali Istruzione Adulti – 

la cui istituzione è improntata alla valorizzazione del patrimonio culturale e professionale 

della persona. 

Piano dell’offerta formativa. 

Finalità e principi 

Le finalità sono gli scopi che si intendono perseguire mettendo in essere un determinato 

percorso; i principi sono gli enunciati ai quali gli operatori del CPIA si devono attenere. È 

vitale che il personale si confronti su questi punti. La motivazione del POF trova 

rispondenza quando, nel rispetto dei principi dichiarati, la realizzazione della 

pianificazione corrisponde alla programmazione, seppure rimodulata per adattarla a nuove 

esigenze durante percorso formativo. 

Il CPIA avendo come finalità la crescita culturale e l‟integrazione sociale e lavorativa degli 

adulti italiani e stranieri dispone percorsi di apprendimento mirati: 

 All‟ acquisizione e/o al rafforzamento delle competenze di base; 

 All‟acquisizione di un titolo di studio. 

 Favorire l‟innalzamento dei livelli di istruzione in materia di immigrazione; 

 Corrispondere ai fabbisogni formativi espressi dalle filiere produttive del territorio; 

 Promuovere e potenziare l‟occupabilità; 

 Contrastare la dispersione scolastica; 

 Favorire il rientro nei percorsi formativi dei disoccupati e degli adulti con bassa 

scolarità; 

 Dedicare particolare attenzione ai “corsi della scuola dell‟obbligo e di istruzione 

secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena”. 

Il periodo didattico e i percorsi di secondo livello devono essere ulteriormente definiti. 

Essi sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e 

artistica. Quelli di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, 

cosi strutturati: 

primo periodo didattico, finalizzato all‟acquisizione della certificazione necessaria per 

l‟ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in 

relazione all‟indirizzo scelto dallo studente; 
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secondo periodo didattico, finalizzato all‟acquisizione della certificazione necessaria per 

l‟ammissione all‟ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali in relazione 

all‟indirizzo scelto dallo studente; 

terzo periodo didattico, finalizzato all‟acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 

professionale, in relazione all‟indirizzo scelto dallo studente. 

Lo I.I.S. “Mario Paglietti” è caratterizzato dall‟indirizzo: “Trasporti e Logistica” con opzione 

– Conduzione del mezzo navale – ; l‟offerta formativa comprende due periodi didattici, 

cioè primo e secondo. 

 

3.3 Liceo Scientifico Tradizionale e Sportivo 

3.3.1 Quadro orario Liceo Scientifico Tradizionale 

Materia di insegnamento Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura  Straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (e Informatica al primo biennio) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, chimica, Scienze 

della Terra) 

2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell‟arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

3.3.2 Quadro orario Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 

Materia di insegnamento Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura  Straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 
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Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, chimica, Scienze della 

Terra) 

3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport - - 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

N.B. È previsto l‟insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell‟area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

3.4 Liceo Linguistico 

3.4.1 Quadro orario Liceo Linguistico 

Materia di insegnamento Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura  Straniera 1(Inglese)* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura  Straniera 2 (Francese)* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura  Straniera 3 

(Tedesco/Russo/Spagnolo)* 

3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica (e Informatica al primo 

biennio) 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, chimica, 

Scienze della Terra) 

2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di 

una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
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obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie.  

Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto 

conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 

4 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

4.1 Il Patto di Corresponsabilità (DPR. 235/07 ) 

Tra il docente, l‟allievo e la sua famiglia si stipula un patto che, in modo chiaro, definisce i 

doveri di ciascuna componente: scuola, genitori e studente. 

La scuola si impegna a: 

 Accogliere gli alunni in ambiente idoneo e sicuro. 

 Favorire la creazione di un clima sereno e corretto che promuova la compostezza nei 

comportamenti,  il dissenso ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, la 

crescita di una coscienza ambientale, lo sviluppo di positivi stili di vita. 

 Tutelare il diritto allo studio realizzando i curricoli disciplinari, le scelte progettuali, 

metodologiche e pedagogiche contenute nel P.T.O.F.. 

 Attuare le verifiche nel rispetto dei programmi svolti e dei ritmi di apprendimento, 

chiarendone le modalità e motivandone i risultati. 

 Rendere disponibili alle famiglie le informazioni in merito ai risultati ottenuti, alle 

difficoltà incontrate, ai progressi effettuati nelle discipline di studio, alla frequenza e 

al comportamento. 

 Prestare l'assistenza nelle situazioni di disagio, l'ascolto e l'attenzione ai problemi 

degli studenti, mantenendo la riservatezza e favorendo l'interazione con le famiglie. 

La famiglia si impegna a: 

 Provvedere che il proprio figlio disponga del tempo e dello spazio necessario per lo 

studio, lo svago ed il riposo individuali e sia dotato del necessario corredo scolastico. 

 Prendere parte attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica verificando la 

qualità dell‟impegno e del comportamento del proprio figlio anche attraverso un 

frequente contatto con i docenti. 



IIS “Mario Paglietti” PTOF 2016/2019 

60 

 Utilizzare il libretto personale dello studente quale strumento irrinunciabile di 

informazione sulla regolare frequenza delle attività scolastiche. 

 Instaurare un dialogo costruttivo con il personale scolastico, rispettando la libertà 

d'insegnamento dei docenti e la competenza valutativa del Consiglio di classe. 

 Prendere visione del Regolamento di Istituto, del Piano di Offerta Formativa, del 

Calendario delle attività e delle informative indirizzate ai genitori per tramite gli 

studenti. 

 Assumere la responsabilità nei confronti del proprio figlio in caso di comportamenti 

difformi al Regolamento di Istituto. 

Lo studente considera se stesso nei confronti: 

 della società, contribuendo con lo sviluppo delle proprie attitudini e capacità;  

 della famiglia, restituendole il proprio impegno a scuola; 

 di se stesso, assumendo la responsabilità dei risultati conseguiti nel percorso 

formativo,. 

 e si impegna a: 

Frequentare e partecipare attivamente alle proposte didattiche. 

Rispettare il regolamento d'Istituto, le consegne, gli impegni e gli orari. 

Mostrare correttezza nel comportamento, nel linguaggio, nell'utilizzo degli ambienti, 

degli arredi e delle attrezzature. 

Informare puntualmente la famiglia riguardo alle attività scolastiche. 

 

4.2 Contratto Formativo del Consiglio di classe 

Il Contratto formativo del C.d.C. è la sintesi dei patti formativi dei singoli insegnanti della 

classe ed esprime l‟orientamento comune raggiunto. Si articola sui seguenti punti: 

Situazione iniziale della classe 
Strategie per il sostegno, il rinforzo ed il 

potenziamento 

Comportamento nei confronti della classe Finalità educative 

Obiettivi didattici generali Obiettivi minimi cognitivi 

Metodologie didattiche Attrezzature, strumenti didattici e spazi 

Strumenti di verifica e di valutazione Carichi massimi di lavoro giornaliero 

Griglia di misurazione e di valutazione Attività integrative previste 
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Indicazioni metodologiche 

Il Piano dell‟offerta formativa dell‟I.I.S. di Porto Torres propone un‟impostazione 

metodologica che favorisca: 

 la creazione di un rapporto in classe positivo basato sul rispetto, sull‟accettazione, 

sulla fiducia (patto educativo, autostima, motivazione). 

 l‟inserimento, nella programmazione, di attività ispirate alla metodologia della 

ricerca, con l‟impostazione di un problema, la costruzione d‟ipotesi e la verifica 

sperimentale delle stesse, per partire dall‟esperienza e arrivare alla definizione  

 la condivisione, tra docenti e allievi, degli obiettivi da raggiungere, delle finalità da 

conseguire (chiarezza) 

 l‟impiego delle abilità operative, sia mentali che manuali, per il conseguimento di 

risultati intenzionali e verificabili (operatività) 

 lo sviluppo graduale delle capacità di astrazione e l‟attitudine a sistemare le 

conoscenze acquisite con l‟esperienza e con l‟ operatività , utilizzando di volta in volta 

sia il procedimento induttivo sia quello deduttivo (apprendimento) 

 un approccio disciplinare giustificato e corretto e che tenga presenti le relazioni 

esistenti fra le varie discipline (pluridisciplinarità). 

 

4.3 Criteri di valutazione 

Pur nell‟ambito di un necessario coordinamento, si ritiene necessario distinguere la 

valutazione del biennio e dai successivi anni scolastici in considerazione: 

 della diversa età e del conseguente diverso livello di maturità raggiunto dagli allievi 

 della diversa preparazione d‟ingresso che si riscontra al primo anno  

 della difficoltà che possono incontrare gli allievi con carenti prerequisiti, a perseguire 

gli obiettivi minimi per accedere alla classe successiva. 

Nella prima classe, in presenza di elementi positivi nell‟impegno, nella partecipazione, nel 

progresso rispetto ai livelli di partenza, si potrà esprimere una valutazione che non 

precluda il passaggio alla classe successiva pur in presenza di carenze comunque non gravi. 

A partire dal secondo biennio sarà attribuito un peso opportuno alle materie di indirizzo 

sia per il completamento del profilo di qualifica professionale sia per il buon 

proseguimento degli studi tecnici nei due indirizzi. 



IIS “Mario Paglietti” PTOF 2016/2019 

62 

La valutazione è riferita, caso per caso, alla realtà specifica dei singoli allievi: essi non sono 

valutati in confronto agli altri studenti, bensì a se stessi, cioè al cammino di crescita 

percorso in riferimento sia alla programmazione generale che agli insegnamento 

individualizzati. 

In tale ambito la verifica e la valutazione si presentano non come eventi sporadici ed 

eccezionali, miranti solo alla produzione di un voto, ma processi continui, finalizzati ad 

informare l‟allievo e la famiglia sull‟efficacia del suo processo di apprendimento. 

Il voto è perciò l‟espressione di una sintesi valutativa corrispondente alle diverse attività 

didattiche d‟aula, di laboratorio e sul campo e si fonda su una pluralità di prove di verifica 

adeguate e funzionali all‟accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento 

declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Gli studenti vengono invitati a percepire le prove di verifica e valutazione come momenti 

dell‟attività scolastica che consentono di rilevare, a loro prima che ai docenti, la 

preparazione raggiunta, il progredire dell‟apprendimento, e non attribuirvi, come spesso 

avviene, un significato negativo, tale da indurli a sottrarvisi. 

Dunque, la continua verifica è una esigenza sostanziale da cui scaturisce la attribuzione 

delle valutazioni periodiche desunte da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi 

scritti, grafici o pratici (art. 79 R.D. 653/1925). Allorché manchi il congruo numero di 

valutazioni sull‟intero programma, nelle sue parti più significative, si è nell‟impossibilità di 

esprimere una valutazione. In questo caso l‟alunno viene “non classificato”. 

Per quanto riguarda la valutazione del profitto (che ha il peso maggiore all‟interno della 

valutazione globale) si prevede la seguente scala2: 

Griglia di valutazione del profitto 

VOTO GIUDIZIO 

10 

ECCELLENTE –  

Conosce a fondo tutta la materia e la espone in modo brillante; compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed 

originali; possiede l‟autonomia nella valutazione. 

9 

OTTIMO –  

Dimostra di possedere una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in opposizione ed in analogia con altre 

conoscenze, applicandoli autonomamente e correttamente a diversi contesti. 

8 

BUONO –  

Possiede una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro ed applica a diversi contesti. Sa 

ordinare. classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sui contenuti esponendoli con precisione e sicurezza. 

7 

DISCRETO –  

Possiede una conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti che collega tra loro ed applica a diversi contesti con 

parziale autonomia. Ha capacità di sintesi e sa esporre con chiarezza quasi tutti gli argomenti, esprimendo valutazioni sugli 

stessi, anche se necessita talvolta di una guida. 

