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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il sistema produttivo della Provincia di Oristano è caratterizzato da una bassa 
incidenza del settore industriale rispetto a quello agricolo e, al contempo, da un 
settore dei servizi in continua espansione. Si registra una percentuale del 32% delle 
imprese che operano nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca; una percentuale 
del 24% nel settore del commercio e del 12% nel settore delle costruzioni. Le restanti 
imprese svolgono attività negli altri settori economici (attività manifatturiere, attività 
dei servizi di alloggio e di ristorazione, trasporto e magazzinaggio, noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto alle imprese, altre attività di servizi) con percentuali 
inferiori al 7%. Tradizionalmente il tessuto economico oristanese è caratterizzato dalla 
presenza di piccole e piccolissime imprese, le quali, per quanto attiene la forma 
giuridica più diffusa, sono rappresentate perlopiù da ditte individuali. Solo una 
modesta percentuale è rappresentata da società di persone e da società di capitali.

Le imprese femminili in Sardegna presentano la stessa incidenza osservata nel 
resto del Paese (22%) e, nella Provincia di Oristano, sono prevalentemente impegnate 
nel settore del commercio (32%), al quale seguono i settori dell’agricoltura, silvicoltura 
e pesca (28%) e dei servizi di alloggio e di ristorazione (9%). Le imprese giovanili della 
Provincia di Oristano sono prevalentemente occupate in due settori dell’economia: 
l’agricoltura, silvicoltura e pesca (27%) e il commercio (26%). Il 13% lavora nelle 
costruzioni e il 10% svolge attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Il settore del 
commercio impiega oltre la metà delle imprese straniere registrate in Provincia di 
Oristano (57%), mentre il 12% opera nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e l’11% nel 
settore delle costruzioni; in percentuali inferiori, trovano collocazione nei servizi di 
alloggio e ristorazione, attività manifatturiere e servizi e trasporti. Un importante 
settore in crescita (la Sardegna supera la soglia del 4%) è quello dell'economia del 
mare (turismo marino, che rappresenta quasi due terzi della blue economy, filiera ittica 
e cantieristica).

Secondo le più recenti ricerche di settore, l'innovazione e la sostenibilità 
sembrano essere la chiave di volta del successo delle imprese e dei territori. l valori 
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dell’ambiente, della sostenibilità sociale, dell’innovazione, dell’eco-efficienza sono i 
punti di forza di un’economia di qualità, in cui la produzione si attua attraverso una 
percezione innovativa e moderne tipologie di lavoro.

Il processo di ammodernamento e lo sviluppo del tessuto economico del nostro 
Paese dovrà, quindi, coniugare lo sviluppo sostenibile del settore manifatturiero e il 
sapere terziario e digitale che numerosi giovani possiedono. Le imprese attive nella 
rete Internet, infatti, incrementano la propria produttività e fatturato attraverso 
l’utilizzo di professionalità legate alla crescita dell’economia digitale; inoltre, sono in 
grado di garantirsi una più diffusa presenza sui mercati internazionali e di offrire più 
qualificate e concrete opportunità occupazionali per i giovani. Sembra, pertanto, 
prioritario puntare sullo sviluppo della cultura digitale delle imprese, soprattutto 
quelle di piccole e piccolissime dimensioni, la maggior parte nel nostro territorio, che 
non sono state ancora capaci di cogliere le opportunità connesse all’uso di Internet, 
spesso, proprio a causa della mancanza di competenze interne adeguate.

In funzione dell'analisi del contesto di riferimento e dei bisogni formativi 
rilevati, l'offerta formativa del nostro Istituto punta a coniugare i valori della 
sostenibilità con lo sviluppo tecnologico e le opportunità connesse al mondo di 
Internet, a partire dalle vocazioni e dalle competenze individuali, già maturate in 
contesti non formali e informali. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.T.I. "OTHOCA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice ORTF02000D

Indirizzo VIA ZARA GIA VIA DEL PORTO - 09170 ORISTANO

Telefono 0783303080

Email ORTF02000D@istruzione.it

Pec ORTF02000D@pec.istruzione.it

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

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 869

 I.T.I. ALES (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice ORTF02001E

Indirizzo VIA AMSICORA, 90 ALES 09091 ALES

Indirizzi di Studio
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTRONICA•

Totale Alunni 78

 I.T.I. "OTHOCA" CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice ORTF02050V

Indirizzo
VIA DEL PORTO ZONA INDUSTRIALE ORISTANO 
09170 ORISTANO

Indirizzi di Studio ELETTROTECNICA•
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Approfondimento
L’Istituto Tecnico Industriale Statale OTHOCA  nasce nell’anno scolastico 

1968-1969, come sede staccata dell’Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” 
di Cagliari, e diventa Istituto Tecnico Industriale di Oristano nell’anno 
scolastico 1974-1975. 

La tipologia dei percorsi di studio offerti, l'eccellente dotazione di 
strutture e spazi attrezzati per la didattica laboratoriale e le attività sportive e 
la sua efficace organizzazione rendono il nostro Istituto un polo scolastico di 
riferimento in ambito provinciale, regionale e nazionale. 

Dal corrente anno scolastico, con il nuovo dimensionamento, l’Istituto 
Tecnico Industriale di Ales, ritorna a far parte dell’Istituto Tecnico Industriale  
OTHOCA di Oristano.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 26

Chimica 2

Disegno 2

Elettronica 1

Elettrotecnica 3

Fisica 2

Informatica 6

Lingue 1

Meccanico 7

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1
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Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 328

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

44

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
Un importante finanziamento derivato dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) permetterà il completamento e l'allestimento di due moderni 
ambienti didattici, l'Aula 3.0 e il Laboratorio di IOT, che saranno in stretta 
connessione tra loro.
In particolare, l’adeguamento dei laboratori informatici prevede l’acquisto di 
elementi di arredo, hardware, stampanti, scanner 3D, kit completi per la 
progettazione robotica e IOT, che permetteranno la creazione di ambienti 
altamente inclusivi e favorevoli all’apprendimento collaborativo e all’uso di 
strategie didattiche innovative per losviluppo delle competenze necessarie per 
affrontare in maniera incisiva il mondo del lavoro.  

Saranno aggiornati anche i laboratori di Meccanica grazie all’acquisto di 
macchine utensili, che prepareranno gli allievi all’uso delle nuove tecnologie 
nel settore di competenza, e all’adeguamento alle normative vigenti. I 
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laboratori saranno ammodernati, infatti, con l’acquisto di due fresatrici, che 
completeranno il Laboratorio di macchine utensili esistente, al fine di fornire 
agli alunni competenze adeguate alle richieste del mondo produttivo. 
È previsto, inoltre, l’adeguamento del Laboratorio di Metrologia e materiali, 
che permetterà di adeguare la preparazione, le conoscenze e le competenze 
degli studenti, grazie all'utilizzo di strumentazioni con tecnologia digitale, 
maggiori potenzialità di rilevamento, elaborazione ed interpretazione dei dati. 
Ancora, sarà possibile l’adeguamento della macchina universale e l’acquisto di 
macchine per i controlli non distruttivi dei materiali e di un tornio automatico, 
da affiancare a quelle esistenti, in modo da aggiornarle alle norme vigenti in 
materia di Sicurezza e direttiva macchine. 

I laboratori di Elettronica saranno forniti di nuove apparecchiature 
didattiche innovative, grazie all’allestimento di un Laboratorio “Home and 
building Automation”, con sistema KNX e la nuova tipologia di “quadro 
comunicante”, utili alla formazione di tecnici di settore competenti nella 
gestione intelligente di impianti civili e industriali in chiave di efficienza 
energetica, comfort e sicurezza. I laboratori esistenti saranno rinnovati in 
chiave digitale, al fine di fornire agli studenti la possibilità di conseguire più 
elevati livelli di competenza, in linea con le necessità di un mercato del lavoro 
in continuo cambiamento. 

    È previsto, inoltre, l’adeguamento del Laboratorio di Elettronica e 
Telecomunicazioni, con l’allestimento di postazioni informatiche specializzate 
ed orientate alle applicazioni elettriche. Le stazioni informatiche saranno 
dotate di licenze software, schede di acquisizione dati e strumenti universali 
VirtualBench. Il  livello raggiunto dalle interfacce grafiche dei programmi di 
simulazione e nelle operazioni sperimentali abbrevia i tempi necessari 
all’assemblaggio dei circuiti e facilita la comprensione fisica dei fenomeni 
rispetto alla mera abilità manuale. La possibilità di poter usufruire di tali 
tecnologie è da considerarsi altamente inclusiva e capace di trasmettere 
competenze fortemente avanzate nel settore di riferimento, che, unitamente 
all’utilizzo di strategie didattiche innovative, potranno fornire a tutti gli 
studenti le competenze per affrontare in maniera altamente competente il 
mondo del lavoro.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

107
35

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento
La continuità didattica è assicurata dalla stabilità del personale docente, 

che, in percentuale elevata (più del 50%), è in servizio nell’Istituto da oltre 10 
anni, e le cui caratteristiche socio-anagrafiche sono ricorrenti: la tipologia 
contrattuale a tempo indeterminato, in linea con le medie nazionali, 
l’appartenenza alle fasce di età 45-50 anni e più di 50 anni e i titoli di studio 
posseduti. La disponibilità e la effettiva partecipazione alle attività di 
formazione e aggiornamento del corpo docente è piuttosto elevata, così come 
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le competenze professionali e le attestazioni e certificazioni in possesso dei 
docenti.

    La tipologia di incarico del Dirigente scolastico e gli anni di esperienza 
maturata conferiscono all’istituzione scolastica continuità e stabilità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

    L’Istituto Tecnico Industriale Statale OTHOCA, attraverso la sua azione 
educativa e formativa, mira a contribuire in maniera significativa alla 
crescita civile e culturale delle studentesse e degli studenti, al fine di dar loro 
la possibilità di realizzarsi nella società e di porre i propri ingegni a 
disposizione della collettività.
    La nostra autonomia scolastica si propone di conservare ed accrescere il 
proprio ruolo nel contesto territoriale, quale punto di riferimento per 
l’inclusione e il successo formativo di ogni giovane che desideri condividere e 
difendere ideali, valori e aspirazioni ispirati alla nostra Costituzione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Incremento del successo scolastico degli studenti nel primo biennio
Traguardi
Diminuzione dell’abbandono scolastico

Priorità
Incremento del livello di preparazione degli studenti del primo biennio 
(raggiungimento di un adeguato livello di conoscenze e competenze)
Traguardi
Diminuzione degli esiti negativi nelle discipline comuni e di indirizzo

Priorità
Incremento del livello di preparazione degli studenti del secondo biennio e del 
quinto anno (raggiungimento di un adeguato livello di conoscenze e competenze)
Traguardi
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Diminuzione degli esiti negativi nelle discipline comuni e di indirizzo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Acquisizione di un adeguato livello di conoscenze e competenze, utili ad affrontare 
la risoluzione di problemi e compiti di realtà
Traguardi
Adeguamento ai livelli nazionali degli esiti conseguiti nelle prove standardizzate 
dagli studenti

Competenze Chiave Europee

Priorità
Certificazione dei livelli di padronanza raggiunti dagli studenti nelle competenze 
chiave, a conclusione dei percorsi individualizzati.
Traguardi
Individuazione di modalità e criteri condivisi per la certificazione dei livelli di 
padronanza raggiunti dagli studenti nelle competenze chiave in attività formali.