                                                   

2 Da utilizzare per l’espressione di una valutazione sommativa al termine dell’attività didattica secondo la 

suddivisione dell’anno scolastico. 



IIS “Mario Paglietti” PTOF 2016/2019 

63 

6 

SUFFICIENTE –  

Espone con accettabile precisione gli argomenti fondamentali che conosce e comprende negli elementi essenziali; riesce a 

compiere semplici applicazioni degli stessi almeno nei contesti in cui li ha appresi, distinguendoli e raggruppandoli in modo 

elementare ma corretto. Compie valutazioni ma non ancora in modo autonomo. 

5 

MEDIOCRE - Ha appreso i contenuti in modo superficiale, fraintende alcuni argomenti e si esprime in modo disorganico. 

Distingue e collega gli argomenti in modo frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione. Compie 

valutazioni in modo inesatto. 

4 

INSUFFICIENTE –  

Possiede poche conoscenze, in quadro confuso, non sempre corrette dei contenuti che non riesce ad applicare neppure nei 

contesti in cui li ha appresi. Distingue i dati senza saperli classificare né sintetizzare in modo preciso. 

Non riesce a fare valutazioni adeguate su quanto appreso. 

3 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE –  

Possiede qualche notizia isolata e priva di significato 

1/ 2 Assoluto rifiuto della materia 

 

4.4 Verifica degli apprendimenti 

Per verifica degli apprendimenti si intende sia il raggiungimento degli obiettivi da parte 

degli studenti sia la validità delle azioni didattiche operate dai docenti; essa avviene con le 

seguenti modalità: 

tramite le verifiche sistematiche periodiche in cui vengono valutati sia l‟incidenza 

dell‟azione educativa generale sia il processo di crescita di ciascun alunno in rapporto al 

suo livello di partenza; 

tramite il Consiglio di Classe che verifica la maturazione dell‟alunno per quanto concerne 

le sue capacità: 

 di vivere positivi rapporti sociali; 

 di interiorizzare norme morali di condotta; 

 di organizzare le conoscenze acquisite; 

 di essere creativo e di sapersi esprimere secondo codici diversi. 

Le diverse tipologie di verifica sono: 

 interrogazioni orali e/o prove scritte; 

 compiti scritti; 

 prove strutturate e semistrutturate; 

 lavori di gruppo;  

 esercitazioni pratiche con e senza relazioni 

 prove specifiche per la valutazione delle competenze concordate per assi culturali 

 Certificazione delle competenze 
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I risultati di apprendimento degli studenti al termine del percorso di studio saranno 

declinati anche in termini di competenze, secondo quanto previsto dalla normativa che ha 

recepito in Italia le indicazioni dell‟Unione europea. La certificazione delle competenze di 

uno studente è una descrizione delle sue conoscenze (il sapere), delle sue abilità (il 

saper fare e applicare regole) delle sue competenze (il sapersi orientare autonomamente 

e individuare strategie per la soluzione dei problemi in contesti reali o verosimili) acquisite 

relativamente al piano di studi seguito e alle esperienze formative realizzate. In 

considerazione della mobilità dei cittadini e della necessità di rendere i titoli di studio 

italiani validi in altri Paesi e confrontabili con altri titoli di studio nell'ambito dell'Unione 

europea, la certificazione deve essere redatta secondo criteri di "trasparenza", ossia 

indicare che cosa lo studente sa fare utilizzando ciò che ha imparato.  

Una prima certificazione delle competenze si ha al termine del biennio iniziale, che 

consente di assolvere all‟obbligo di istruzione e il cui modello è stato adottato con il D.M. 

n°9 del 27 gennaio 2010 ed è presente negli allegati del documento. 

4.5 Prova Invalsi 

Il nostro Istituto partecipa all’attività dell’INVALSI con la Rilevazione degli 

Apprendimenti il cui oggetto di valutazione sono i livelli di apprendimento degli studenti 

delle seconde classi in relazione alle conoscenze e abilità acquisite in Italiano e 

Matematica. La Rilevazione nazionale fa riferimento per quanto riguarda l’Italiano, 

all’asse culturale dei linguaggi e, per quanto riguarda la Matematica, all’asse culturale 

matematico così come definiti dal documento tecnico allegato al Regolamento 

sull’obbligo di istruzione. Il presupposto è che l’adempimento dell’obbligo di istruzione 

deve consentire, dopo il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, 

l’acquisizione dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due 

anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, secondo un principio di equivalenza 

formativa. 

Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza acquisiti dalla 

scuola mediante le fonti e gli strumenti previsti dalla programmazione d’istituto, 

potranno concorrere a costituire la base informativa per la certificazione delle 

competenze acquisite dagli studenti al termine dell’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione. 
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4.6 Voto di Condotta 

Il voto di condotta viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in sede di 

scrutinio intermedio e finale, su proposta del docente coordinatore e in base all‟osservanza 

dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento 

d’Istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità. 

Il voto di condotta ha lo scopo di favorire l‟acquisizione di una coscienza civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si consegue prima di tutto adempiendo ai propri 

doveri ed esercitando consapevolmente i propri diritti nel rispetto dei diritti altrui e 

nell‟osservanza delle regole che guidano sia la vita scolastica che la convivenza civile. 

Il voto di condotta mira a valutare il comportamento dello studente durante le attività 

scolastiche, il suo livello di partecipazione alle stesse, il suo grado di interesse, l'assiduità 

alle lezioni e, in generale, l'adempimento dei suoi doveri scolastici 

Nel caso della mancanza o del parziale raggiungimento di questi obiettivi, per lo studente 

(e indirettamente anche per la famiglia), il voto di condotta non deve avere un significato 

esclusivamente sanzionatorio, ma principalmente una valenza riparatoria in quanto va 

visto come strumento di orientamento e di potenziamento del senso della responsabilità e 

della solidarietà dell‟allievo. 

I criteri generali di attribuzione sono i seguenti: 

 il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Regolamento di Istituto, 

del Patto di Corresponsabilità;  

 la frequenza e la puntualità;  

 la disponibilità e la partecipazione attiva alle proposte didattiche; 

 adempimento agli impegni scolastici; 

 miglioramento nel percorso di crescita; 

 assenza di richiami e/o sanzioni disciplinari; 

 apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento susseguenti ad eventuali 

sanzioni riparatorie. 
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Griglia di valutazione della condotta 

VOTO 
GIUDIZIO 

10 

La presenza a scuola è positiva per sé e per gli altri. 

Vivo interesse e partecipazione costruttiva alle attività scolastiche.  

Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche.  

Ruolo propositivo all'interno del gruppo classe e giusto equilibrio nelle relazioni 

Rispetto puntuale dei propri doveri.  

9 

La partecipazione al dialogo è attiva; le mancanze sono irrilevanti. 

Motivato interesse e partecipazione collaborativa alle attività scolastiche.  

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.  

Ruolo collaborativo e buona relazione all'interno del gruppo classe.  

Rispetto puntuale dei propri doveri. 

8 

La partecipazione al dialogo educativo è adeguata; le mancanze sono 

episodiche. 

Partecipazione collaborativa alle attività scolastiche 

Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

Buona relazione all‟interno del gruppo classe 

Rispetto puntuale dei propri doveri. 

7 

La disponibilità al dialogo educativo è discreta; le mancanze non sono 

sistematiche. 

Interesse e partecipazione alle attività didattiche 

Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

Interazione positiva all‟interno del gruppo classe 

Episodi di ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate e mancanza di puntualità nelle 

giustificazioni.  

Provvedimenti disciplinari episodici che hanno dato luogo a successivo miglioramento. 

6  

Il comportamento consente appena il mantenimento del dialogo educativo; le 

mancanze sono sistematiche. 

Interesse e partecipazione alle attività didattiche modesti.  

Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati.  

Disturbo frequente del regolare svolgimento delle lezioni.  

Partecipazione raramente collaborativa nel gruppo classe.  

Ripetuti episodi di ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate e inadempienza nelle 

giustificazioni. 

Provvedimenti disciplinari reiterati, anche con allontanamento dalle lezioni; il 

miglioramento è irrilevante.  

5 Art.4 D.M. 5/09 
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Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente della 

condotta 

La valutazione insufficiente del comportamento, così come previsto dalla normativa 

vigente, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 

esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 

fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti nonché il regolamento 

di istituto prevedano l‟irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l‟allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 

(art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

L‟attribuzione di una votazione insufficiente, inoltre, presuppone che il Consiglio di classe 

abbia accertato che lo studente successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura 

educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili 

e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

 

4.7 Scrutini: Criteri Generali 

I Consigli di classe applicano i criteri deliberati a livello collegiale e analizzano e 

valorizzano tutti gli elementi che consentano una valutazione il più possibile equa e 

completa del singolo alunno quali: 

 apprendimento di conoscenze adeguate ad affrontare l‟anno scolastico successivo 

 capacità di orientamento, di collegamento e di rielaborazione dei dati conoscitivi 

 qualità e continuità dell‟impegno scolastico 

 frequenza e comportamento in tutti i momenti dell‟attività didattica  

 possibilità di recupero delle lacune di preparazione  

 qualità dell‟interazione con i docenti e con i compagni di classe 

 ogni eventuale situazione sociale, familiare, personale o relativa alla classe che può 

aver inciso sul rendimento scolastico 

Le proposte di voto sono motivate da un breve giudizio sulla base del congruo numero di 

prove scritte, grafiche, orali e pratiche, in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

minimi comuni stabiliti all‟inizio dell‟anno scolastico.  

Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata in ciascuna 

disciplina mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 
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Relativamente ai criteri di ammissione alla classe successiva, pur in presenza di carenze, 

per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione degli obiettivi di 

apprendimento degli alunni, il Collegio dei Docenti ha dato mandato ai singoli Consigli di 

classe affinché, in sede di valutazione finale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 7 

del DPR 122/09, i Consigli di classe deliberino l'ammissione alla classe successiva ovvero 

la sospensione del giudizio, di norma, relativamente agli alunni per i quali siano 

riscontrate carenze nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento limitatamente a 

massimo tre materie, ai sensi dei criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli 

tassonomici deliberati con voto unanime dal Collegio dei Docenti in data 22/12/2015. 

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di 

carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola 

provvederà ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di 

valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. 

Per l‟ammissione agli esami di stato (classi quinte) si fa riferimento al Decreto 

Ministeriale. 

Le assenze, pur non impedendo che l‟allievo sia scrutinato, potrebbero essere di 

pregiudizio per l‟apprendimento ed il conseguimento degli obiettivi prefissati dai Consigli 

di classe e dai docenti. Le assenze influiscono sul voto di condotta e sull'attribuzione del 

credito scolastico. A partire dal 2010/2011, con la attuazione del riordino dei cicli della 

scuola secondaria di 2° grado, diventa efficace l‟indicazione contenuta nel D.P.R. 122/2009 

in merito all‟accesso agli scrutini finali per gli alunni che abbiano una frequenza 

complessiva giudicata insufficiente. 

Sulla base della partecipazione al dialogo educativo a scuola. Il Collegio dei docenti ha in 

merito precisato che: 

I Consigli di Classe, nella riunione per lo scrutinio finale, qualora un allievo presentasse un 

tasso di presenze inferiore al 75%, valuterà di scrutinarlo tenendo conto de: 

a. la congruità del numero di valutazioni in ciascuna disciplina; 

b. la documentazione prodotta che certifichi l‟impedimento dell‟allievo alla frequenza. 

Sono ammesse alla deroga le seguenti assenze: 

 assenze per malattia, pari o superiori a 5 giorni, adeguatamente documentate con 

certificato medico; 

 assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate; (gravi 

patologie dei componenti del nucleo famiglia, lutto di famiglia, trasferimento); 
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 assenze anche di singoli giorni ricollegabili ad un grave quadro di salute già 

documentato; 

 donazioni di sangue; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo. 

 ulteriori gravi motivazioni documentate e concordate con la dirigenza che avrà cura 

di comunicarle al consiglio di classe senza necessariamente esplicitarne le 

motivazioni nel caso di situazioni particolari. 

 

4.8 Esame di Stato 

L‟esame di Stato, la cui introduzione ha costituito un elemento di forte novità per la scuola 

secondaria, intende mettere in grado gli studenti di accedere all'Università, alla formazione 

superiore o al mondo del lavoro con un diploma che certifichi la preparazione complessiva 

acquisita durante il percorso scolastico e che costituisca titolo riconoscibile in tutti i paesi 

dell'Unione Europea. 

L‟esame consiste, di norma, in tre prove scritte e in una prova orale 

La prima prova scritta (predisposta dal Ministero) accerta le capacità di uso della lingua 

italiana e prevede diverse modalità di scrittura, come il tema tradizionale, il saggio breve, 

l‟analisi del testo, l‟articolo di giornale, lo sviluppo di un argomento a carattere storico. 

La seconda prova scritta, (anch‟essa predisposta dal Ministero), è di tipo monodisciplinare 

e riguarda le materie di indirizzo. 

La terza prova (predisposta dalla commissione d‟esame) è formulata sulla base del 

documento del Consiglio di classe del 15 maggio ed è volta ad accertare, attraverso il suo 

carattere pluridisciplinare, la “capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze 

e competenze relative alle materie dell‟ultimo anno di corso”. 

La prova orale consiste in un colloquio che verte sulle materie dell‟ultimo anno di corso, ha 

carattere pluridisciplinare e “tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell‟argomentazione e di discutere ed 

approfondire sotto vari profili i diversi argomenti”. 

Il Regolamento dell‟Esame di Stato specifica che il colloquio inizia con un argomento scelto 

dal candidato o con la presentazione di un suo lavoro di ricerca e di progetto, anche in 
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forma multimediale, e prosegue con la trattazione di argomenti delle diverse discipline 

dell‟ultimo anno di corso. 

Alla luce delle esperienze maturate nel corso degli anni e in prospettiva di un 

miglioramento qualitativo delle prove d‟esame svolte dagli studenti, i docenti dell‟Istituto 

d‟Istruzione Superiore promuovono, oltre alle attività di simulazione delle tre prove scritte 

e della prova orale nell‟ultimo anno di corso, anche una serie di iniziative da attuarsi nel 

corso di tutto il triennio. Consiste in attività predisposte per la costruzione di itinerari 

didattici e pianificate dal Consiglio di classe fin dal terzo anno di corso: caratterizzate da 

sistematicità e coerenza, si sviluppano attraverso un lavoro congiunto di programmazione 

pluridisciplinare.  

Nello specifico si prevede che: 

La programmazione del Consiglio di classe esplicita gli argomenti multidisciplinari scelti.  

lo studente possa sviluppare facoltativamente una tesina per ciascun anno del triennio su 

argomenti che devono riguardare un gruppo di materie (non necessariamente tutte).  

ciascuno studente che decide di presenta la tesina, sia supportato da un tutor.  

ciascun docente sia tutor di un certo numero di studenti sulla base del totale di ore 

settimanali in quella specifica classe.  

la tesina sia valutabile in sede di Consiglio di classe e sia convalidata dall‟insegnante tutor 

per il credito scolastico. 

nelle classi quinte, per la correzione delle tre prove scritte simulate, siano utilizzate le 

griglie di valutazione degli esami di Stato degli anni scolastici precedenti. 

Criteri per l‟attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di classe ad ogni allievo 

promosso alla classe successiva, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di 

studio (vedi tabella A). 

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta 

nell‟anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche 

l‟assiduità della frequenza scolastica, l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo, alle attività complementari ed integrative, nonché gli eventuali crediti formativi 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico totale che potrà 

raggiungere il punteggio massimo complessivo di 25 punti e che verrà aggiunto, in sede 

d‟esame, ai punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte ed orali. 

Il Consiglio di classe può inoltre, motivatamente, integrare il punteggio complessivo 

conseguito dallo studente, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico 
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dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio per situazioni familiari o personali, che 

hanno determinato un minor rendimento negli anni precedenti. 

Tabella A (prevista dal D.M. 42/07) 

MEDIA 

DEI VOTI 

CREDITO SCOLASTICO 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 10 6 - 8 6 - 8 7 – 9 

Poiché a parità di range di media è possibile assegnare o il valore più basso o il valore più 

alto della banda di oscillazione, per garantire uniformità nei diversi Consigli di Classe è 

stata predisposta un‟apposita griglia per il calcolo del credito scolastico, che prevede un 

punteggio (positivo o negativo) specifico per ogni indicatore riportato. Se il totale 

raggiunge il punteggio di 0,6 si attribuisce il valore massimo della banda. I criteri per 

l‟elaborazione sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti. La griglia viene acclusa al 

presente documento, in allegato. 

4.8.1 Criteri per il riconoscimento del credito formativo 

Sono considerati crediti formativi le esperienze maturate al di fuori della scuola quali: corsi 

di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole all‟estero, attività sportive, etc. purché 

coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate secondo quanto previsto 

dall‟art.3 del D.M. n°49/2000. 

Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di classe o, nel caso di alunno studenti 

privatisti all‟esame di Stato, dalla Commissione d‟esame. 

Le tipologie di credito formativo che vengono riconosciute dall‟Istituto d‟Istruzione 

Superiore sono le seguenti: 

attività sportive, al di fuori di quelle praticate nell‟Istituto 

volontariato 

protezione civile 

frequenza di corsi di ampliamento delle competenze nell‟ambito informatico o in una 

lingua straniera 

esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi 
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La documentazione relativa all‟attestazione del credito formativo deve essere consegnata 

alla scuola entro il termine del 15 maggio e deve consistere dell‟attestato della società 

sportiva o ente interessato, con la specificazione delle ore impiegate, delle attività svolte e 

delle competenze specifiche acquisite.  

 

4.9 Attività di Recupero  

Per permettere agli studenti con risultati insufficienti o in difficoltà, di conseguire una 

preparazione globale positiva, i Consigli di classe programmano attività di recupero e 

sostegno a diversi livelli, sono individuando i docenti incaricati del recupero tra gli 

insegnanti della classe, dell‟istituto o anche esterni. 

Nell‟organizzazione dei corsi di recupero: l‟Istituto ritiene opportuno seguire i seguenti 

criteri:  

L’Istituto 

garantisce a tutti gli studenti con insufficienze l‟accesso ai corsi  

comunica alle famiglie la situazione relativa al profitto, sottolineando che la frequenza ai 

corsi non garantisce la promozione alla classe successiva 

prevede la possibilità di non attivare corsi di recupero nelle situazioni di insufficienze 

generalizzate e diffuse che interessino almeno il 50% degli alunni. 

Il Consiglio di classe 

Individua le modalità di recupero più vantaggiose 

cura la programmazione e l‟organizzazione dei corsi, in relazione alla più opportuna 

distribuzione dei tempi che tenga conto anche delle legittime esigenze degli allievi e di 

situazioni particolari quali il pendolarismo  

opera la revisione della programmazione personale in caso di insufficienze generalizzate e 

diffuse che interessino almeno il 50% degli alunni 

Il docente 

segnala (al Consiglio di classe o al coordinatore) gli alunni da avviare al recupero 

motivando la proposta  

presenta la programmazione del modulo di recupero con il calendario 

gestisce il monte ore assegnato per effettuare il recupero 
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opera la revisione della programmazione personale in caso di insufficienze generalizzate e 

diffuse che interessino almeno il 50% degli alunni. 

forniscono agli alunni promossi con debito formativo un piano individualizzato che serva 

da guida durante la pausa estiva  

 

4.10  Attività didattiche complementari e integrative 

Sono decise a livello di singola classe o di gruppi di classi. Possono essere attuate dentro o 

fuori dell'Istituto, in tutto o in parte durante il normale orario di lezione, con la guida degli 

insegnanti. La loro obbligatorietà è stabilita dall'organo collegiale competente in relazione 

al tipo, agli obiettivi ed agli impegni richiesti. Tali attività sono: 

 Viaggi di istruzione 

 Visite brevi presso aziende, Istituzioni, strutture, manifestazioni, musei, mostre etc 

 Seminari condotti da esperti 

 Realizzazione di prodotti didattici (video, fascicoli, manifestazioni, ecc.) 

 Interventi educativi specifici: salute, prevenzione e igiene, pace e sviluppo, 

educazione stradale, sicurezza, legalità 

 Partecipazione ad iniziative di carattere educativo o formativo organizzate in 

cooperazione con altre scuole o enti 

 Alternanza scuola-lavoro (percorso estivo) 

 Gare e manifestazioni sportive 

 Scambi culturali con scambi di classi, di corrispondenza, di attività comuni con scuole 

italiane e straniere 

 Gemellaggi 

 Partenariato 

 Attività di autoapprendimento con utilizzazione dei laboratori 

 Corsi di informatica 
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5 LE SCELTE EXTRACURRICOLARI E FORMATIVE 

5.1 Progetti attivati nell’Istituto 

La attività extracurricolari e formative sono state scelte considerando i principali 

fattori che  incidono positivamente sul successo formativo (e prevedendo specifici 

interventi per ognuno di essi): accoglienza ed orientamento in entrata, attività di recupero 

e di approfondimento, attività didattiche integrate con l'uso di nuove tecnologie, 

orientamento per le classi terminali, tirocini e stage aziendali e più stretti rapporti 

con il territorio. 

I progetti proposti nel Piano, integrando e supportando la "normale" attività didattica, 

assumono una funzione organica ed articolata finalizzata essenzialmente ad un aumento 

dell'efficacia dell'azione didattico-educativa. 

PROGETTO DESTINATARI DOCENTE REFERENTE TIPOLOGIA 

1 Stage linguistico Studenti IIS Giuseppe M. Campus Famiglie/Ente Locale 

2 Adulti al mattino Adulti del territorio Marcella Fiori 

3 
Giornata 

dell‟espressione 

studentesca 

Studenti IIS PEDDIO Pierpaolo 

4 Incipit Latino Studenti scuole medie Mauro Palmas 

5 
Corale Studenti città di 

Sassari e dintorni 
Studenti IIS Vincenzo Cossu 

6 Viaggi di istruzione Studenti IIS Giuseppe M. Campus Funzione Strumentale 

7 Empathos Studenti IIS VACCA Pinuccio Ente locale 

8 
Centro Sportivo 

Scolastico 
Studenti IIS Giuseppe Santimone Ufficio scolastico regionale 

9 Il quotidiano in classe Studenti IIS Caterina Ortu Osservatorio Giovani editori 

10 TIC (LIM) Docenti MIUR 
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11 Crociera dei Nautici Studenti della VTM  A.O.F. 

12 Stage a bordo Studenti III, IV, V ITTL Antonella Santu F.I.S. 

13 Un Tuffo Nella Chimica Studenti Liceo Vittorio Pilosu  

14 Laboratorio Domotica Studenti I, II, III SMAT Giovanni Meloni  

15 Gente di mare Studenti IIS Riccardo Tedde A.O.F. 

16 Planetario Tutto il territorio Pierpaolo Peddio A.O.F. 

17 La scienza in piazza Studenti IIS Giuseppe Laudadio Provincia 

18 Almadiploma Studenti V IIS   

19 Sito Web Territorio Alberto Brancatelli F.I.S. 

20 
Progetto 

Riallineamento 
Studenti I ITTL  F.I.S. 