Priorità
Certificazione dei livelli di padronanza raggiunti dagli studenti nelle competenze 
chiave, in attività informali e non formali.
Traguardi
Individuazione di modalità e criteri condivisi per la certificazione dei livelli di 
padronanza raggiunti dagli studenti nelle competenze chiave, in attività informali e 
non formali.

Priorità
Acquisizione di un metodo di studio efficace, mediante l’attivazione di iniziative 
dedicate allo sviluppo della competenza chiave "imparare ad apprendere".
Traguardi
Potenziamento delle iniziative efficaci volte all'acquisizione della competenza chiave 
"imparare ad apprendere".

Risultati A Distanza
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Priorità
Potenziamento dell'attività di monitoraggio dei risultati degli studenti a distanza, al 
fine di programmare efficacemente l’offerta formativa, le attività didattiche 
curricolari ed extra-curricolari e le attività di alternanza scuola-lavoro.
Traguardi
Individuazione di efficaci modalità di monitoraggio dei risultati degli studenti a 
distanza.

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

ASPETTI GENERALI

    Gli obiettivi formativi individuati come prioritari, tra quelli indicati al comma 
7 della Legge 107/15, sono coerenti con i compiti, le finalità e gli obiettivi che la 
nostra istituzione scolastica intende perseguire e che la identificano nel 
territorio di riferimento, tenuto conto delle priorità definite con il Rapporto di 
autovalutazione (RAV).
    In particolare, l’azione educativa e formativa è principalmente orientata a 
contrastare efficacemente la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo, a 
potenziare l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio di tutte/i le/gli 
studentesse/i, con particolare riguardo ai bisogni educativi speciali, attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati.
    A tal fine, sono privilegiate tutte le azioni di potenziamento e valorizzazione 
delle competenze di base e di sviluppo di comportamenti sani e responsabili 
in materia di cittadinanza attiva e democratica e di stile di vita,  in contrasto a 
tutte le forme di bullismo e cyberbullismo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.I.   "OTHOCA"

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE COLLEGIALE  
Descrizione Percorso

Con il percorso di miglioramento "Progettazione e valutazione collegiale" si intende 
perseguire pratiche di progettazione e valutazione condivisa, al fine di poter disporre 
di percorsi efficaci e criteri di valutazione largamente riconosciuti e uniformemente 
adottati. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione dei percorsi e definizione condivisa di linee 
guida e criteri uniformi, da adottare in sede di valutazione intermedia e 
finale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento del livello di preparazione degli studenti del primo 
biennio (raggiungimento di un adeguato livello di conoscenze e 
competenze)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incremento del livello di preparazione degli studenti del secondo 
biennio e del quinto anno (raggiungimento di un adeguato livello 
di conoscenze e competenze)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Acquisizione di un adeguato livello di conoscenze e competenze, 
utili ad affrontare la risoluzione di problemi e compiti di realtà

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione dei livelli di padronanza raggiunti dagli studenti 
nelle competenze chiave, a conclusione dei percorsi 
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individualizzati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione dei livelli di padronanza raggiunti dagli studenti 
nelle competenze chiave, in attività informali e non formali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE COLLEGIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

I referenti dei Dipartimenti, individuati all'interno del Collegio docenti, saranno 
responsabili dell'organizzazione dell'attività collegiale, che consisterà nella definizione 
dei nuclei fondanti delle discipline e nella predisposizione di una rubrica delle 
competenze attese in uscita dai diversi percorsi.

Risultati Attesi

Dall'attività collegiale ci si attende una maggiore e diffusa propensione  alla 
collaborazione tra docenti e alla creazione di comunità di pratica volte a diffondere 
modelli e strumenti condivisi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE COLLEGIALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

I referenti dei Dipartimenti, individuati all'interno del Collegio docenti, saranno 
responsabili dell'organizzazione dell'attività collegiale, che consisterà nella 
predisposizione delle linee guida e dei criteri di valutazione e di un modello per 
la valutazione e la certificazione delle competenze.
Risultati Attesi

Dall'attività collegiale ci si attende una maggiore e diffusa propensione  alla 
collaborazione tra docenti e alla creazione di comunità di pratica volte a 
diffondere modelli e strumenti condivisi.

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Descrizione Percorso

Con il percorso di miglioramento "Inclusione e differenziazione" si intende 
accrescere l'uso delle nuove tecnologie ed estendere le metodologie 
didattiche innovative, all'interno di percorsi di apprendimento strutturati in 
forma di laboratorio, che prevedano la collaborazione fra studenti e attività 
inclusive per l'acquisizione delle competenze.
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento e di iniziative volte al recupero e al 
potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Incremento del successo scolastico degli studenti nel primo 
biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incremento del livello di preparazione degli studenti del primo 
biennio (raggiungimento di un adeguato livello di conoscenze e 
competenze)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incremento del livello di preparazione degli studenti del secondo 
biennio e del quinto anno (raggiungimento di un adeguato livello 
di conoscenze e competenze)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Acquisizione di un adeguato livello di conoscenze e competenze, 
utili ad affrontare la risoluzione di problemi e compiti di realtà

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di un metodo di studio efficace, mediante 
l’attivazione di iniziative dedicate allo sviluppo della competenza 
chiave "imparare ad apprendere".

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni
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Responsabile

I responsabili dell'attività saranno individuati tra le seguenti figure incaricate: referente 
per l'inclusione; referenti dei progetti di "Inclusione sociale e lotta al disagio", 
"Laboratori innovativi", "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro", 
"Potenziamento della cittadinanza europea"; "Tutti a ISCOL@-anno scolastico 2018-
2019". 

Risultati Attesi

Dall'azione sinergica delle figure coinvolte nella realizzazione dell'attività di innovazione 
didattica ci si attende una significativa ed estesa adozione di metodologie didattiche 
innovative, che prevedano percorsi in forma di laboratorio, forme di  collaborazione fra 
studenti e attività inclusive per l’acquisizione delle competenze e l'uso e la progressiva 
estensione, trasversale a tutti gli apprendimenti, delle nuove tecnologie. 

 FORMAZIONE E INNOVAZIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento "Formazione e innovazione" prevede la predisposizione 
di un efficace piano di formazione per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse 
umane presenti nell'Istituzione scolastica. In particolare, si intende promuovere la 
diffusione e l'adozione di  metodologie didattiche innovative e inclusive, capaci di 
migliorare i livelli di apprendimento degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Innovare la formazione dei docenti (didattiche innovative; 
curricolo, progettazione e valutazione per competenze)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento del successo scolastico degli studenti nel primo 
biennio
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento del livello di preparazione degli studenti del primo 
biennio (raggiungimento di un adeguato livello di conoscenze e 
competenze)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incremento del livello di preparazione degli studenti del secondo 
biennio e del quinto anno (raggiungimento di un adeguato livello 
di conoscenze e competenze)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Acquisizione di un adeguato livello di conoscenze e competenze, 
utili ad affrontare la risoluzione di problemi e compiti di realtà

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione dei livelli di padronanza raggiunti dagli studenti 
nelle competenze chiave, a conclusione dei percorsi 
individualizzati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Certificazione dei livelli di padronanza raggiunti dagli studenti 
nelle competenze chiave, in attività informali e non formali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di un metodo di studio efficace, mediante 
l’attivazione di iniziative dedicate allo sviluppo della competenza 
chiave "imparare ad apprendere".

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE INNOVATIVA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referente per la formazione dei docenti e del personale ATA dell'Istituzione scolastica.

Risultati Attesi

Dall'azione "Formazione innovativa" ci si attende la massima partecipazione da parte 
del personale docente e una evidente ricaduta in termini di incremento dei livelli di 
motivazione e di successo scolastico delle/degli studentesse/i.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

    Le caratteristiche innovative che contraddistinguono la nostra autonomia 
scolastica sono sicuramente da ravvisarsi nelle attrezzature e 
infrastrutture materiali in dotazione, che saranno ulteriormente 
incrementate e ammodernate nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, 
grazie ad un importante finanziamento derivato dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale.
    Un altro elemento di innovazione è riconducibile all’uso di metodologie 
didattiche inclusive, collaborative e laboratoriali nel processo di 
insegnamento-apprendimento di numerose discipline non solo di indirizzo.
    Inoltre, il coinvolgimento nell’organizzazione delle attività di alternanza 
scuola lavoro di tutti i docenti curricolari ha contribuito alla valorizzazione di 
esperienze formative in contesti differenti e alla diffusione di nuove 
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modalità di percezione della propria professionalità.   
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.I. "OTHOCA" ORTF02000D

I.T.I. ALES ORTF02001E

I.T.I. "OTHOCA" CORSO SERALE ORTF02050V

 
ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

A. 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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

B. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

INFORMATICA

Competenze comuni:

C. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

D. 
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strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

E. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

Sede I.T.I. OTHOCA - ORISTANO

ISTITUTO TECNICO DEL SETTORE TECNOLOGICO

Il corso fornisce una solida formazione culturale, con un taglio scientifico e 
tecnologico.

Sono previste un'area comune ed un'area di indirizzo: l'area comune prevede 
una preparazione di base propedeutica al successivo approfondimento e alla 
conseguente specializzazione tecnica; l'area di indirizzo garantisce l'acquisizione 
di conoscenze teoriche e lo sviluppo di competenze che permettono di affrontare 
autonomamente una attività professionale.

Nell'articolazione MECCANICA E MECCATRONICA sono approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e 
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gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
Nell’articolazione ELETTROTECNICA vengono sviluppate competenze 

particolarmente specifiche nell’ambito della progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti elettrici civili ed industriali, di sistemi di controllo e automazione industriale.

Nell'articolazione INFORMATICA viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

Competenze professionali del diplomato in MECCANICA, MECCATRONICA 
ED ENERGIA

Progetta dispositivi ed organi meccanici con strumenti informatici (C.A.D.).

Elabora programmi per la produzione di componenti meccanici utilizzando il 
software C.A.M.

Utilizza P.L.C. (controllori a logica programmabile) per la progettazione di 
impianti automatizzati.