21 Teatro in rete 
Studenti IIS e altre 

scuole in rete 
Maria Grazia Pichereddu  

22 Sport con le medie 
Studenti IIS e altre 

scuole in rete 
Luigi Marras  

23 
Making the 

Opera/Musica e altri 

linguaggi 

Studenti Liceo 
Marinetta Milia  

Luca Sirigu 
 

24 PON Aule aumentate  Sandro Tedde  

25 
Verso una nuova scuola 

del mare 
Studenti TTL Pinuccio Vacca  

26 
Laboratorio di 

navigazione 
Studenti TTL P. Rossati  

27 
Centro linguistico 

turritano 
Territorio Marcella Fiori  

28 Certificazioni Inglese Territorio Marcella Fiori  

29 Certificazioni Spagnolo Territorio Caiazzo  

30 Certificazioni francese Territorio Meziane  
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31 Scambio Germania Studenti Liceo Usai  

32 Scambio Spagna Studenti IIS Caiazzo  

33 Stage Francia Studenti IIS Meziane  

34 MUN Studenti IIS M. Tatti  

35 
Stage 

Inghilterra/Irlanda 
Studenti IIS M. Tatti  

36 Stage Spagna Studenti IIS Caiazzo  

37 Recupero Spagnolo Studenti ITN Caiazzo  

38 
Stage alla SSMM La 

Maddalena 
 R. Tedde F.I.S. 

39 Gente di mare  R. Tedde F.I.S. 

40 
Piccoli marinai 

crescono 
 D. Paddeu F.I.S. 

41 ERASMUS PLUS Studenti IIS Marcella Fiori F.I.S. 

42 
Avviamento allo studio 

della lingua greca 
Studenti Liceo M. Milia F.I.S. 

43 
Alternanza scuola 

lavoro 
Studenti IIS Pistidda F.I.S. 

44 A scuola navigando Studenti ITN G. Masia F.I.S. 

45 Monumenti aperti Studenti IIS Pia Ruggiu F.I.S. 

46 Controllo qualità  G. Di Stefano F.I.S. 

47 SCRIPOS Studenti Liceo C. Ortu F.I.S. 

48 
Giornalismo con la 

Nuova 
Studenti IIS F. Erdas F.I.S. 

49 
Formazione 

professionale 
 G. Di Stefano F.I.S. 

50 Intercultura  Cossu F.I.S. 

51 Gestione Biblioteca Studenti IIS Tilocca F.I.S. 
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Lo studente è protagonista del proprio successo scolastico e formativo 

Per prevenire l‟abbandono e l‟insuccesso scolastico e per aiutare gli allievi a concludere gli 

studi regolarmente, l‟Istituto opera affinché gli studenti  

 si inseriscano nella realtà scolastica 

 raggiungano una autonomia relazionale ed operativa  

 acquisiscano le conoscenze tecniche di base 

 L‟Istituto inoltre si attiva organizzando: 

 progetti come strumenti utili all‟apprendimento e alla motivazione 

 sportelli didattici 

 azioni di sostegno in orario curricolare e/o extracurricolare 

 tirocini aziendali e corsi post-diploma 

 scambi e stage all‟estero 

L‟Istituto aggiorna ed affianca lo studente nei momenti delle scelte promuovendo azioni di: 

a. orientamento in ingresso nei confronti degli allievi delle scuole medie 

riorientamento in itinere nelle classi seconde per la scelta dell‟indirizzo 

b. orientamento in uscita per il proseguimento degli studi 

c. orientamento alla formazione professionale e al lavoro con azioni mirate alla 

conoscenza di settori produttivi 

L‟istituto facilita, altresì, in orario extracurricolare, la libera espressione degli studenti 

mediante attività elettive, quali quelle artistiche e sportive. 

 

5.2 Criteri di formazione delle prime classi 

Le classi vengono formate tenendo conto degli obiettivi individuati dal Collegio di 

costituire sezioni omogenee con riguardo al carico di lavoro dei docenti e alle opportunità 

di apprendimento e formazione degli allievi. Vengono utilizzati come indicatori: il giudizio 

di uscita dalla secondaria di primo grado, il genere maschile e femminile (considerando 

che le ragazze sono molto meno numerose dei ragazzi), l‟età, la ripetenza, il comune di 

provenienza (anche in vista dei problemi connessi al pendolarismo), il grado di parentela 

(nel caso di fratelli con richieste esplicite dei genitori). Vengono considerati i singoli casi di 

ripetenza della classe con riguardo alle dinamiche di scolarizzazione rilevate durante 

l‟anno scolastico precedente sia nei confronti dei compagni di classe che dei docenti del 

consiglio di classe.  
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Gli stessi criteri vengono utilizzati, nel caso di contrazione, per la formazione di classi 

successive alle prime.  

5.2.1 Orientamento in entrata 

L'Istituto dedica particolare cura all'orientamento in entrata; infatti ogni anno si 

programmano contatti con gli alunni delle scuole medie di Porto Torres, di Sassari e di 

molti altri centri del territorio 

promuovendo incontri con gli studenti al fine di informarli sui due indirizzi di studio e 

sulla relativa offerta formativa; 

producendo e distribuendo materiale informativo cartaceo e multimediale 

programmando incontri con i genitori e gli studenti. 

Gli allievi vengono invitati a visitare il Planetario e le sedi dell'Istituto; e vengono 

programmate attività didattiche con lo scopo di presentare da vicino, attraverso esperienze 

concrete e dirette, l‟articolazione di diverse discipline. 

5.2.2 Accoglienza 

La finalità è quella di favorire l‟inserimento degli alunni delle classi prime con attività 

articolate su tre aree: 

Area cognitiva: (nei primi giorni di scuola) con la somministrazione di test nelle 

discipline linguistiche e scientifiche per il riallineamento dei prerequisiti attraverso delle 

attività didattiche integrate nelle diverse materie. 

Area logistica e orientativa: (nei primi giorni di scuola), con “visite guidate” che 

facilitano l‟individuazione e la localizzazione dei diversi ambienti dell‟Istituto e incontri 

con docenti delle materie specifiche di indirizzo per la descrizione dei piani di studio 

Area relazionale: (durante il corso dell‟anno scolastico), con attività strutturate e volte a 

favorire la formazione del gruppo classe e la socializzazione sia tra gli studenti dell‟Istituto 

sia tra allievi di scuole diverse: 

 Visite guidate e viaggi d‟istruzione 

 “I campionati studenteschi” ai quali partecipano scuole di tutta l‟Italia 

 Orientamento in uscita 

 Le attività di orientamento in uscita che l'Istituto propone hanno le seguenti finalità: 

 aiutare gli studenti a compiere scelte consapevoli per quanto riguarda le prospettive 

scolastiche e/o professionali 
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 attivare e mantenere i contatti sia con l'Università e il Distretto scolastico per 

acquisire informazioni sulle offerte dell‟ Università e del territorio 

 creare un raccordo con il mondo del lavoro attraverso gli stage aziendali 

 Le tipologie di interventi programmati sono:  

 Informazione on line tramite i siti internet 

 Distribuzione di materiale cartaceo 

 Incontri con gli esperti del centro OrientAzione di Sassari 

 Incontri con docenti universitari durante l‟open-day di Sassari e Cagliari 

 Stage aziendali 

5.2.3 Sportello Didattico 

Il servizio di sportello è finalizzato al recupero o all‟approfondimento delle discipline ed è 

attivato su richiesta specifica del singolo studente o su indicazione del Consiglio di classe. 

Ogni anno diversi docenti della scuola si rendono disponibili a prestare questo servizio in 

orario pomeridiano per gli studenti “curriculari”, ed in orario anche antimeridiano per gli 

studenti lavoratori. 

5.2.4 Comunità studentesca 

Le attività di quest‟area progettuale promuovono la partecipazione attiva degli studenti, 

visti come “cittadini” capaci di assumere consapevolmente il ruolo di protagonisti della vita 

scolastica. A tale finalità rispondono: 

La pratica del patto di corresponsabilità, che prevede la sottoscrizione di un “patto” 

stipulato tra studenti, docenti e genitori in merito ad aspetti centrali dell‟attività scolastica 

quotidiana; 

Le attività integrative pomeridiane: svolte al di fuori dell‟orario di lezione, che 

intendono favorire il benessere scolastico, ampliando ed integrando l‟offerta formativa 

della scuola ed aprendo spazi ulteriori alla dimensione della creatività, della 

comunicazione e della sensibilità individuale. Il tema unitario attorno al quale ruotano è 

quello del soggetto tra comunicazione e interpretazione, affrontato da più angoli visuali e 

sperimentato in molteplici modi: teatro, musica, spettacolo e con l‟introduzione ai temi 

della solidarietà e del volontariato  
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5.2.5 Educazione alla salute 

Finalizzata alla riduzione dei fattori di “rischio” e di malessere negli adolescenti-studenti 

dell‟Istituto, secondo un concetto “ampio” di salute, intesa in senso fisico, psicologico, 

relazionale ed esistenziale, per la promozione del benessere scolastico. 

Gli argomenti di informazione-formazione, svolti da un esperto con la collaborazione dei 

docenti, possono affrontare diverse tematiche, quali le dipendenze da alcool, tabacco, 

droghe; salute ed alimentazione; maturità affettivo/sessuale.  

5.2.6 Attività culturali e formative per gli studenti 

Gli studenti che lo desiderano possono personalizzare, con l‟incentivo della scuola, il 

proprio curriculum con il conseguimento di: 

tirocinio aziendale e/o brevetti professionali3 

5.2.7 Adulti in classe 

L‟Istituto d‟Istruzione Superiore offre agli adulti la possibilità di conseguire al mattino uno 

dei titoli quinquennali dei diversi indirizzi di studio previsti. 

Il progetto “Adulti in classe” prevede perciò la figura dell‟ Uditore: 

5.2.8 La figura dell’Uditore 

L‟Uditore è colui che per diversi motivi, personali o professionali, desidera riorganizzare il 

proprio profilo professionale e formativo e aspira al buon esito degli esami di idoneità, 

senza il vincolo della frequenza. 

L‟Uditore frequenterà le lezioni secondo un calendario predisposto da un Tutor, potrà 

accedere al servizio di tutoring, partecipare alle attività di sportello di sostegno e recupero 

promosse dalla scuola. 

Il servizio è facoltativo, tuttavia raccomandato,poiché facilita il rientro e l‟inserimento nella 

scuola dopo una lunga assenza, agevola il recupero dei saperi dimenticati,orienta sulle 

scelte del percorso formativo, prepara agli esami di idoneità.  

Il servizio di Tutoring ha funzioni di accoglienza, orientamento, progettazione di percorsi 

individualizzati in relazione agli studi o alla formazione professionale. Queste attività 

vengono svolte durante l‟intero periodo dell‟anno scolastico a partire dal mese di 

settembre. 

                                                   

3 Gente di mare, Corsi IMO, Conduttori di caldaie 
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6 LE SCELTE ORGANIZZATIVE  

6.1 Il piano annuale delle attività 

Il piano annuale delle attività viene deliberato dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno. 

Calendario Scolastico 

Inizio delle lezioni 14 settembre 2015 

Vacanze natalizie Dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

Vacanze pasquali Dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016 

F
E

S
T

IV
IT

À
 

Tutte le domeniche  

1 novembre 2015 Ognissanti  

8 dicembre 2015 Immacolata Concezione 

9 febbraio 2016 Martedì Grasso 

25 aprile 2016 Anniversario della Liberazione 

26/27 aprile 2016 Delibera del C.d.I. 