Programma C.N.C. e ROBOT utilizzati nella produzione industriale.

Effettua controlli di qualità (norme UNI EN ISO) e collaudi di materiali 
semilavorati e prodotti finiti.

Controlla la produzione ed analizzare i costi dei processi industriali.

Gestisce la sicurezza aziendale e valuta i rischi ai sensi delle leggi vigenti.

Progetta impianti antincendio e termotecnici.
Competenze professionali del diplomato in INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

Analizza sistemi informatici e progetta applicativi a loro dedicati

Sviluppa software nell’ambito di sistemi di automazione e acquisizione dati, 
banche dati, calcolo tecnico scientifico e progetti gestionali

Configura e gestisce reti di calcolatori.

Prosegue gli studi soprattutto in corsi di laurea tecnici e scientifici.

Pianifica lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive 
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anche con reti locali.

Fornisce agli utenti consulenze e formazione di base
Competenze professionali del diplomato in ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA

Analizza e gestisce sistemi di generazione, conversione, trasporto e 
utilizzazione della energia elettrica in impianti di bassa e media tensione. 
Progetta impianti elettrici civili e industriali con l’ausilio di tecniche 
informatiche (C.A.D.)

Progetta impianti di automazione industriale e di processi produttivi con l’uso 
di P.L.C. (controllori a logica programmabile)

Progetta impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative 
(fotovoltaico, eolico). Nell’ambito della normativa vigente progetta e gestisce il 
mantenimento della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale

Collauda, gestisce e controlla sistemi elettrici anche complessi, 
sovrintendendo anche alla loro manutenzione

COSA SI PUÒ FARE DOPO IL DIPLOMA?

Accedere a qualunque corso universitario.

Partecipare alla maggior parte dei concorsi pubblici.

Accedere a forze armate ed ai corpi di polizia giudiziaria e ai concorsi per 
sottufficiali.

Accedere alle graduatorie per l’insegnamento negli ITIS e negli Istituti 
Professionali come docente tecnico-pratico.

Inserirsi nel mondo del lavoro con la qualifica di capotecnico, con esperienza 
pratica d’uso di attrezzature e strumenti tra i più avanzati e con discrete basi di 
progettazione.

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE

Il corso fornisce una formazione culturale nella quale sapere umanistico e 
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sapere scientifico sono armoniosamente integrati. Il corso di studi non prevede lo 
studio del Latino, ma affianca alle materie curricolari del Liceo scientifico 
tradizionale lo studio dell'Informatica.

Competenze in uscita del diplomato al LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

Acquisire competenze su concetti, principi e teorie scientifiche anche 
attraverso esemplificazioni operative di laboratorio.

Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica.

Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica. Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi [storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali].

Saper utilizzare gli strumenti informatici nell’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico.

COSA SI PUÒ FARE DOPO IL DIPLOMA?

Accedere a qualunque corso universitario.

Partecipare ai concorsi pubblici.

Inserirsi nel mondo del lavoro.

Accedere a forze armate ed ai corpi di polizia giudiziaria, anche ai concorsi per 
sottufficiali.

 

Sede I.T.I. OTHOCA - ALES

ISTITUTO TECNICO DEL SETTORE TECNOLOGICO

Il corso fornisce una solida formazione culturale, con un taglio scientifico e 
tecnologico.
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Sono previste un'area comune ed un'area di indirizzo: l'area comune prevede 
una preparazione di base propedeutica al successivo approfondimento e alla 
conseguente specializzazione tecnica; l'area di indirizzo garantisce l'acquisizione 
di conoscenze teoriche e lo sviluppo di competenze che permettono di affrontare 
autonomamente una attività professionale.

Nell’articolazione ELETTRONICA vengono sviluppate competenze particolarmente 
specifiche nell’ambito della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 
elettronici.

Competenze professionali del diplomato in ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA

Analizza e gestisce sistemi di generazione, conversione, trasporto e 
utilizzazione della energia elettrica in impianti di bassa e media tensione. 
Progetta impianti elettrici civili e industriali con l’ausilio di tecniche 
informatiche (C.A.D.)

Progetta impianti di automazione industriale e di processi produttivi con l’uso 
di P.L.C. (controllori a logica programmabile)

Progetta impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative 
(fotovoltaico, eolico). Nell’ambito della normativa vigente progetta e gestisce il 
mantenimento della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale

Collauda, gestisce e controlla sistemi elettrici anche complessi, 
sovrintendendo anche alla loro manutenzione

COSA SI PUÒ FARE DOPO IL DIPLOMA?

Accedere a qualunque corso universitario.

Partecipare alla maggior parte dei concorsi pubblici.

Accedere a forze armate ed ai corpi di polizia giudiziaria e ai concorsi per 
sottufficiali.

Accedere alle graduatorie per l’insegnamento negli ITIS e negli Istituti 
Professionali come docente tecnico-pratico.

Inserirsi nel mondo del lavoro con la qualifica di capotecnico, con esperienza 
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pratica d’uso di attrezzature e strumenti tra i più avanzati e con discrete basi di 
progettazione.

 

Sede I.T.I. OTHOCA – corso serale - ORISTANO

ISTITUTO TECNICO DEL SETTORE TECNOLOGICO

Il corso fornisce una solida formazione culturale, con un taglio scientifico e 
tecnologico.

Sono previste un'area comune ed un'area di indirizzo: l'area comune prevede 
una preparazione di base propedeutica al successivo approfondimento e alla 
conseguente specializzazione tecnica; l'area di indirizzo garantisce l'acquisizione 
di conoscenze teoriche e lo sviluppo di competenze che permettono di affrontare 
autonomamente una attività professionale.

Nell’articolazione ELETTROTECNICA vengono sviluppate competenze 
particolarmente specifiche nell’ambito della progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti elettrici civili ed industriali, di sistemi di controllo e automazione industriale.

Competenze professionali Corso Serale TRIENNIO ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA –

Analizza e gestisce sistemi di generazione, conversione, trasporto e 
utilizzazione della energia elettrica in impianti di bassa e media tensione.

Progetta impianti elettrici civili e industriali con l’ausilio di tecniche 
informatiche (C.A.D.).

Progetta impianti di automazione industriale e di processi produttivi con l’uso 
di P.L.C. (controllori a logica programmabile).

Progetta impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative.

Collauda, gestisce e controlla sistemi elettrici anche complessi, 
sovrintendendo anche alla loro manutenzione.

Progetta e gestisce il mantenimento della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale.
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COSA SI PUÒ FARE DOPO IL DIPLOMA?

Accedere a qualunque corso universitario.

Partecipare alla maggior parte dei concorsi pubblici.

Accedere a forze armate ed ai corpi di polizia giudiziaria e ai concorsi per 
sottufficiali.

Accedere alle graduatorie per l’insegnamento negli ITIS e negli Istituti 
Professionali come docente tecnico-pratico.

Inserirsi nel mondo del lavoro con la qualifica di capotecnico, con esperienza 
pratica d’uso di attrezzature e strumenti tra i più avanzati e con discrete basi di 
progettazione.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.T.I. "OTHOCA" ORTF02000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.I. "OTHOCA" ORTF02000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

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

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.I. "OTHOCA" ORTF02000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

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

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.I. "OTHOCA" ORTF02000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

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

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.I. "OTHOCA" ORTF02000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.I. "OTHOCA" ORTF02000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 0 0 0 0 3

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.I.   "OTHOCA"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.I. "OTHOCA" ORTF02000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - 2017-18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I.T.I. ALES ORTF02001E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

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

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.I. ALES ORTF02001E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.I. "OTHOCA" CORSO SERALE ORTF02050V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 4 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 4 3

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 0 1

Approfondimento

    La scuola, nell’ambito della propria autonomia e nell’ottica di un impiego 
ottimale delle risorse umane assegnate, ha potenziato le ore di compresenza nei 
laboratori di chimica e di fisica (portandole da una a due) nel biennio del settore 
tecnologico e le ore di compresenza nei laboratori di scienze naturali del corso 
liceo scientifico opzione scienze applicate. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.T.I. "OTHOCA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto tecnico forma non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello pratico, 
mettendo in grado lo studente di realizzare quello che ha studiato. La didattica 
laboratoriale e la possibilità di fare esperienze di tirocinio in azienda preparano al 
meglio per il mondo del lavoro. Gli indirizzi del settore tecnologico fanno riferimento 
alle aree di produzione e di servizio nei diversi comparti tecnologici, con particolare 
attenzione all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. Gli obiettivi specifici di 
apprendimento gli istituti tecnici sono contenuti nella Direttiva MIUR n.4 del 16-01-2012 
e rispettivi allegati. • L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” integra 
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competenze scientifiche e tecnologiche di ambito meccanico, dell’automazione e 
dell’energia. (Allegato C1) L’articolazione “Meccanica e Meccatronica”, approfondisce, nei 
diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, 
realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. • 
L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche 
nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti 
produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti 
elettrici e ai sistemi di automazione. (Allegato C3) L’articolazione “Elettrotecnica”, che 
approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e impianti elettrici, 
civili e industriali. • L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze 
scientifiche e tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle 
informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione. (Allegato C4) L’articolazione: - “Informatica”, che approfondisce l’analisi, 
la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo 
delle applicazioni informatiche. • Il percorso del liceo scientifico 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. L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - 
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. Gli obiettivi specifici di 
apprendimento per il Liceo scientifico con opzione Scienze applicate sono contenuti nel 
Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La crescita culturale e sociale degli alunni viene promossa anche attraverso una serie di 
attività di sperimentazione didattica e di progetti speciali, che si svolgono sia durante la 
normale attività curricolare che in orario extrascolastico. Tali iniziative hanno lo scopo, 
oltre che di consolidare conoscenze che gli alunni già possiedono, di affrontare 
tematiche spesso trascurate dai programmi ministeriali e di fare nuove esperienze, non 
sempre possibili nella realtà in cui sono inseriti. Le competenze trasversali vengono 
così implementate attraverso una serie di progetti approvati dal Collegio docenti che si 
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aggiungono ai percorsi curricolari.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Un sistema di istruzione è valido se riesce a dare ai propri allievi le competenze valide 
per un apprendimento lungo tutto l’arco della vita. La Raccomandazione del 2006 
individua otto competenze chiave, per la realizzazione e lo sviluppo personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Nell’ambito del curricolo le tre 
competenze chiave Comunicazione nella madre lingua, Comunicazione nelle lingue 
straniere e Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie, si 
acquisiscono nell’ambito di ciascuna disciplina curricolare sia del biennio comune che 
in ciascuna di quelle curricolari specialistiche di ciascun indirizzo o opzione. Le 
competenze Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Imparare ad imparare e 
Competenze digitali vengono acquisite in maniera trasversale alle discipline, anche 
attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale, le esperienze di alternanza scuola 
lavoro, esperienze e percorsi interdisciplinari. Competenze sociali e civiche, 
Consapevolezza ed espressione culturale sono acquisite sia in maniera trasversale, 
perché presenti nell’attività didattica di ogni disciplina, che attraverso le singole 
discipline. In particolare, le competenze sociali afferenti alla sfera di cittadinanza a 
costituzione sono afferenti in maniera trasversale a tutte le discipline ed in particolare 
all’ambito di Storia o Diritto che le affrontano in maniera specifica.