28 aprile 2016 Sa die de sa Sardigna 

1 maggio 2016 Festa del lavoro  

16 maggio 2016 Patrono di Porto Torres 

2 giugno 2016 Festa della Repubblica 

Termine delle lezioni 10 iugno 2016 
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6.2 ORGANIGRAMMA 
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6.3 Organi Collegiali 

6.3.1 Il Consiglio d'Istituto 

È l'organo che all'interno dell'Istituto, realizza la gestione della scuola ed è formato da 

rappresentanze elette tra il personale docente e non docente, tra i genitori degli alunni, tra 

gli studenti) e dal Preside (membro di diritto). 

Può deliberare su: 

Il Regolamento d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa; 

L'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi 

didattici, nonché l'acquisto dei materiali di consumo; 

Il calendario scolastico; 

I criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, inter ed extra 

scolastiche; 

I contatti con le altre scuole o Istituti per la realizzazione di scambi o di collaborazione; 

La partecipazione dell'Istituto ad attività culturali sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 

Le forme e le modalità di svolgimento di iniziative assistenziali.  

Il Consiglio d‟Istituto si riunisce, in linea di massima, con cadenza mensile/bimensile e le 

copie delle delibere, appositamente dattiloscritte, sono affisse all'albo. 

Il Consiglio d‟Istituto è composto, da 6 sei docenti, da un tecnico o ausiliario, da tre 

genitori (di cui uno Presidente del Consiglio d‟Istituto) e da tre studenti. Di diritto ne fa 

parte il Dirigente scolastico. 

Composizione del Consiglio D’Istituto 

nome ruolo/istituto 

Francesco Sircana Dirigente Scolastico 

Barbara Barabino Docente 

Giuseppe M. Campus Docente 

Paola Demontis Docente 

Giuseppe Di Stefano Docente 

Marcella Fiori Docente 
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Marco Francesconi Docente 

Caterina Ortu Docente 

Pinuccio Vacca Docente 

Gianmario Pirino Personale ATA 

Mario Fundoni Personale ATA 

Michele Spanu Genitore 

Giuliana Manunta Genitore 

Rosaria Moroni Genitore 

Maria Pia Oliveri Genitore 

Federica Muzzu Genitore 

Emanuele Occulto Studente 

Gabriele Ternullo Studente 

Maria Canu Studente 

6.3.2 La Giunta esecutiva 

Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva che prepara i lavori del 

Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso e cura 

l'esecuzione delle relative delibere.  

Entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle 

attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal 

parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. 

Nella relazione, su cui il Consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno 

precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle 

risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, 

nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o 

ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente 

scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche 

funzioni di segretario della giunta stessa. 
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Composizione della Giunta Esecutiva 

NOME RUOLO/ISTITUTO INCARICO 

Francesco Sircana Dirigente Scolastico Presidente 

Paola Finzi D.S.G.A. Segretario 

Giuseppe M. Campus Docente  

Mario Fundoni  Personale ATA  

Michele Spanu Genitore  

Gabriele Ternullo Studente  

6.3.4 Il Collegio Docenti 

Il Collegio dei Docenti si riunisce per elaborare il Piano dell'Offerta Formativa, le attività di 

orientamento e di formazione, per verificare la programmazione ed organizzare i corsi di 

recupero e sostegno, per procedere all'adozione dei libri di testo, per valutare l'attività 

didattica e educativa dell'Istituto. 

Per rendere più efficace il proprio lavoro il Collegio dei Docenti si articola in commissioni 

di lavoro con il compito di gestire e monitorare le attività educative e formative della 

scuola. 

Inoltre i docenti si dividono per discipline di insegnamento e per aree, al fine di progettare 

le attività da svolgere durante l'anno. 

Il Collegio delinea i percorsi formativi sulla base dei quali, successivamente, ciascun 

Consiglio di classe effettuerà la propria programmazione didattica. 

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico; il segretariato è affidato ad un 

suo collaboratore  

6.3.5 I Consigli di Classe  

I Consigli di classe, formati dai docenti della classe, da due rappresentanti degli studenti e 

due dei genitori, si riuniscono: 

 per procedere, sulla base di quanto programmato collegialmente, alla definizione 

degli obiettivi dell'area affettiva (comportamento, rispetto dei tempi dei compiti 

assegnati, partecipazione ed impegno) e dell'area cognitiva (conoscenze, competenze, 

capacità) 

 per verificare ed eventualmente modificare la programmazione 

 per la partecipazione a progetti d'istituto 

 per compilare le schede d'informazione alla famiglia 
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 per la programmazione e la preparazione dei corsi di recupero 

 per le proposte di adozione dei libri di testo 

 per la valutazione degli studenti in occasione degli scrutini intermedi e finali 

I Consigli di classe si riuniscono con cadenza mensile secondo un piano di lavoro 

prestabilito. 

La convocazione dei Consigli di classe avviene con congruo anticipo, in pomeriggi liberi da 

impegni scolastici, e per i docenti impegnati in più scuole, vengono adottati opportuni 

calendari di riunione. 

L‟attività dei Consigli di classe è coordinata da un docente incaricato dal Collegio Docenti.  

La verbalizzazione dei lavori viene fatta da un segretario scelto fra gli altri componenti il 

Consiglio. 

6.3.6 Organi di Rappresentanza degli Studenti e dei Genitori 

ORGANO RAPPRESENTANZA NOMINA 

Consulta Provinciale due studenti Eletti tra tutti gli studenti della scuola 

Comitato studentesco studenti Tutti i rappresentanti di classe 

Comitato dei genitori genitori Tutti i rappresentanti di classe 

Assemblea generale 

degli studenti 
studenti Tutti gli studenti della scuola 

Consiglio d‟Istituto 
Tre genitori e  

tre studenti 

Eletti tra tutti i genitori e tutti gli studenti 

della scuola 

Giunta esecutiva 
Un genitore e  

uno studente 

Membri del Consiglio d‟Istituto e da esso 

designati 

Consiglio di classe 
Due genitori e  

due studenti 

Eletti tra i genitori e gli studenti della 

classe di appartenenza 

6.3.7 R.S.U. 

L‟autonomia scolastica delega ad ogni istituto un maggior potere, soprattutto per quanto 

riguarda la gestione delle risorse umane e finanziarie. Già oggi la definizione di diversi 

aspetti contrattuali è demandata alla contrattazione integrativa di scuola. 

Da questo punto di vista le RSU costituiscono l‟organismo di rappresentanza sindacale che 

garantisce un equilibrio sostanziale tra il potere decisionale del dirigente e quello dei 

lavoratori. 

La contrattazione di Istituto è la sede in cui definire tempi, spazi, modalità di erogazione 

delle prestazioni professionali e criteri di distribuzione delle risorse. La scuola si trova 
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priva attualmente della rappresentanza sindacale unitaria in attesa delle nuove elezioni da 

effettuarsi a cura delle OOSS firmatarie del CCNL che, nel frattempo, provvedono alla 

contrattazione per mezzo degli organismi territoriali. 

6.3.8 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) 

La scuola ha applicato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, e 

annualmente redige e aggiorna il piano di valutazione dei rischi per gli edifici che ospitano 

l‟Istituto d‟Istruzione Superiore. È stato individuato il personale preposto alla gestione 

della funzione antincendio, di evacuazione e di primo soccorso per le diverse sedi. L'Ing. 

Gianuario Masia, docente in servizio presso questa Istituzione scolastica, è attualmente 

designato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 

professionali con potere di iniziativa e di attuazione di quanto è stato in precedenza 

pianificato e determinato. Il medico competente è stato designato nella persona della 

dott.ssa Nettuno per i necessari sopralluoghi e visite ai lavoratori esposti a rischi 

particolari per la salute. 

L‟SPP è costituito da: 

il Dirigente Scolastico 

il responsabile del servizio 

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

il medico competente 

L‟SPP provvede:  

 all‟individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione delle misure per la sicurezza e 

la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa attuale sulla base 

della specifica conoscenza dell‟organizzazione aziendale; 

 ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive; 

 ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 a proporre i programmi d‟informazione e formazione dei lavoratori; 

 a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; 

6.3.9 Ufficio Tecnico 

L‟ufficio tecnico ha competenze per quanto concerne il coordinamento dei servizi tecnici, 

connessi alle attività in laboratorio: esso collabora strettamente con il DS, il DSGA, e i 

docenti per quanto riguarda preventivi, acquisti, collaudo, manutenzione, piani di 

aggiornamento e valutazione dei rischi. 

In particolare: 
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Collabora all‟organizzazione e alla gestione dei servizi per la manutenzione delle 

attrezzature, delle macchine, degli arredi e degli ambienti. 

Supporta i coordinatori dei progetti in merito allo sviluppo e alla realizzazione degli 

elaborati tecnici, procedendo al reperimento della documentazione del materiale 

informativo, intervenendo nella formulazione dei preventivi e nell‟acquisto dei materiali 

necessari. 

Individua le ditte cui inviare i preventivi tra quelle più idonee, predispone le richieste di 

preventivo, valuta le offerte stilando il piano comparativo, predispone gli acquisti, 

controlla che il materiale, le macchine o altro corrisponda alla richiesta. 

Prende parte alla commissione che effettua i collaudi delle apparecchiature acquistate, 

verificandone la rispondenza alle necessità didattiche, nonché alla normativa vigente in 

materia di sicurezza. 

Partecipa ai sopraluoghi  del servizio di prevenzione dell‟istituto, in merito alla valutazione 

dei rischi, intervenendo dove di sua competenza.  

Controlla e vigila sul corretto smaltimento dei rifiuti speciali. 

Propone innovazioni tecnologiche volte a una maggior rispetto dell‟ambiente, maggior 

efficienza ed economicità. 

Il locale che ospita l‟ufficio tecnico è nella sede I.P.I.A. al primo piano, raggiungibile anche 

per via telefonica al numero interno 213.  

 

6.4 Funzioni e Responsabilità 

Il Dirigente Scolastico si avvale dell‟aiuto dei collaboratori e delle funzioni strumentali per 

programmare le attività di progettazione, diffusione, verifica e revisione del lavoro svolto, 

per migliorare la struttura organizzativa della scuola e per consentire la realizzazione di 

politiche e strategie. 

I docenti funzioni strumentali ed i collaboratori costituiscono un organismo di 

consultazione e di proposta al Dirigente scolastico; si incontrano periodicamente in orario 

extrascolastico per coordinare iniziative specifiche rivolte a tutto l‟Istituto e per verificarne 

l‟andamento  

Altre figure che svolgono compiti specifici all‟interno dell‟Istituto o del Consiglio di classe 

sono i coordinatori, i segretari e il segretario del biennio. 
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6.4.1 I collaboratori 

Cooperano con il Dirigente ed in particolare svolgono i seguenti compiti: 

Organizzano le attività collegiali (predisposizione, calendarizzazione, attuazione e 

verbalizzazione) 

Comunicano quotidianamente con le componenti della scuola: docenti, personale, genitori 

e studenti 

Vigilano sullo stato dei locali e degli arredi scolastici 

Si attivano per far rispettare il Regolamento d‟Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: FRANCESCO SIRCANA 

IL COLLABORATORE VICARIO: PINUCCIO VACCA 

IL COLLABORATORE DEL D.S.  BARBARA BARABINO 

REFERENTE SEDE LICEO PORTO 

TORRES 

SOSTITUTO REFERENTE SEDE LICEO 

PORTO TORRES 

MARCELLA FIORI 

 

CATERINA ORTU 

REFERENTE SEDE LICEO 

CASTELSARDO 

SOSTITUTO REFERENTE SEDE LICEO 

CASTELSARDO 

REFERENTE SEDE IPIA 

REFERENTE SEDE ISTITUTO NAUTICO 

SERALE 

SOSTITUTO REFERENTE SEDE 

ISTITUTO NAUTICO SERALE 

MARTA CORA‟ 

 

MASSIMILIANO GARAU 

 

GIUSEPPE DI STEFANO 

PINUCCIO VACCA 

 

MARIO FARRIS 

IL DIRETTORE SS.GG.AA.: PAOLA FINZI 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D‟ISTITUTO: 

MICHELE SPANU 
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6.4.2 Le funzioni strumentali 

Hanno il compito di organizzare, coordinare, promuovere tutte le attività dell‟Istituto 

relativamente all‟area di competenza. 

Agisce in piena collaborazione con le altre Funzioni strumentali, in una logica di „gruppo‟,  

in considerazione dell‟articolazione temporale delle attività programmate per l‟attuazione 

del presente Piano dell‟offerta formativa.  

Le aree individuate nel corrente anno scolastico riguardano gli interventi ed i servizi per gli 

studenti; interventi per la qualità, la formazione e gli aggiornamenti; la ricerca e 

divulgazione notizie web e comunicazione all‟interno dell‟Istituzione; interventi per la 

gestione di tirocini, stage, e per la terza area. 

DOCENTI F.S. COMPITI SPECIFICI 

Giuseppe Di Stefano  Potenziamento e gestione del PTOF 

Luigi Marras  Interventi di support ai docenti 

Giuseppe Mario 

Campus 
 Interventi a vantaggio degli studenti 

6.4.3 Il coordinatore di Classe  

Conosce, media, è tramite nei rapporti del singolo studente con i docenti, con i genitori, 

con i compagni: valuta le modalità e interviene nei confronti dello studente e della famiglia 

Opera in collaborazione con il segretario e con il segretario del biennio (per le classi del 

biennio) 

Verifica frequenza, puntualità, comportamento degli studenti anche attraverso il libretto 

Propone il voto di condotta anche sulla base dei prospetti delle assenze e delle note 

6.4.4 Il segretario di classe 

Verbalizza le riunioni del C.d.C. su appositi moduli 

Redige, collaborando con il coordinatore, la programmazione ed il documento del 15 

maggio predisposta dal C.d.C.  

Supporta il coordinatore per la rilevazione delle assenze 
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6.4.5 Le commissioni  

Sono gruppi di lavoro che, nello svolgimento dei loro compiti, collaborano con le funzioni 

strumentali ed hanno un ruolo: 

 di servizio allo studente con compiti di progettazione, coordinamento ed attuazione 

di attività curriculari e extracurriculari che concorrono al raggiungimento degli 

obiettivi educativi e disciplinari definiti in sede collegiale.  

 di supporto gestionale alla Dirigenza  

 di supporto alla funzionalità dell‟Istituto  

Fra i componenti della Commissione viene nominato un il referente della commissione che 

assolve ai seguenti compiti: 

 coordina le attività della commissione (convoca, presiede, individua il docente 

verbalizzante) 

 mantiene il contatto periodico con il dirigente 

 promuove l‟informazione, anche mediante diffusione di materiali tra i partecipanti 

 cura la comunicazione interna al collegio e quella verso l‟esterno anche mediante la 

pubblicazione di informative sul sito internet dell‟Istituto. 

6.4.6 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

Il Gruppo di lavoro per l‟inclusione (GLI) affronta le problematiche relative a tutti gli 

allievi che manifestano bisogni educativi speciali (BES), ovvero più precisamente 

provveda a svolgere le seguenti funzioni: 

 rilevazione degli alunni con BES presenti nell'Istituzione scolastica; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche 

in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 

rapporto con azioni strategiche programmate o realizzate dall‟Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti. 

Per realizzare le proprie finalità, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione procede ad un‟attenta 

analisi sia delle criticità sia dei punti di forza rilevabili negli interventi per l'inclusione 

scolastica progettati e realizzati e formula un‟ipotesi globale di utilizzo funzionale delle 
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risorse specifiche, istituzionali e non istituzionali, al fine di incrementare il livello di 

inclusività generale dell'Istituto. 

Il gruppo GLI è così composto: 

NOME RUOLO INCARICO 

Francesco Sircana Dirigente Scolastico Presidente 

Pinuccio Vacca Vicario del Dirigente scolastico Vicepresidente 

Barbara Barabino 
Collaboratrice del Dirigente 

scolastico 
Vicepresidente supplente 

Giuseppe M. Campus 
Docente di sostegno referente 

GLHI 
Referente H dell‟Istituto 

Antonella Santu Docente di sostegno Referente DSA dell‟Istituto 

Tuttii docenti di sostegno 

Tutte le funzioni strumentali 

Tutti i coordinatori dei Consigli di Classe 

Rosanna Murrucciu Rappresentante ATA 

Giuseppe Di Stefano Referente sede IPIA 

Pinuccio Vacca Referente sede Nautico 

Marcella Fiori Referente sede Liceo P. Torres 

Marta Corà Referente sede Liceo Castelsardo 

Gabriele Ternullo Rappresentante studenti 

Giuliana Manunta Rappresentante genitori 

Marcello Tellini 
Funzionario del servizio socio-assistenziale del Comune di P. 

Torres 

Gianni Sotgiu Responsabile progetto Empathos 

Rosaria Moroni 
Responsabile servizio socio assistenziale del Comune di 

Castelsardo 
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6.4.7 Il gruppo GLHI 

L'intervento è volto ad incidere positivamente come momento di mediazione e raccordo tra 

le istituzioni, i servizi presenti sul territorio, i docenti ed i genitori. 

L‟intervento del GLHI avviene in collaborazione con i colleghi ed in riferimento alla 

programmazione e all'azione didattico-educativa, contribuisce a favorire la piena 

formazione della personalità degli alunni diversamente abili partendo dalle reali 

potenzialità e motivazioni dei soggetti e tenendo conto delle offerte proposte dal contesto 

sociale 

Il gruppo GLHI è così composto: 

NOME RUOLO 

Francesco Sircana Dirigente Scolastico 

Pinuccio Vacca Vicario del Dirigente scolastico 

Barbara Barabino Collaboratrice del Dirigente scolastico 

Valentina Demetra Natale Docente di sostegno 

Giuseppe M. Campus Docente di sostegno referente GLHI 

Davide Fanni Docente di sostegno 

Caterina Ortu Docente curricolare 

Fabrizia Erdas Docente curricolare 

Marta Corà Docente curricolare 

Marco Francesconi Docenet curricolare 

Giuseppe Laudadio Docente curricolare 

Rosanna Murrucciu ATA 

Michele Spanu Genitore 

Giuliana Manunta Genitore 

Gabriele Ternullo Studente 

Emanuele Occulto Studente 

Marcello Tellini 
Funzonario servizio socio-assistenziale 
Comune di Porto Torres 

Piera Maricca Educatrice Comune di Porto Torres 

Rosaria Moroni 
Responsabile del servizio socio-
asistenziale del Comune di Castelsardo 
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6.4.8 Comitato tecnico scientifico e dipartimenti 

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO è costituito in modo paritetico dal dirigente 

scolastico e da altri quattro componenti: due docenti dell‟Istituto rappresentanti ciascuno 

dei due piani di studio e due esperti del mondo del lavoro rappresentanti del settore di 

riferimento degli indirizzi.  

Il C.T.S. dura in carica un anno e i suoi compiti sono di natura consultiva e/o propositiva in 

ordine alle attività di programmazione dell‟Offerta Formativa dell‟istituto, al fine di 

sostenere specifiche attività didattiche sul campo che richiedono spazi e/o competenze 

specialistiche. I suoi interlocutori sono il Collegio dei docenti, i Dipartimenti e il Consiglio 

d‟Istituto. Il C.T.S. può, all‟occasione, avvalersi di docenti dell‟istituto ed esperti del mondo 

del lavoro, delle professioni e della ricerca, nel caso ritenga la loro presenza utile all‟ordine 

del giorno; resta inteso che l‟intervento è limitato agli specifici aspetti senza diritto di voto. 

I componenti sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione da parte della società 

o ente di appartenenza. 

I DIPARTIMENTI sono articolazioni permanenti del Collegio Docenti, definite sulla base 

dei quattro assi culturali, linguistico, storico-sociale, logico-matematico e scientifico-

tecnologico; sono istituiti con il compito di:  

 Proporre e coordinare le attività di aggiornamento 

 Coordinare l'adozione dei libri di testo e le proposte di acquisto dei sussidi didattici 

 Predisporre specifiche modalità e materiale di recupero e di sostegno 

 Predisporre progetti di organizzazione modulare dell'attività didattica 

 Organizzare attività e strumenti di documentazione scientifica 

 Tenere rapporti con gli enti e le associazioni che si occupano delle tematiche 

scientifiche dell'area interessata 

Dal Collegio ricevono mandato per definire e attuare i percorsi modulari finalizzati al 

conseguimento delle competenze proprie del curricolo, a cominciare da quelle relative al 

biennio.  

6.4.9 Responsabile di laboratorio 

Il docente individuato come responsabile di laboratorio ha i seguenti compiti: 

Organizzare il calendario delle attività settimanali avendo acquisito le richieste da parte dei 

colleghi 

Regolamentare l‟accesso e l‟utilizzo delle attrezzature sia mediante un regolamento 

specifico di laboratorio, sia al fine di ottimizzare la configurazione del laboratorio in 

relazione alle esigenze espresse dai colleghi 
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Collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione del rischio e la 

conseguente individuazione delle misure da adottarsi 

Partecipare alle operazioni di collaudo delle attrezzature di volta in volta acquisite 

dall‟Istituto 

6.4.10 Il comitato di valutazione 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è formato dal Dirigente 

Scolastico, che ne è il Presidente, e da quattro membri effettivi, eletti tra i membri del 

Collegio dei Docenti, la cui carica dura un anno scolastico 

6.4.11 L’organo di Garanzia  

E‟ organismo di consultazione in materia di regolamento da parte del Consiglio d‟Istituto 

ed è composto dal Dirigente o da un suo delegato, dai i docenti con le funzioni strumentali 

dell'area di interventi e servizi agli studenti, da un non docente, da due genitori e da due 

studenti. Ha il compito di: 

Valutare i ricorsi presentati dagli studenti entro 15 giorni dalla irrogazione delle sanzioni 

disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica (di cui all'art. 4 comma 7 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante 

lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria) 

Decidere, su richiesta degli studenti e di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che 

sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento. 