Utilizzo della quota di autonomia

Potenziamento didattica in laboratorio Il Collegio Docenti, nell’ambito delle 
competenze concesse dall’autonomia scolastica, per qualificare ulteriormente l’offerta 
formativa dell’istituto, ha approvato un progetto speciale di incremento del numero 
delle ore di laboratorio nel Liceo (scienze naturali, fisica e informatica) e nel primo 
biennio del Tecnico Tecnologico (fisica e chimica). Inoltre il biennio del liceo scientifico 
opzione scienze applicate usufruisce di due ore aggiuntive al quadro orario ministeriale 
(per la disciplina diritto ed economia) in corrispondenza alle linee individuate dal piano 
di miglioramento.

Offerte Integrative

Interventi contro la dispersione scolastica Al fine di ridurre il tasso di dispersione 
scolastica, soprattutto nelle classi del primo biennio, il Collegio dei Docenti promuoverà 
le seguenti azioni:  incremento delle ore di laboratorio per le discipline dell’area 
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scientifica- tecnica;  adattamento dei contenuti delle indicazioni nazionali ai livelli di 
ingresso degli studenti;  progressività nell’impegno scolastico e nel livello di difficoltà 
degli argomenti trattati;  coordinamento tra i docenti del consiglio di classe per 
favorire la distribuzione equilibrata delle verifiche e privilegiare gli argomenti 
interdisciplinari;  utilizzo di strumenti multimediali;  promozione di attività 
extracurricolari (attività sportiva, laboratorio teatrale, laboratorio musicale, ecc.); Si 
procederà quindi al monitoraggio costante della frequenza e dell’impegno dell’alunno 
per consentire la messa in atto di conseguenti interventi mirati e coordinati atti a 
prevenire l’abbandono scolastico e recuperare eventuali difficoltà degli allievi. 
Orientamento La funzione strumentale si occuperà dell’orientamento per quanto 
riguarda la scelta: • della scuola superiore da parte degli alunni delle scuole medie; • 
dell’università per gli alunni delle classi quarte e quinte. • del corso serale per studenti 
lavoratori o adulti Il collegio dei docenti promuove le giornate “SCUOLA APERTA”; nelle 
ore pomeridiane di alcuni giorni dell’anno, i locali della scuola verranno aperti alle visite 
delle famiglie che, guidate dagli insegnanti, potranno conoscere le dotazioni logistiche 
e strumentali dell’istituto. Nella stessa occasione il referente per il sostegno si renderà 
disponibile per colloqui informativi e attività di orientamento con le famiglie dei ragazzi 
portatori di disabilità che esprimono l’intenzione di iscriversi all’ITIS OTHOCA. 
Promozione della lingua e della cultura sarda Operano nella scuola docenti FILS 
(Formazione Insegnanti in Lingua Sarda), che terranno lezioni curricolari in lingua 
sarda. A questo si aggiungeranno convegni a tema. Biblioteca e Mediateche La 
biblioteca deve essere il centro promotore di azioni volte a favorire e a integrare la 
programmazione curricolare. L’accesso alla biblioteca e alle mediateche sarà essere 
garantito durante le ore curricolari, anche attraverso “visite” dell’intero gruppo classe 
accompagnato dal docente, ed eventualmente, previo accordo col personale 
responsabile, anche in orario pomeridiano. La scelta del materiale bibliografico e 
multimediale deve avvenire attraverso la più ampia consultazione di base, 
coinvolgendo docenti, personale ATA, genitori e studenti che ritengano di voler 
collaborare con iniziative, contributi e proposte. Convegni e manifestazioni culturali I 
dipartimenti, i consigli di classe o i singoli docenti prevedono di programmare ulteriori 
manifestazioni culturali riguardanti diversi ambiti. Tali iniziative, utili per il 
conseguimento di una cittadinanza consapevole da parte degli alunni, rispondono alle 
linee guida dettate sia dalla L.107/2015 e successivi D. Lgs attuativi e si collegano ai 
traguardi stabiliti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:  Parità di genere Da 
tempo l’ITIS Othoca mostra particolare attenzione al tema della parità di genere, 
promuovendo iniziative volte a sensibilizzare gli alunni sulla specificità della condizione 
femminile in Italia e nel mondo. Sono costanti i contatti con il Centro Antiviolenza di 
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Oristano e con la Rete Interistituzionale contro la violenza su donne e minori. Verranno 
organizzate:  Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre).  
Giornata della donna (8 marzo)  Pensare la differenza: percorsi di filosofia al 
femminile - Percorso didattico rivolto a sensibilizzare gli studenti a percepire l'altro da 
sé e la diversità (sia questa di genere e non) come risorsa e ricchezza che 
contribuiscono alla propria formazione come cittadino del mondo.  Salute e 
prevenzione L’ITIS Othoca sostiene l’Associazione sindrome di Crisponi e malattie rare, 
promuovendo azioni di sensibilizzazione per la conoscenza della sindrome e dei 
progetti indirizzati al miglioramento dei servizi necessari ai piccoli pazienti. Gli alunni e 
il personale scolastico dell’Istituto si distinguono inoltre per un importante contributo 
nella campagna per la donazione del sangue promossa dall’Associazione Volontari 
Italiani Sangue. L'ITIS Othoca collabora con la LILT e partecipa al progetto “La 
prevenzione del tumore al seno nelle donne al di sotto dei 50 anni di età”. All’interno 
dell’attività didattica troveranno spazio ulteriori convegni medici finalizzati alla 
sensibilizzazione di tre temi in particolare: la prevenzione dei tumori, della sindrome 
AIDS e delle dipendenze.  Cittadinanza e integrazione  Incontro con gli operatori 
OSVIC  Giornata della memoria (27 gennaio)  Conferenze e dibattiti sul tema  
Guerra e responsabilità: la banalità del male - La ricorrenza sarà inserita in un più 
ampio percorso di riflessione che prevede l'analisi etico-filosofica e storiografica della 
Shoah e dei genocidi del Novecento.  Giornate di lettura, teatro, cinema  Incontri con 
gli autori  Partecipazione a spettacoli teatrali  Visione di film  Giornata della 
filosofia: Scienza, Tecnica, Etica: incontro possibile? - Iniziativa di riflessione e 
discussione su questioni e tematiche di attualità che investono la società e l'uomo 
contemporanei. Convegni, Dibattiti, Incontri con scrittori e studiosi, Forum di 
discussione.  Educazione ambientale  Azioni di sensibilizzazione alle problematiche 
ambientali  Promozione della lingua e della cultura sarda  Incontri a tema Visite 
guidate e viaggi di integrazione culturale I Consigli di classe, conformemente con gli 
obiettivi didattici programmati, pianificheranno i viaggi d’istruzione e le visite guidate 
da realizzarsi durante l’anno scolastico. Il numero dei docenti accompagnatori sarà di 1 
ogni 15 alunni e comunque non sarà inferiore a due unità ad eccezione di uscite per 
tornei o gare relative alla durata limitata di alcune ore nell’arco della giornata. Per 
effettuare il viaggio di istruzione è necessario che partecipi un numero di alunni non 
inferiore ai 2/3 degli iscritti frequentanti; per le visite guidate è invece necessaria la 
partecipazione in misura non inferiore ai 3/4 degli iscritti frequentanti. Fanno eccezione 
i viaggi, inseriti in ben specifici progetti (p.es: laboratorio teatrale, attività sportive, ecc..) 
la cui programmazione preveda la partecipazione di studenti appartenenti a classi 
diverse.
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NOME SCUOLA
I.T.I. ALES (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto tecnico forma non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello pratico, 
mettendo in grado lo studente di realizzare quello che ha studiato. La didattica 
laboratoriale e la possibilità di fare esperienze di tirocinio in azienda preparano al 
meglio per il mondo del lavoro. Gli indirizzi del settore tecnologico fanno riferimento 
alle aree di produzione e di servizio nei diversi comparti tecnologici, con particolare 
attenzione all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. Gli obiettivi specifici di 
apprendimento gli istituti tecnici sono contenuti nella Direttiva MIUR n.4 del 16-01-2012 
e rispettivi allegati. • L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze 
scientifiche e tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e 
collaudo, nei contesti produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed 
elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione. (Allegato C3) L’articolazione 
“Elettronica”, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e 
circuiti elettronici.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La crescita culturale e sociale degli alunni viene promossa anche attraverso una serie di 
attività di sperimentazione didattica e di progetti speciali, che si svolgono sia durante la 
normale attività curricolare che in orario extrascolastico. Tali iniziative hanno lo scopo, 
oltre che di consolidare conoscenze che gli alunni già possiedono, di affrontare 
tematiche spesso trascurate dai programmi ministeriali e di fare nuove esperienze, non 
sempre possibili nella realtà in cui sono inseriti. Le competenze trasversali vengono 
così implementate attraverso una serie di progetti approvati dal Collegio docenti che si 
aggiungono ai percorsi curricolari.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Un sistema di istruzione è valido se riesce a dare ai propri allievi le competenze valide 
per un apprendimento lungo tutto l’arco della vita. La Raccomandazione del 2006 
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individua otto competenze chiave, per la realizzazione e lo sviluppo personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Nell’ambito del curricolo le tre 
competenze chiave Comunicazione nella madre lingua, Comunicazione nelle lingue 
straniere e Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie, si 
acquisiscono nell’ambito di ciascuna disciplina curricolare sia del biennio comune che 
in ciascuna di quelle curricolari specialistiche di ciascun indirizzo o opzione. Le 
competenze Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Imparare ad imparare e 
Competenze digitali vengono acquisite in maniera trasversale alle discipline, anche 
attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale, le esperienze di alternanza scuola 
lavoro, esperienze e percorsi interdisciplinari. Competenze sociali e civiche, 
Consapevolezza ed espressione culturale sono acquisite sia in maniera trasversale, 
perché presenti nell’attività didattica di ogni disciplina, che attraverso le singole 
discipline. In particolare, le competenze sociali afferenti alla sfera di cittadinanza a 
costituzione sono afferenti in maniera trasversale a tutte le discipline ed in particolare 
all’ambito di Storia o Diritto che le affrontano in maniera specifica.

Utilizzo della quota di autonomia

Potenziamento didattica in laboratorio Il Collegio Docenti, nell’ambito delle 
competenze concesse dall’autonomia scolastica, per qualificare ulteriormente l’offerta 
formativa dell’istituto, ha approvato un progetto speciale di incremento del numero 
delle ore di laboratorio nel Liceo (scienze naturali, fisica e informatica) e nel primo 
biennio del Tecnico Tecnologico (fisica e chimica). Inoltre il biennio del liceo scientifico 
opzione scienze applicate usufruisce di due ore aggiuntive al quadro orario ministeriale 
(per la disciplina diritto ed economia) in corrispondenza alle linee individuate dal piano 
di miglioramento.

 

NOME SCUOLA
I.T.I. "OTHOCA" CORSO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento 
permanente che copre l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non 
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formale e informale, sia generale che professionale, intraprese da adulti dopo aver 
lasciato il ciclo dell'istruzione e della formazione iniziali Il nostro istituto offre un 
percorso di secondo livello finalizzato a conseguire il diploma di istruzione tecnica, 
costituito da secondo biennio e quinto anno del corrispondente ordinamento 
dell’istituto tecnico indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” articolazione “Elettrotecnica”

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2019-2022

Descrizione:

 

FINALITÀ  

Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro l’opportunità di ampliare 
conoscenze ed esperienze per rispondere meglio alle esigenze della società 
contemporanea e sostenere la competitività del nostro Paese.

•

Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, che integrino la 
formazione in aula con l’esperienza in azienda, in vista del futuro inserimento degli 
studenti nel mondo del lavoro.

•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

•

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi, gli stili di apprendimento individuali.

•

Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e della società civile.

•

Favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi 
degli studenti.

•

Realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune 
progettazione delle attività.

•

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio e valorizzarne le potenzialità.

•

Favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e contribuire allo 
sviluppo economico-sociale e culturale del territorio.

•

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.I.   "OTHOCA"

Realizzare la funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema economico 
produttivo.

•

Aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del 
mondo del lavoro.

•

 

OBIETTIVI

Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente.•
Favorire l’acquisizione di capacità relazionali.•
Fornire elementi di orientamento professionale.•
Integrare i saperi didattici con i saperi operativi.•
Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.•
Potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche nella produzione di 
testi e nella gestione del sistema informativo aziendale.

•

Potenziare la capacità di utilizzare la lingua inglese in contesti operativi.•
Potenziare lo spirito auto-imprenditoriale, pro-attivo e flessibile ai cambiamenti del 
mercato del lavoro.

•

 

DESTINATARI

 

 

Studentesse e studenti frequentanti:

Istituto Tecnico Industriale    Indirizzo Elettronica, Elettrotecnica e Automazione

                                          Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia

                                          Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

Liceo Scientifico                    Indirizzo Scienze Applicate

FASI  AZIONI

(attivate in ambito scolastico e in ambito aziendale)
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IDEAZIONE     

Comprensione e condivisione, in ambito scolastico, delle finalità e degli obiettivi 
dell’alternanza scuola lavoro, con il coinvolgimento delle famiglie degli studenti.

Formulazione ipotesi e opportunità di realizzazione dei percorsi di alternanza, in sede di 
Dipartimenti e Consigli di Classe.

 

PIANIFICAZIONE

(analisi del contesto, bisogni, attori e risorse disponibili)   

Individuazione dei destinatari, della struttura organizzativa, degli organi e delle risorse 
disponibili per la realizzazione del progetto, in sede di Dipartimenti e Consigli di Classe.

Individuazione, eventuale formazione e conferimento incarichi dei componenti il Gruppo 
di lavoro per le attività di alternanza scuola lavoro (Responsabili, Funzione strumentale, 
Referenti, Tutor interni, Docenti esperti interni e Docenti esperti esterni), a cura del 
Dirigente Scolastico, su indicazione del Collegio dei Docenti.

Coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro in fase di pianificazione, a cura 
della Funzione strumentale.

Predisposizione degli strumenti necessari per l’analisi del territorio e la rilevazione dei 
bisogni formativi delle aziende (raccolta dati e documentazione sulle ricerche svolte dalla 
Camera di Commercio, dalle Associazioni di categoria e da Enti di formazione 
professionale), a cura della Funzione strumentale.

Rilevazione e analisi dei bisogni formativi delle aziende del territorio, a cura del Gruppo 
docenti Alternanza

Rilevazione e analisi dei bisogni formativi degli studenti, a cura del Referente 
Orientamento.

Definizione degli obiettivi formativi comuni e delle competenze, che gli studenti 
acquisiranno nel corso dell’esperienza di alternanza, a cura dei Dipartimenti e dei Consigli 
di Classe, sulla base delle rilevazioni effettuate in fase di Pianificazione, in collaborazione 
con la Funzione strumentale.

Individuazione dei soggetti ospitanti, a cura dei Consigli di Classe, in collaborazione con la 
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Funzione strumentale.

Valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro, a cura del Responsabile 
Sicurezza e Valutazione del rischio in azienda (Scheda Valutazione dei rischi per l’attività di 
alternanza scuola lavoro).

Stipula o rinnovo delle Convenzioni tra istituzione scolastica e soggetti ospitanti, a cura del 
Dirigente Scolastico.

Individuazione, presso le aziende ospitanti, dei Tutor esterni, su indicazione dei Tutor 
interni, a cura del Dirigente scolastico.

 

PROGETTAZIONE

(redazione del progetto)       Coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro in 
fase di progettazione, a cura del Gruppo Alternanza.

Rilevazione delle proposte in merito agli obiettivi formativi comuni e alle competenze, che 
gli studenti acquisiranno nel corso dell’esperienza di alternanza, definite in fase di 
Pianificazione e pervenute dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe, a cura del Gruppo 
Alternanza

Definizione e personalizzazione dei percorsi di alternanza, in collaborazione con i soggetti 
ospitanti, a cura dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, in collaborazione con il Gruppo 
Alternanza

Divulgazione delle proposte concernenti i percorsi di alternanza individuati (in sede di 
Dipartimenti, Consigli di Classe, Aziende del territorio, Famiglie e studenti), a cura del 
Gruppo Alternanza

Definizione e costruzione degli strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione degli 
studenti, a cura dei Consigli di classe, dei Docenti esperti interni, dei Docenti esperti 
esterni e dei Tutor interni ed esterni (Questionario di autovalutazione delle competenze in 
ingresso; Scheda di valutazione delle competenze dello studente; Griglia di valutazione 
studente).

Definizione e costruzione degli strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione del 
progetto e dei risultati ottenuti (Scheda di valutazione del percorso di alternanza a cura dello 
studente; Report a cura del Tutor interno; Report a cura del Tutor esterno; Scheda di 
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valutazione a cura del Consiglio di Classe), a cura del Gruppo Alternanza

Definizione e costruzione degli strumenti didattici e delle Prove di verifica delle 
competenze, a cura dei Docenti esperti interni, dei Docenti esperti esterni e dei Tutor 
interni ed esterni, in sede di Consigli di Classe.

Predisposizione e redazione del progetto, a cura del Referente per la Progettazione, in 
accordo con le indicazioni e le linee guida ricevute dal Dirigente Scolastico.

Condivisione del progetto, in sede di Dipartimenti, Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, 
Aziende ospitanti, a cura del Gruppo Alternanza

Approvazione del progetto, a cura del Dirigente Scolastico, in sede di Collegio dei Docenti 
e Consiglio di Istituto.

Inserimento del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale.

Presentazione del progetto alle famiglie degli studenti destinatari, a cura del Referente 
Orientamento, in collaborazione con il Gruppo Alternanza

 

ATTUAZIONE

(realizzazione di tutte le attività previste dal progetto in ambito scolastico e in ambito 
aziendale)

·         Formazione dei Tutor e dei Docenti impegnati nelle attività di formazione (il 
contesto normativo di riferimento, il ruolo e l’attività del Tutor scolastico e 
aziendale e gli strumenti operativi per rivestire i suddetti ruoli).

·         Coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro in fase di attuazione, a 
cura del Gruppo Alternanza.

·         Predisposizione delle eventuali modifiche nella programmazione della classe e/o 
delle singole discipline, necessarie per rendere coerenti le attività in ambito 
scolastico con l’esperienza in azienda, a cura dei Consigli di Classe, in 
collaborazione con i Tutor interni.

·         Somministrazione del Questionario di autovalutazione delle competenze in ingresso, a 
cura dei Consigli di Classe, in collaborazione con i Tutor interni.
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·         Redazione della Scheda di valutazione delle competenze dello studente (in ingresso), a 
cura dei Consigli di Classe, in collaborazione con i Tutor interni (si evidenziano le 
competenze da potenziare nel corso dell’esperienza di alternanza).

·         Presentazione e sottoscrizione del Patto formativo dello studente, a cura dei Consigli 
di Classe e del Gruppo Alternanza.

·         Attività di Orientamento, in Aula e in Laboratorio, a cura del Ds e del Gruppo 
alternanza.

·         Attività di Formazione, in Aula e in Laboratorio, a cura dei Docenti esperti interni 
ed esterni, in collaborazione con i Tutor interni.

·         Monitoraggio delle attività di Formazione in aula e in laboratorio, a cura del Tutor 
interno (Report monitoraggio formazione in aula e laboratorio).

·         Restituzione (redazione in itinere del Diario di bordo e raccolta materiali nel 
Portfolio dello Studente, a cura dello studente e del Tutor interno) e rielaborazione 
verbale delle esperienze in Aula e Laboratorio in itinere e finale (incontri in aula, a 
cura del Tutor interno, in collaborazione con il Referente Orientamento).

·         Eventuale aggiornamento del Report monitoraggio formazione in aula e in 
laboratorio, a cura del Tutor interno.

·         Predisposizione della valutazione intermedia della fase di formazione in aula e in 
laboratorio per singoli moduli (Prova di verifica competenze in itinere), a cura dei 
Docenti interni ed esterni, in collaborazione con il Tutor interno e il Consiglio di 
Classe.

·         Aggiornamento della Scheda di valutazione delle competenze dello studente (in 
itinere), a cura del Consiglio di Classe, in collaborazione con il Tutor interno.

·         Inserimento dello studente in azienda, a cura del Tutor interno e del Tutor esterno, 
in collaborazione con il Gruppo Alternanza

·         Identificazione delle aree aziendali in cui inserire lo studente, a cura del Tutor 
esterno, sulla base della Scheda di valutazione delle competenze dello studente, in 
collaborazione con il Tutor interno.

·         Attività di Formazione in azienda, a cura del Tutor interno e del Tutor esterno.
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·         Attività di valutazione in itinere della fase di formazione in azienda, a cura del Tutor 
esterno, in collaborazione con il Tutor interno, sulla base degli strumenti 
predisposti in sede di Consiglio di Classe.