Attualmente le funzioni dell‟organo di garanzia sono svolte dalla giunta esecutiva 

6.4.12 L’animatore digitale 

L'animatore digitale dell‟I.I.S. Paglietti è la prof.ssa Caterina Ortu, docente a tempo 

indeterminato, individuato ai sensi della normativa vigente dall'istituzione scolastica, che 

ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 

diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento 

e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la 

creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

Al fine di garantire la continuità temporale utile per l'attuazione delle azioni del Piano 

nazionale per la scuola digitale programmate nell'ambito del Piano triennale dell'offerta 

formativa, l'animatore digitale è individuato per un periodo di durata triennale, salvo 

eventuali proroghe. 
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Profilo dell’animatore digitale: azione 28 del PNSD 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l‟organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l‟animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA‟ 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 (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una  

metodologia  comune;  informazione su innovazioni esistenti  in  altre  scuole;  un 

laboratorio  di  coding  per  tutti  gli  studenti), coerenti  con l‟analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

AREA 

PROGETTAZIONE  

(STRUMENTI) 

L‟animatore digitale dovrà essere promotore, nell‟ambito 

dellapropria istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, 

delle seguenti azioni: 

● ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 

● realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi 

● laboratori per la creatività e l‟imprenditorialità 

● biblioteche scolastiche come ambienti mediali 

● coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori 

tecnici  

ammodernamento del sito internet della scuola, anche 

attraverso l‟inserimento in evidenza delle priorità del PNSD; 

● registri elettronici e archivi cloud 

● acquisti e fundraising 

● sicurezza dei dati e privacy 

● sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e 

software 

AREA COMPETENZE E  

CONTENUTI 

L‟animatore digitale dovrà essere promotore, nell‟ambito della 

propriaistituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle 

seguenti azioni: 

● orientamento per le carriere digitali 

● promozione di corsi su economia digitale 

● cittadinanza digitale 

● educazione ai media e ai social network 

● e-Safety 

● qualità dell‟informazione, copyright e privacy 

● azioni per colmare il divario digitale femminile 
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● costruzione di curricola digitali e per il digitale 

● sviluppo del pensiero computazionale 

○ introduzione al coding 

○ coding unplugged 

○ robotica educativa 

● aggiornare il curricolo di tecnologia 

○ coding 

○ robotica educativa 

○ making, creatività e manualità 

● risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti 

digitali 

● collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme 

digitali  

scolastiche 

● alle comunità virtuali di pratica e di ricerca 

● ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 

● coordinamento delle iniziative digitali per l‟inclusione 

● alternanza scuola lavoro per l‟impresa digitale 

AREA FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

L‟animatore digitale dovrà essere promotore, nell‟ambito della 

propria 

istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle 

seguenti azioni: 

● scenari e processi didattici per l‟integrazione del mobile, gli 

ambienti digitali  

e l‟uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD) 

● sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 

didattica attiva e  

collaborativa 

● modelli di assistenza tecnica 

● modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità  

(famiglie, associazioni, ecc.) 

● creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e 

internazionale 

● partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

● documentazione e gallery del pnsd 

6.4.13 Organizzazione dei servizi amministrativi  

Gli uffici di presidenza e segreteria si trovano nella sede dell'Istituto Nautico in via 

Lungomare. 

La segreteria è costituita da un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dagli 

Assistenti amministrativi e dai collaboratori scolastici 

In particolare il personale: 
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 offre la propria disponibilità a prestare orario flessibile, in funzione delle finalità e 

degli obiettivi definiti nel P.O.F. 

 si attiva per garantire un costante e proficuo rapporto con l‟utenza in modo da 

soddisfare le esigenze da questa espresse. 

L‟ufficio di Segreteria è aperto al pubblico (famiglie degli alunni, alunni, docenti) dal 

lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi del lunedì e del venerdì 

dalle 16.00 alle 17.00. Per improrogabili ed urgenti richieste da parte dell‟utenza, l‟ufficio è 

sempre disponibile a soddisfare tali bisogni, nei limiti consentiti durante tutto l‟orario di 

apertura degli uffici stessi 

I profili professionali 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 Cura tutti gli adempimenti relativi alla gestione del personale docente ed A.T.A.  

 Coordina e verifica il servizio svolto dai collaboratori scolastici.  

 Dà pratica attuazione alle direttive del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali 

circa l‟impiego dei beni e delle risorse a disposizione del bilancio.  

 Sovrintende, organizza e coordina l‟attività di tutto il personale A.T.A.  

 Organizza i servizi amministrativi e i servizi generali dell‟unità scolastica ed è 

responsabile del funzionamento degli stessi.  

 Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell‟esecuzione 

degli atti a carattere amministrativo, contabile, di ragioneria e di economato. 

Gli Assistenti Amministrativi 

I servizi amministrativi e gestionali sono così organizzati: 

 gestione alunni 

 gestione personale 

 gestione risorse e patrimonio 

 gestione protocollo  

Curano gli aspetti didattici e amministrativi della Segreteria, ed in particolare forniscono i 

servizi connessi al percorso didattico degli alunni (Iscrizioni, tenuta fascicoli, documenti 

alunni, registri, infortuni alunni, trasferimenti e permessi, assenze, comunicazioni con 

altre scuole, comunicazioni con le famiglie, documenti di valutazione, certificazioni, 

statistiche, libri di testo, cedole, ecc). 

Gli assistenti Tecnici 
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Gli assistenti tecnici operano a supporto della attività didattica nei laboratori. Sono addetti 

alla manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature; preparano il materiale per le 

esercitazioni, ne curano la corretta etichettatura.  

6.4.14 Biblioteca 

La biblioteca dell‟IIS di Porto Torres è provvista di oltre quattromila volumi e riviste che 

spaziano su argomenti umanistici, tecnici e scientifici e, nel corrente anno scolastico, sono 

in dotazione anche i testi in comodato d‟uso. Gli studenti richiedono prevalentemente i 

libri di testo, mentre gli studenti adulti i volumi per l‟approfondimento di argomenti 

umanistici. Il maggior utilizzo della biblioteca è inoltre in funzione dell‟esame di maturità 

ed inoltre, è frequentata dagli allievi che non usufruiscono dell‟insegnamento della 

religione cattolica, con l‟assistenza del docente.  

Orario apertura della biblioteca  

Lunedì dalle 8,05 alle 10,00 

Martedì dalle 8,05 alle 11,10 

Mercoledì dalle 8,05 alle 10,00 – dalle 12,05 alle 14,00 

Giovedì e Venerdì dalle 8,05 alle 9,05 

6.4.15 Collaboratori scolastici 

SERVIZIO COMPITI 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nel caso di momentanea assenza degli 

insegnanti. 

Accompagnamento degli studenti in occasione di trasferimento dai 

locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche 

Vigilanza durante gli spostamenti degli studenti all‟interno della 

struttura scolastica 

Sorveglianza generica dei 

locali 

Apertura, chiusura dei locali 

Controllo dell'accesso e del movimento interno degli studenti e del 

pubblico 

Servizio di portineria e centralino 

Pulizia di carattere materiale 

Pulizia dei locali scolastici, degli arredi e degli spazi aperti della 

scuola. 

Spostamento di suppellettili ed arredi 

Supporto amministrativo e 

didattico 

Duplicazione degli atti 

Approntamento dei sussidi didattici 

Notifica delle circolari 

Assistenza dei docenti 

Assistenza nell'esecuzione dei progetti 

Servizi esterni 
Ufficio postale 

Comune 

Servizi di custodia Assistenza impianto antifurto dei locali scolastici 

Particolari interventi non 

specialistici 
Piccola manutenzione dei beni 
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6.4.16 Documentazione delle attività dell’Istituto 

Le programmazioni, le relazioni dei docenti, i verbali dei Consigli di Classe, le relazioni dei 

referenti sui progetti e sulle attività sono depositate in presidenza. 

La scuola raccoglie documentazione: 

 dei processi di insegnamento – apprendimento: registri personali dei docenti, verbali 

dei consigli di classe, giornali di classe, copia delle schede di valutazione 

quadrimestrale e interquadrimestrale, elaborati degli alunni per materie e per classe 

 sul curricolo dei singoli allievi nei fascicoli personali 

 delle attività di programmazione: verbali delle riunioni, copia delle programmazioni 

personali dei docenti, dei progetti  

 sullo stato di servizio dei docenti e della partecipazione ad attività di aggiornamento  

 delle attività di formazione (registrazioni) 

 dell‟autoanalisi di Istituto 

 di manifestazioni culturali organizzate dalla scuola. 

Pertanto gli strumenti di documentazione che possono agevolare e migliorare l‟opera 

quotidiana dei docenti sono i seguenti: 

DOCUMENTO DOCUMENTAZIONE INTERNA 

Registro dei verbali del collegio dei 

docenti 
Verbalizzazione delle decisioni assunte in sede collegiale 

Registro dei verbali del consiglio di 

classe 

Verbalizzazione delle decisioni riguardanti la singola classe 

in materia di programmazione, andamento didattico e 

disciplinare. 

Registro personale del professore 

Documenta la programmazione del singolo docente, e si 

configura come lo spazio organizzato per registrare 

l’attività didattica svolta, le osservazioni sistematiche sul 

processo di apprendimento e sul livello di maturazione 

raggiunto dai singoli alunni e le assenze.  

Il giornale di classe 

Usato da tutti i docenti di classe per la registrazione 

quotidiana delle lezioni svolte, delle assenze, dei compiti 

assegnati e di tutte le annotazioni di rilievo riguardanti 

l’attività della scolaresca, nonché il comportamento degli 

alunni e gli eventuali provvedimenti disciplinari. 

Scheda personale dell’alunno 
Strumento di comunicazione con le famiglie e di 

certificazione dei risultati ottenuti 

Fascicolo personale dell’alunno 
Insieme degli elaborati prodotti dall’alunno e dalle 

documentazioni raccolte nel corso dell’anno. 

Libretto delle giustificazioni 

Strumento di comunicazione con le famiglie sulle assenze, 

i ritardi, le valutazioni degli studenti e su richieste di 

colloqui. 



IIS “Mario Paglietti” PTOF 2016/2019 

101 

6.4.17 Modalità della comunicazione interna 

All’interno dell’Istituto sono rispettate le seguenti esigenze di comunicazione: 

 tra i referenti e i diversi gruppi o i singoli docenti 

 all‟interno dei gruppi di lavoro (team, consigli di classe, dipartimenti, commissioni) 

 all‟interno dei dipartimenti disciplinari 

 relativa alla continuità scolastica: la Funzione strumentale coordina il passaggio di 

informazioni utili sugli alunni e sulle attività di accoglienza e di orientamento. 

Gli spazi dedicati alla comunicazione interna sono le bacheche riservate al personale, alle 

RSU, ai documenti relativi alla Istituzione scolastica e alle comunicazioni generali. Le 

attività dell‟Istituto sono presentate attraverso vari canali e modalità: l‟Albo di Istituto, le 

circolari, il sito web, le assemblee. 

6.4.18 Modalità della comunicazione esterna  

Le iniziative della scuola vengono illustrate in appositi incontri e promosse con 

un‟informazione precisa e capillare rivolta ad alunni e genitori. 

Un opuscolo chiamato “poffetto” redatto sulla base del presente Piano è distribuito alla 

comunità scolastica nella prima occasione successiva alla delibera del Consiglio di Istituto. 

Le Funzioni strumentali provvedono alla diffusione del programma di attività organizzato 

per aree di intervento. 

La scuola assicura: 

tre ricevimenti generali all‟anno; 

la partecipazione dei rappresentanti dei genitori ai Consigli di classe in orario serale. 

La scuola comunica inoltre le proprie strategie e le politiche adottate: 

alle famiglie con: 

 Illustrazione e discussione del POF e di altra documentazione 

 Consiglio di Istituto 

 Attività di diffusione attraverso il comitato genitori  

 Pubblicazioni sul sito della scuola  

 Incontri del Dirigente con i genitori degli alunni neo-iscritti per la presentazione 

dell‟offerta formativa della scuola  

 Illustrazione della programmazione del Consiglio di classe da parte del coordinatore 

 Incontri serali triangolari su tematiche o progetti di particolare interesse  

 agli studenti con: 

 Illustrazione dei progetti e degli obiettivi del Consiglio di Classe 

 Lettura e analisi del Regolamento interno della scuola 
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6.4.19 Il registro elettronico 

Dall‟anno scolastico 2015/16 è attivo il Registro Elettronico Argo Scuola Next. 

Inserendo il codice utente e la password forniti dalla Scuola, i genitori possono prendere 

visione non solo dei voti riportati dai propri figli nelle varie discipline, ma anche dei 

compiti assegnati dai docenti e delle eventuali note disciplinari.  

Questo strumento è particolarmente utile perché consente di comunicare con gli 

Insegnanti e di verificare il regolare svolgimento della vita scolastica dei propri figli.  

E‟ attivo, inoltre, un servizio di “SMS”,  tramite il quale i genitori sono sempre informati di 

eventuali uscite anticipate e/o entrate posticipate.  