·         Monitoraggio delle attività di formazione in azienda, a cura del Tutor interno, in 
collaborazione con il Tutor esterno (Report monitoraggio formazione in azienda).

·         Restituzione (redazione in itinere del Diario di bordo e raccolta materiali nel 
Portfolio dello Studente, a cura dello studente, del Tutor interno e del Tutor 
esterno) e rielaborazione verbale delle esperienze in azienda in itinere e finale 
(incontri in aula, a cura del Tutor interno, in collaborazione con il Gruppo 
Alternanza).

·         Eventuale aggiornamento del Report monitoraggio formazione in azienda, a cura 
del Tutor interno.

·         Somministrazione e restituzione della Prova di verifica competenze in uscita, a cura 
del Tutor esterno, in collaborazione con il Tutor interno, sulla base degli strumenti 
predisposti in sede di Consiglio di Classe.

·         Redazione della Scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante, a 
cura del Tutor esterno, in collaborazione con il Tutor interno.

·         Aggiornamento della Scheda di valutazione delle competenze dello studente (in 
uscita), a cura del Consiglio di Classe, in collaborazione con il Tutor interno.

·         Somministrazione della Scheda di valutazione del percorso di alternanza a cura dello 
studente, a cura del Consiglio di Classe, in collaborazione con il Tutor interno.

·         Certificazione delle competenze (Attestato di certificazione delle competenze), a cura 
del Consiglio di Classe, in collaborazione con il Tutor interno.

·         Redazione delle Schede di valutazione delle strutture ospitanti, a cura del Dirigente 
Scolastico, in collaborazione con il Tutor interno.

·         Somministrazione degli strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione del 
progetto, analisi e restituzione dei dati, a cura del Referente Monitoraggio, Verifica 
e Valutazione del Progetto.

·         Predisposizione di una banca dati delle aziende ospitanti, a cura del Gruppo 
Alternanza.
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·         Creazione del Portale unico dei dati della scuola e caricamento dei curricula degli 
studenti, a cura del Gruppo Alternanza

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, privati, imprese e professionisti•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

       Coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro in fase di monitoraggio, 
verifica e valutazione, a cura del Gruppo Alternanza

     Predisposizione degli strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione delle 
competenze dello studente, in ingresso, in itinere e in uscita (Questionario di 
autovalutazione delle competenze in ingresso, Format Prove di verifica delle competenze, 
intermedie e in uscita, e Scheda di valutazione delle competenze in ingresso, in itinere e in 
uscita; Griglia di valutazione studente a cura del Consiglio di Classe; Report monitoraggio 
formazione in aula e laboratorio, a cura del Tutor interno; Report monitoraggio 
formazione in azienda, a cura del Tutor interno; Scheda di valutazione studente a cura 
della struttura ospitante; Format Diario di bordo; Format Portfolio dello Studente; 
Attestato di certificazione delle competenze), a cura del Consiglio di Classe, in 
collaborazione con il Tutor interno e il Gruppo Alternanza .

     Somministrazione degli strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione dello 
studente, a cura del Consiglio di Classe, in collaborazione con il Tutor interno.

     Analisi e restituzione dei dati, a cura del Consiglio di Classe, in collaborazione con il 
Tutor interno.

     Predisposizione e somministrazione degli strumenti di monitoraggio, verifica e 
valutazione del progetto e dei risultati ottenuti (Scheda di valutazione del percorso di 
alternanza a cura dello studente; Report a cura del Tutor interno; Report a cura del Tutor 
esterno; Scheda di valutazione a cura del Consiglio di Classe), a cura del Referente 
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Monitoraggio, Verifica e Valutazione del Progetto.

     Analisi e restituzione dei dati, a cura del Referente Monitoraggio, Verifica e 
Valutazione del Progetto.

     Redazione della Relazione finale annuale delle attività di alternanza, a cura del 
Consiglio di Classe, del Tutor interno ed esterno e dei Referenti.

     Certificazione delle competenze (Attestato di certificazione delle competenze), a 
cura del Consiglio di Classe, in collaborazione con il Tutor interno.

     Redazione della Scheda di Valutazione delle strutture ospitanti, a cura del Dirigente 
Scolastico, in collaborazione con il Tutor interno.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Il progetto è articolato nei seguenti moduli • Gioco di squadra Educazione motoria; 
sport; gioco didattico • Scacco matto Educazione motoria; sport; gioco didattico • Il 
teatro va a scuola...all'Othoca (Messa in scena ed espressione corporea) Arte; scrittura 
creativa; teatro • Laboratorio di educazione alimentare e valorizzazione della cucina 
tradizionale della Sardegna Modulo formativo per i genitori • Amici libri 
Potenziamento delle competenze di base • La mia Matematica Potenziamento delle 
competenze di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTI FESR - LABORATORI INNOVATIVI 1-2

L’attuazione del progetto permetterà di poter riorganizzare il tempo-scuola, 
incrementare l’utilizzo di metodologie didattiche inclusive e ampliare l’offerta 
formativa, in ambienti dotati di tecnologie moderne e competitive, capaci di preparare 
adeguatamente gli studenti al mondo del lavoro e agli studi universitari. L’allestimento 
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di nuovi spazi laboratoriali e l’adeguamento di quelli esistenti ne permetteranno 
l’utilizzo anche oltre l’orario curricolare, per l’organizzazione di iniziative finalizzate 
all’inclusione e al contrasto della dispersione scolastica.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO FSE – POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il progetto è articolato nell’unico modulo: “Working in the U.K.” che prevede 112 ore di 
alternanza scuola lavoro da svolgersi in una ditta inglese.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PROGETTO FSE – POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Il progetto è articolato nei seguenti moduli: Cittadini consapevoli: costruiamo un ponte 
tra Sardegna e Europa Il primo modulo prevede l’approfondimento della conoscenza 
della storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive 
europee; il secondo modulo la conoscenza dell’evoluzione dell’identità europea 
attraverso le lenti culturali delle arti. Potenziamento linguistico e CLIL - Would you like 
to speak English? Il modulo prevede il raggiungimento della certificazione di livello B1 
nella lingua inglese da parte degli allievi partecipanti. Mobilità transnazionale: 
Conosciamo l'Europa Il modulo prevede un periodo di tre settimane a Dublino per 
seguire un corso di lingua finalizzato all'acquisizione della certificazione B2 del QCER

 TUTTI A ISCOL@ ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Linea A: Miglioramento delle competenze di base (sottolinea A1: Italiano e sottolinea 
A2: Matematica); Linea C: Sostegno psicologico e pedagogico e mediazione 
interculturale.

 SCUOLA E SPORT
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Il progetto prevede incontri pomeridiani con alunni di tutte le classi. Verranno 
organizzate le Fasi d’Istituto degli sport individuali e di squadra per la formazione delle 
Rappresentative d’Istituto che parteciperanno ai Giochi Sportivi Studenteschi.

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

In collaborazione con l’Osservatorio Permanente dei Giovani Editori l’istituto aderisce 
alla seconda fase del progetto con l’utilizzo della piattaforma online “il quotidiano in 
classe”.

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

Preparazione degli allievi destinatari del progetto per la partecipazione alle fasi 
d’istituto, regionale e nazionale delle Olimpiadi di Informatica. Somministrazione e 
correzione delle prove.

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Preparazione degli allievi destinatari del progetto per la partecipazione alle fasi 
d’istituto, regionale e nazionale delle Olimpiadi della Matematica. Somministrazione e 
correzione delle prove.

 OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA

Preparazione degli allievi destinatari del progetto per la partecipazione alle fasi 
d’istituto, regionale e nazionale delle Olimpiadi della Filosofia. Somministrazione e 
correzione delle prove.

 CORSO DI GUIDA SICURA

L’intervento è organizzato dal comando dei vigili urbani del comune di Oristano. È 
rivolto agli studenti del quarto e quinto anno in possesso della patente di guida e si 
prefigge di migliorare e correggere gli errati comportamenti alla guida di un 
autoveicolo che sempre più spesso sono causa di incidenti

 RELIGIONI A CONFRONTO

Il progetto didattico/educativo in oggetto intende adoperare risorse umane già 
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presenti nella scuola (alunni appartenenti ad altre culture e religioni) ed esterni, per 
far conoscere, attraverso esperienze di vita, realtà culturali e religiose poco note e 
spesso ignorate dai giovani.

 PROGETTO ETICA AMBIENTALE – ASPETTI ETICI, TECNICI E GIURIDICI

Un progetto svolto dagli insegnanti di religione con l’ausilio degli insegnanti delle 
materie tecniche e destinato a alunne e alunni dell’istituto sull’etica ambientale.

 “PER ASPERA AD ASTRA”

L'obiettivo principale è quello di voler sensibilizzare i ragazzi verso uno stile di vita 
attento e responsabile, in modo tale da infondere, il più possibile, uno spirito critico 
che porti ad operare delle scelte quotidiane su aspetti che possono condizionare in 
maniera importante la salute psico-fisica e, in generale, il benessere della persona.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Servizio di connessione per il plesso di Ales

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.T.I. "OTHOCA" - ORTF02000D
I.T.I. ALES - ORTF02001E
I.T.I. "OTHOCA" CORSO SERALE - ORTF02050V

Criteri di valutazione comuni:

La verifica degli apprendimenti sarà realizzata mediante esercitazioni, 
interrogazioni, conversazioni, discussioni, prove scritte grafiche e pratiche, 
questionari, test, prove strutturate, e, in particolare, tutte le diverse tipologie di 
prove previste dall’esame di stato. Si avrà cura di effettuare le verifiche 
relativamente a singole e brevi unità didattiche. Il numero delle prove scritte e 
delle verifiche orali deve essere congruo per ogni periodo didattico, e comunque 
sufficiente ad avere una valutazione degli alunni. I docenti rilevano la situazione 
iniziale (valutazione d’ingresso), apportano le correzioni e gli aggiustamenti al 
processo educativo (valutazione formativa) e accertano la qualità e la quantità 
delle capacità, abilità e conoscenze acquisite (valutazione sommativa). Il Collegio 
dei docenti ha deliberato che al termine del primo quadrimestre la valutazione 
per ogni disciplina verrà espressa in pagella mediante un unico voto, come già 
avviene in sede di scrutinio finale. La valutazione terrà conto, oltre che delle 
verifiche, della partecipazione dell’alunno al dialogo didattico ed educativo, della 
frequenza e del lavoro personale. Sarà espressa in decimi e/o giudizi e sarà 
comunicata all’alunno contestualmente alla verifica, e alla famiglia con il registro 
elettronico che viene aggiornato quotidianamente oppure durante i colloqui. I 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.I.   "OTHOCA"

Consigli di Classe, dopo le valutazioni intermedie dei quadrimestri, invieranno 
alle famiglie delle comunicazioni scritte con un giudizio provvisorio nelle diverse 
discipline. La valutazione finale sarà di competenza del Consiglio di Classe. Come 
indicato nel PdM i criteri di valutazione saranno uniformi per evitare disparità e 
valutazioni discrezionali e a tale scopo individua come strategia la 
standardizzazione di prove strutturate da somministrare nelle classi parallele 
(prove di ingresso e prove di valutazione) Per garantire uniformità di giudizio, si 
fa riferimento ai seguenti parametri numerici stabiliti dal Collegio dei Docenti, 
validi per tutte le discipline. VOTO 10/9 OTTIMO: piena padronanza di concetti, 
linguaggi e procedure; capacità di organizzare gli argomenti operando 
collegamenti tra concetti e tematiche di più discipline; capacità di 
approfondimento e rielaborazione personale; prova completa e approfondita. 
VOTO 8 BUONO: possesso di conoscenze approfondite; lessico corretto ed 
esposizione chiara e coerente; sa inquadrare gli argomenti ed effettuare 
correlazioni; prova completa, corretta e nel complesso organica. VOTO 7 
DISCRETO: soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicare in modo 
sicuro e sostanzialmente corretto; uso corretto del lessico ed esposizione chiara; 
si orienta tra gli argomenti e, se guidato, li inquadra; prova essenziale e corretta. 
VOTO 6 SUFFICIENTE: acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei 
minimi irrinunciabili; uso del lessico non sempre adeguato, se guidato espone 
l’argomento in modo lineare; prova manualistica con lievi errori. VOTO 5 
MEDIOCRE: acquisizione parziale dei minimi con evidente incertezza nel 
procedere ad applicazioni corrette; lessico non del tutto adeguato ed esposizione 
poco chiara; prova incompleta con errori non particolarmente gravi. VOTO 4 
INSUFFICIENTE: acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente 
difficoltà a procedere nell’applicazione; lessico inadeguato, esposizione 
incoerente e confusa; prova lacunosa con numerosi errori. VOTO 3 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE: mancata acquisizione dei contenuti essenziali; incapacità di 
procedere nell’applicazione; prova con gravi e numerosi errori. VOTO 2-1 
SCARSO: lavoro non svolto; mancate risposte; prova non valutabile; rifiuto a 
sostenere la prova.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta è espressione collegiale del Consiglio di Classe e viene 
attribuito su proposta del docente coordinatore di classe. In particolar modo il 
voto in condotta verrà assegnato sulla base di alcuni specifici criteri di 
valutazione, che prendono in considerazione diversi aspetti: a) rispetto del 
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regolamento d’Istituto; b) comportamento responsabile: • nell’utilizzo delle 
strutture e del materiale della scuola; • nella collaborazione con docenti, 
personale scolastico e compagni; c) frequenza e puntualità; d) partecipazione alle 
lezioni; e) impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa Qualsiasi 
studente al quale si attribuisce una sanzione disciplinare e, dopo la sanzione, 
non dimostra «apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento», allora 
potrà ricevere una insufficienza nella condotta e dovrà ripetere l'anno. 
L’insufficienza in condotta deve essere motivata con giudizio sintetico e 
verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

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

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La 
valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è 
riferita a ciascun anno scolastico. Nello scrutinio finale il consiglio di classe 
sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o 
più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A 
conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle 
famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero 
delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio 
finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi 
entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio 
delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati 
conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito 
positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e 
l'attribuzione del credito scolastico. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuna studentessa e ciascun studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. La 
frequenza e la percentuale delle assenze sono calcolate sulla base del monte ore 
annuo di lezioni previsto per ciascuna classe. Di seguito è riportato il numero 
massimo di ore assenza per ciascuna classe: I Tecnico 272; II, III, IV e V Tecnico 
264; I e II Liceo 239; III, IV e V Liceo 248; V serale 181. Il mancato conseguimento 
del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato. Sono stabilite 
deroghe per: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure 
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programmate; donazione sangue; partecipazione ad attività sportive ed 
agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; problemi connessi 
a situazioni socio-economiche, documentate da servizi sociali, ASL, Tribunale dei 
minori, ecc. ; assenze connesse alle prestazioni lavorative (per il corso serale) 
debitamente documentate, anche in maniera cumulativa; adesione a confessioni 
religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il Sabato come 
giorno di riposo. In ogni caso deve essere assicurata ai docenti la possibilità di 
procedere alla valutazione attraverso un numero congruo di verifiche.

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

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe. E' ammesso all'esame di Stato, la studentessa o lo studente in 
possesso dei seguenti requisiti: frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato; votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Sono ammessi, a domanda, direttamente 
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che 
hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione 
secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore 
a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto 
decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il 
penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due 
anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della 
religione cattolica e alle attività alternative.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I crediti verranno assegnati in base alla media dei voti, come previsto dalla 
tabella di cui allegato A del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Poiché in 
ogni banda l’oscillazione è di un solo punto, allo studente viene attribuito il 
punteggio massimo della banda in cui ricade la media dei voti, salvo in casi 
particolari, come scarsa frequenza o discontinuità nell’impegno. Per il credito 
formativo si terrà conto di: partecipazione ad attività non curricolari promosse 
dalla scuola; acquisizione di esperienze al di fuori della scuola; debita 
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documentazione dalla quale emergano competenze coerenti con l'indirizzo di 
studi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico

Utilizzo ottimale delle risorse laboratoriali e logistiche

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Ufficio Urp - Trattamento dati sensibili

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella predisposizione dei PEI e dei PDP i Consigli di classe avranno cura di valutare gli 
apprendimenti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali a partire da:  situazione 
personale dell’alunno;  progresso rispetto alla situazione di partenza;  impegno 
profuso e la partecipazione all’attività didattica;  metodo di studio; riferendo tali 
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valutazioni ai programmi ministeriali o adottando una valutazione differenziata, col 
consenso delle famiglie, ai sensi dell’O.M. 90/2001 art. 15, secondo quanto scritto nei 
Piani Educativi Individualizzati approvati dai singoli Consigli di Classe. Organizzazione 
dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola I Consigli di classe 
diversificheranno le tipologie di sostegno a favore degli alunni disabili:  Sostegno 
individualizzato;  Sostegno per piccoli gruppi;  Sostegno all'intero gruppo classe, 
senza affiancamento nei confronti dell'alunno con disabilità, per le famiglie che 
chiedono discrezione e/o che hanno avuto esperienze negative negli ordini di scuola 
precedenti;  Azioni di tutoring da parte di studenti preparati e umanamente disposti 
verso i compagni con Bisogni Educativi Speciali (con la supervisione dei docenti di 
sostegno/ curricolari)

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Da attuare:  Azioni di sensibilizzazione delle famiglie degli alunni disabili frequentanti 
le classi quarta e quinta rispetto alle tematiche dell’impiego lavorativo di persone con 
disabilità;  Aumentare il grado di occupabilità degli alunni in uscita mediante rilascio 
di certificazione delle competenze formative acquisite e organizzando, in modo più 
strutturato e mirato le attività di Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni disabili. 
Ampliamento della varietà di metodologie didattiche utilizzate dai docenti curricolari 
(obiettivo del Piano di Miglioramento- Ambiente di apprendimento- dimensione 
metodologica) Per attuare i percorsi individualizzati nel rispetto dei vari stili di 
apprendimento , i docenti curricolari, affiancheranno alla didattica frontale, l'utilizzo di 
metodologie didattiche flessibili e inclusive, quali il tutoraggio tra alunni, 
l'apprendimento cooperativo, la didattica per gruppi e quella laboratoriale, la flipped-
classroom, nel rispetto della libertà d'insegnamento individuale e della disponibilità 
alla sperimentazione di nuove metodologie. Analogamente, le tecnologie informatiche 
e le metodologie speciali verranno integrate nella didattica ed estese all'intera classe, 
per evitare rifiuti, tuttora molto frequenti, all'uso degli strumenti compensativi in 
classe, da parte degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Complementare ed 
essenziale per il raggiungimento di tale obiettivo sarà la disponibilità dei docenti 
curricolari al confronto con i docenti del Consiglio di classe e con i doce nti della stessa 
disciplina su contenuti, prove di verifica, metodologie didattiche, valutazione, per 
promuovere un reale processo di autovalutazione e migliorare l'autoefficacia e il grado 
di inclusione del sistema.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, per-messi; sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza nelle 
riunioni collegiali; controllo delle firme dei 
Docenti nelle attività collegiali 
programmate; cura dei contatti e i rapporti 
con le famiglie; partecipazione alle riunioni 
di staff e redigere verbali del Collegio dei 
Docenti; rappresentare il Dirigente 
Scolastico in riunioni, convegni o quant' 
altro organizzato da EE.LL. o dall’ 
Amministrazione Scolastica; collaborazione 
con il Dirigente Scolastico in attività di 
gestione quali: coordinamento delle attività 
scolastiche dal punto di vista 
organizzativo/didattico; verifica 
dell’attuazione delle disposizioni del 
Dirigente Scolastico; cura degli aspetti 
organizzativi connessi al servizio scolastico; 
assegnazione dei Docenti alle classi; 
predisposizione organici docenti; 
predisposizione delle sostituzioni ed 
adeguamenti quotidiani in caso di assenza 

Collaboratore del DS 2
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di docenti, con criteri di efficienza ed 
equità; collocazione funzionale delle ore a 
disposizione per completamento orario dei 
docenti con orario di cattedra inferiore alle 
ore 18 e delle ore di disponibilità per 
effettuare supplenze retribuite; controllo 
quotidiano dell'ordinato svolgimento delle 
attività didattiche e della vita interna 
dell'Istituto; controllo del rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 
rilascio permessi ai genitori per l’entrata 
posticipata e l’uscita anticipata dei propri 
figli, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento d’Istituto.

Funzione strumentale

coordinamento delle attività di 
orientamento; autovalutazione e 
valutazione; prove INVALSI; Piano di 
miglioramento; gestione del piano di 
formazione e aggiornamento dei docenti; 
coordinamento dei rapporti con gli alunni e 
i genitori e supporto alle attività degli 
studenti.

4

• predisporre le sostituzioni ed gli 
adeguamenti quotidiani in caso di assenza 
di docenti, con criteri di efficienza ed 
equità; • controllare l’ osservanza delle 
norme Regolamentari e Contrattuali in 
materia di orario di servizio del personale 
della scuola; • controllare l'ordinato 
svolgimento delle attività didattiche e della 
vita interna dell'Istituto; • verificare il 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.); • rilasciare i permessi ai 

Responsabile di plesso 3
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genitori per l’entrata posticipata e l’uscita 
anticipata dei propri figli.