6.4.20 Il sito dell’Istituto  

Il sito dell‟Istituto “Mario Paglietti” www.iispaglietti.gov.it è lo strumento che si utilizza per 

far conoscere la nostra scuola e renderla più visibile e aperta.  

Il nostro sito si rivolge a tutti coloro che sono interessati a conoscere e a collaborare con la 

nostra scuola e per sapere cosa succede, come si lavora e che cosa si realizza in essa. 

Sul nostro sito è possibile trovare il Piano dell‟Offerta Formativa e tutte le iniziative e le 

azioni finalizzate alla sua realizzazione; informazioni dalla segreteria (iscrizioni, 

modulistica); ricevimento docenti; il calendario scolastico; e-mail (Dirigente, scuola, ecc.); 

le comunicazioni e le news aggiornate con tutte le novità in atto nella nostra scuola. 
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SEZIONE III 

L‟Istituto di Istruzione Superiore “M.PAGLIETTI” di Porto Torres dal 01/09/2014 è 

costituito: 

C.M. COMUNE INDIRIZZO ALUNNI 

SSTH00401C (ITN) PORTO TORRES Lungomare Balai,24 309 

SSRI004014 (IPIA) PORTO TORRES Lungomare Balai,26 88 

SSPS00402X PORTO TORRES dal 

01/09/2015 una classe 

di liceo sportivo 

Via Bernini, 8 341 

SSPS00401V CASTELSARDO Loc. Lu Bagnu 97 

SSTH00450R SERALE dal 

01/09/2015 

Lungomare Balai,24 72 

La popolazione scolastica: 

nel corrente a.s. 2015/16 sono iscritti n. 907   alunni di cui 322 femmine, distribuiti su 47 

classi, così ripartite: 

C.M. CLASSE ALUNNI Di cui Alunni 

H 

SSTH00401C N.5    1^ 93 6 

SSTH00401C N.3    2^ 69 2 

SSTH00401C N.3    3^ 71 4 

SSTH00401C N.3    4^ 47 0 

SSTH00401C N.2   5^ 29 0 

SSRI004014 N.1  1^ 15 1 

SSRI004014 N.1  2^ 18 1 

SSRI004014 N.1  3^ 15 0 

SSRI004014 N.1  4^ 18 0 

SSRI004014 N.1  5^ 22 0 

SSPS00402X N.6  1^ 121 6 

SSPS00402X N.4  2^ 60 3 

SSPS00402X N.4  3^ 53 4 
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SSPS00402X N.3  4^ 59 3 

SSPS00402X N.3  5^ 48 0 

SSPS0041V N.2 1^ 38 7 

SSPS0041V N.1  2^ 15 1 

SSPS0041V N.1  3^ 14 0 

SSPS0041V N.1  4^ 16 0 

SSPS0041V N.1  5^ 14 2 

SSTH00450R N.1 primo periodo 39 / 

SSTH00450R N.1 secondo periodo 33 / 
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1 DOCENTI DELL’ISTITUTO 

1.1 Personale docente anno scolastico 2015/2016 

SSTH00401C 

(TTL) 

Ruolo 

(Doc. diplomati sec. Superiore ed 

equiparati, ex liv. 6) 

7 diurno 

2 serale 

SSTH00401C 

(TTL) 

Ruolo 

(Doc. sec. II grado ed equiparati, ex liv. 

7) 

35 diurno 

7 serale 

SSRI004014 

(IPIA) 

Ruolo 

(Doc. diplomati sec. Superiore ed 

equiparati, ex liv. 6) 

5 

SSRI004014 

(IPIA) 

Ruolo 

(Doc. sec. II grado ed equiparati, ex liv. 

7) 

14 

SSPS00402X 

(Liceo Porto Torres) 

Ruolo 

(Doc. diplomati sec. Superiore ed 

equiparati, ex liv. 6) 

0 

SSPS00402X 

(Liceo Porto Torres) 

Ruolo 

(Doc. sec. II grado ed equiparati, ex liv. 

7) 

43 

SSPS004021V 

(Liceo Castelsardo) 

Ruolo 

(Doc. diplomati sec. Superiore ed 

equiparati, ex liv. 6) 

0 

SSPS004021V 

(Liceo Castelsardo) 

Ruolo 

(Doc. sec. II grado ed equiparati, ex liv. 

7) 

11 

SSTH00401C 

(TTL) 

Serv. fino termine att.tà didatt. 

(Doc. diplomati sec. Superiore ed 

equiparati, ex liv. 6) 

3 diurno 

3 serale 

SSTH00401C 

(TTL) 

Serv. fino termine att.tà didatt. 

(Doc. sec. II grado ed equiparati, ex liv. 

7) 

14 
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SSRI004014 

(IPIA) 

Serv. fino termine att.tà didatt. 

(Doc. diplomati sec. Superiore ed 

equiparati, ex liv. 6) 

1 

SSRI004014 

(IPIA) 

Serv. fino termine att.tà didatt. 

(Doc. sec. II grado ed equiparati, ex liv. 

7) 

3 

SSPS00402X 

(Liceo Porto Torres) 

Serv. fino termine att.tà didatt. 

(Doc. diplomati sec. Superiore ed 

equiparati, ex liv. 6) 

2 

SSPS00402X 

(Liceo Porto Torres) 

Serv. fino termine att.tà didatt. 

(Doc. sec. II grado ed equiparati, ex liv. 

7) 

11 

SSPS004021V 

(Liceo Castelsardo) 

Serv. fino termine att.tà didatt. 

(Doc. diplomati sec. Superiore ed 

equiparati, ex liv. 6) 

2 

SSPS004021V 

(Liceo Castelsardo) 

Serv. fino termine att.tà didatt. 

(Doc. sec. II grado ed equiparati, ex liv. 

7) 

12 
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2 POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

Tipologia n.° docenti  

e  

n.° ore 

Motivazione  

Posto comune A017 Discipline 

economico-giuridiche 
1 (18 ore) 

 

Potenziamento dell‟offerta formativa 

 

Posto comune A025 Disegno e 

storia dell‟arte 
1 (18 ore) 

Potenziamento dell‟offerta formativa nel Liceo 

Scientifico e Linguistico di Porto Torres (9 ore) e 

Castelsardo (9 ore) 

Posto comune A029 Scienze 

motorie 
1 (18 ore) 

Potenziamento dell‟offerta formativa nel Liceo 

Scientifico ad indirizzo sportivo di Porto Torres 

(18 ore) 

Posto comune A034 

Elettronica 
1 (18 ore) Potenziamento dell‟offerta formativa 

Posto comune A037 Filosofia 

e Storia 
1 (18 ore) 

Potenziamento dell‟offerta formativa nel Liceo 

scientifico e Linguistico di Porto Torres (9 ore) e 

Castelsardo (9 ore) 

Posto comune A047 

Matematica 
1 (18 ore) Potenziamento dell‟offerta formativa 

Posto comune A346 Inglese 1 (18 ore) 

Potenziamento dell‟offerta formativa nel Liceo 

Linguistico di Porto Torre (9 ore) e Castelsardo 

(9 ore) 

Posto di sostegno AD03  1 (18 ore) 
Potenziamento dell‟offerta formativa nell‟ITTL 

(18 ore) in sostituzione del vicario. 
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3 POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E 

AUSILIARIO 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei 

limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 

107/2015.  

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  

 

8 

Collaboratore scolastico 

 

15 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

7 

4 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, VALUTAZIONE E 

QUALITÀ 

4.1 Formazione e aggiornamento del personale 

L‟aggiornamento e la formazione rappresentano, soprattutto per il personale dell'Istituto, 

un diritto - dovere, un'occasione di sviluppo professionale e il mezzo per rendere il lavoro 

sempre più adeguato e competente con le esigenze della scuola, con la sua offerta e con chi 

ne è il primo destinatario ossia gli studenti. 

In tal senso l'Istituto di Istruzione Superiore, collaborando anche con altri Istituti, si 

impegna nell'organizzare e/o promuovere, iniziative ed attività di aggiornamento e 

formazione aperte, otre che al personale scolastico interno ed esterno, anche ad altre 

categorie di lavoratori. 

Il piano di formazione è approvato annualmente in sede di C.d.D. 

Per l‟anno scolastico 2012-2013 si individuano le seguenti tematiche di formazione ed 

aggiornamento: 

l'organizzazione della didattica per competenze (elemento chiave per la costruzione di un 

sistema integrato di Education scuola-formazione-lavoro; transizione, verticalità, accesso, 

passerelle, orientamento) 
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la tecnologica della informazione e della comunicazione TIC (elemento di innovazione 

nella didattica della scuola tecnica e professionale e nella sua organizzazione) 

quadro di competenze, aree di indirizzo e figure professionali nell‟ambito dell‟economia del 

mare anche in riferimento alla nuova offerta dell‟Istruzione Tecnica Superiore 

la cultura della sicurezza del lavoratore e dell'ambiente di lavoro 

il quadro di riforma normativa nell‟amministrazione pubblica 

4.2 Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti viene realizzata da ciascun insegnante nell‟ambito 

della sua disciplina e al livello collegiale dai Consigli di classe in sede di scrutinio. Ulteriori 

momenti di valutazione possono essere offerti dal gruppo di autovalutazione nell‟ambito 

della propria attività. Ulteriori apporto alla valutazione può essere offerto dai docenti che 

seguono gli allievi durante la realizzazione dei progetti. 

4.3 Valutazione delle attività aggiuntive ed integrative 

I responsabili di ciascun progetto valutano l‟efficacia e l‟efficienza delle attività svolte allo 

scopo di ridefinire i progetti sia in itinere, sia eventualmente per l‟anno scolastico 

successivo. Tale indagine viene effettuata nelle tre fasi fondamentali (iniziale, intermedia, 

finale) del percorso realizzato, attraverso questionari di gradimento somministrati a 

genitori e/o allievi. 

4.4 Sistema di Gestione della Qualità 

L‟intero sistema dell‟Istruzione Nautica in Italia è attualmente oggetto di una Procedura 

Comunitaria di Infrazione, determinata da “presunte carenze del sistema italiano di 

istruzione e formazione della Gente di Mare”, in violazione degli Artt. 3, 10 e 17 della 

Direttiva UE 2008/106/CE e 2012/35/CE. 

Nell‟anno scolastico 2015/2016, l‟Istituto, nell‟indirizzo Trasporti e Logistica, ha ottenuto 

la certificazione del Sistema Qualità in conformità alla Norma: UNI EN IS0 9001: per il 

campo di applicazione: Progettazione ed erogazione del servizio educativo del secondo 

ciclo d'istruzione secondaria, finalizzato al rilascio del diploma di istruzione tecnica per 

l'indirizzo “Trasporti e Logistica”- Articolazione conduzione del mezzo-Opzioni conduzione 

del mezzo navale (C.M.N.) e conduzione apparati e impianti marittimi (C.A.I.M.) a cura 

dell‟ente certificatore AJA Registrars Europe. 
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In riferimento a questo, è stato messo a punto un progetto di didattica per obiettivi in 

relazione agli Obiettivi in Esito delle Linee Guida degli Istituti Tecnici considerati in stretta 

correlazione con gli obiettivi formativi stabiliti dalla Convenzione Internazionale 

“Standards of Training, Certification and Watchkeeping” (STCW). 

Il Sistema di Gestione della Qualità ha lo scopo di elevare la cultura della Qualità nelle 

persone che operano a Scuola, coinvolgendole nella conoscenza e nell'applicazione delle 

procedure operative interne, finalizzate al mantenimento del livello di qualità dei Servizi 

erogati, puntando al continuo miglioramento dell‟offerta formativa attraverso il costante 

monitoraggio dei processi e delle attività, consentendo agli studenti l‟acquisizione di 

competenze costantemente adeguate alle esigenze del mercato del lavoro nazionale ed 

internazionale. 
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