Responsabile di 
laboratorio

• gestione laboratori. 10

Animatore digitale

• cura la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD; • coinvolge la 
comunità scolastica nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD; • crea 
soluzioni innovative.

1

Coordinatore attività 
ASL

• progetta, gestisce e coordina le attività di 
Alternanza Scuola Lavoro.

2

manutenzione e coordinamento e gestione 
della manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'edificio, con particolare 
riguardo agli aspetti legati alla sicurezza; 
segnalazione agli enti competenti degli 
interventi di manutenzione straordinaria 
da effettuare e cura dei rapporti con l’Ente 
Locale, proprietario degli 
immobili;coordinamento dei referenti di 
laboratorio per la manutenzione 
programmata delle macchine, gli acquisti e 
le disposizioni logistiche inerenti, 
soprattutto, gli aspetti legati alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro; controllo delle licenze 
d'uso del software e delle garanzie delle 
nuove apparecchiature; cura del buon 
funzionamento delle reti informatiche e 
manutenzione Hardware e Software; 
supporto tecnico alle attività didattiche; 
collaborazione con il Servizio di 
Prevenzione e Protezione; partecipazione ai 
sopralluoghi del servizio di prevenzione in 

Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico

1
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merito alla valutazione dei rischi, 
intervenendo ove di sua competenza; 
approvvigionamento materiali; 
collaborazione con il DSGA per la 
predisposizione dei piani di acquisto relativi 
ai vari reparti in coordinamento con i 
responsabili dei laboratori; gestione 
inerente all'approvvigionamento dei vari 
reparti di lavorazione; verifica del buon 
funzionamento del magazzino per la 
distribuzione del materiale di consumo e 
didattico; predisposizione, nelle operazioni 
di gara, dei prospetti comparativi dei 
preventivi pervenuti; collaudo delle 
strumentazioni; effettuazione, in 
collaborazione con i responsabili di 
laboratorio, del collaudo delle attrezzature, 
recuperando i libretti di istruzioni e 
prevedendo un libretto di manutenzione 
periodica; controlli inventariali; redazione, 
in collaborazione con il DSGA, del 
calendario per il controllo inventariale di 
tutti i reparti e partecipazione allo stesso; 
collaborazione con il DSGA e con i 
responsabili di laboratorio per l'apertura 
delle procedure di radiazione di eventuali 
strumenti obsoleti e per la vendita di 
materiali fuori uso.

Responsabile sito web
gestione e aggiornamento del sito web 
della scuola.

1

organizzare i lavori e illustrare i punti 
all'ordine del giorno del consiglio di classe; 
predisporre la bozza del documento del 
quindici maggio (per le quinte classi); 
controllare periodicamente le assenze, le 

Coordinatore di classe 33
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giustificazioni e i ritardi degli studenti; 
segnalare al Dirigente scolastico situazioni 
difficili di carattere didattico e/o 
disciplinare relative alla classe o a singoli 
allievi; segnalare al Dirigente scolastico 
eventuali richieste da parte degli studenti; 
convocare i genitori degli studenti che 
incontrano difficoltà di studio o di 
comportamento; presiedere le riunioni del 
consiglio di classe in assenza del Dirigente 
scolastico; concedere le assemblee di 
classe, nel rispetto delle indicazioni fornite 
dal Dirigente scolastico.

Referente di 
Dipartimento

raccoglie le esigenze dei docenti dell'area; 
coordina l'utilizzo dei laboratori; 
predispone i piani di acquisto; coordina i 
lavori del Dipartimento e ne presiede le 
sedute.

11

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
18

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Sostituzione di docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Insegnamento Responsabile biblioteca e 
attività connesse
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A020 - FISICA

1 unità: Insegnamento - Referente 
Dipartimento di Sostegno 2 unità: 
Insegnamento - Sostituzione di docenti 
assenti 1 unità: Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

4

A026 - MATEMATICA

n° 1 unità: Insegnamento - Collaboratore 
del DS n° 1 unità: Insegnamento - Supporto 
alle attività della Biblioteca n° 3 unità: 
Insegnamento n° 4 unità: Insegnamento - 
Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

9

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Insegnamento - Sostituzione docenti 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A034 - SCIENZE E Insegnamento 2
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TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
12

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

n° 2 unità: Insegnamento - Coordinamento 
delle attività di ASL n° 2 unità: 
Insegnamento - Sostituzione docenti 
assenti n° 1 unità: Supporto alla 
vicepresidenza - Sostituzione docenti 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

5
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A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Insegnamento - Sostituzione docenti 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Insegnamento - Sostituzione docenti 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

n° 1 unità: Insegnamento n° 2 unità: 
Insegnamento - Sostituzione docenti 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

3
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Potenziamento•

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

n° 1 unità: Responsabile Ufficio Tecnico n° 5 
unità: Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

6

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

n° 1 unità: Insegnamento - Supporto alla 
vicepresidenza - Sostituzione docenti 
assenti n° 4 unità: Insegnamento - 
Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione; ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Protocollo corrispondenza, pubblicazione all’albo, notifiche, Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

archiviazione atti; circolari interne e collaborazione col D.S. 
nelle pratiche di carattere generale; supporto alla gestione 
Progetti PTOF; supporto all’attività di formazione e 
aggiornamento; anagrafe delle prestazioni e incarichi ai 
pubblici dipendenti; pratiche di Trattamento di fine 
Rapporto (T.F.R.) e Disoccupazione; registrazione 
versamenti sul conto corrente postale e rapporti con Poste 
Italiane; gestione amm.va visite guidate-viaggi di istruzione, 
avviamento alla pratica sportiva, gare; tenuta del registro di 
protocollo.

Ufficio acquisti

Gestione settore inventario compreso il materiale 
bibliografico: attività negoziale, ricognizione, rinnovo, 
passaggi di consegne, discarico inventariale; manutenzione 
e contratti di assistenza; acquisto libri per uffici e biblioteca, 
abbonamenti; supporto alla gestione del comodato d’uso 
libri di testo; gestione settore magazzino: attività negoziale 
con fornitori di materiale di facile consumo ad uso 
amministrativo e didattico, compresa l’acquisizione di tutte 
le schede tecniche dei prodotti acquistati; licenze d’uso e 
contratti di assistenza software, contratti di assicurazione 
(infortuni e R.C., mezzi, ecc.); deposito e ricognizione delle 
chiavi dei locali scolastici e gestione schede fotocopie; 
tenuta dei registri obbligatori relativi al settore.

Rapporti con alunni e personale, comunicazioni scuola-
famiglia; iscrizioni, scrutini, pagelle, diplomi, certificazioni 
alunni; supporto all’attività della Coordinatrice docenti di 
sostegno; Esami di stato, di idoneità e passaggi, sospensioni 
del giudizio e corsi di recupero; raccolta deliberati dei 
Consigli di Classe e relativi adempimenti; esami Abilitazione 
Libera Professione (pratiche alunni); supporto alle attività 
del PTOF; collaborazione col D.S. per pratiche di organico; 
rilevazioni Statistiche e monitoraggi; assicurazione e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

pratiche infortuni alunni, tenuta registro; elezioni organi 
collegiali e relative nomine; adozioni Libri di testo; tenuta 
registri ufficiali del settore alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione prese di servizio, contratti, mobilità personale 
(Docente e ATA); gestione reclutamento e contratti 
personale; gestione congedi, aspettative, ferie, permessi, 
assenze varie, certificati di servizio, pratiche abilitazione 
istanze on-line del personale; gestione graduatorie d’Istituto 
e Interne del personale e relativi ricorsi; gestione carriera, 
inquadramenti retributivi, ricongiunzioni, riscatti, pensioni, 
indennità, decreti di aspettativa e di congedo parentale 
personale; rilevazione e trasmissione dati assemblee 
sindacali, scioperi e assenze del personale; esami di stato 
(mod. ES1-SIDI) e di Abilitazione alla Libera professione 
(mod. A/2 doc); pratiche infortuni del personale; controllo 
informatizzato presenze del personale A.T.A; tenuta dei 
registri obbligatori relativi al settore.

FINANZIARIO

Elaborazione e pagamento competenze accessorie del 
personale; denunce periodiche INPS-INPDAP (Uniemens 
integrato); adempimenti contributivi e fiscali: verifica e 
pagamento contributi e ritenute, dichiarazioni fiscali (CU, 
770, IRAP e conguaglio previdenziale e fiscale, ex pre96); 
gestione contabile delle entrate e delle uscite (accertamenti 
e impegni); pagamento delle fatture e delle spese varie, 
incassi di ogni genere (mandati e reversali) e rapporti con 
l’istituto tesoriere; supporto alla gestione delle minute 
spese; supporto alla gestione contabile e rendicontazione 
progetti PTOF; collaborazione con la DSGA nella redazione 
di programma annuale, conto consuntivo, gestione e 
rendicontazione finanziaria; tenuta dei registri contabili del 
settore contabile.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.sg28623.scuolanext.info 
Pagelle on line http://www.SG28623.scuolanext.info 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter http://www.itisothoca.edu.it 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.itisothoca.edu.it/xhtml/modulistica.asp 
Circolari 
http://www.itisothoca.edu.it/xhtml/circolari.asp 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO TERRITORIALE N. 6 – ORISTANO SUD - SCUOLA CAPOFILA II CICLO: I.T.I. 
“OTHOCA” ORISTANO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 AMBITO TERRITORIALE N. 6 – ORISTANO SUD - SCUOLA CAPOFILA : I.I.S.S. “S.A. DE 
CASTRO” ORISTANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.I.   "OTHOCA"

 AMBITO TERRITORIALE N. 6 – ORISTANO SUD - SCUOLA CAPOFILA : I.I.S.S. “S.A. DE 
CASTRO” ORISTANO

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 I PLC E LA PROGRAMMAZIONE PER LA GESTIONE DI UN PROCESSO

L'attività di formazione laboratoriale, nella quale si interfacciano le conoscenze fondamentali 
con l'esigenza di un'automazione moderna, interessa specificatamente i docenti di Sistemi e 
Automazione, nei due indirizzi di Meccanica e di Elettrotecnica, e di discipline informatiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti delle discipli tecniche e scientifiche

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RELAZIONAMOCI.....PERCORSI DI COUNSELLING A SCUOLA

Il corso è pensato per creare spazi di riflessione sulla capacità di comunicare, trovare le 
informazioni necessarie, usare le proprie conoscenze, sapersi confrontare, riesaminare le 
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soluzioni e facilitare l'emergere di altre visioni rispetto a situazioni problematiche specifiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'autonomia scolastica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA PRAGMATICA DEL LINGUAGGIO NELL'INSEGNAMENTO LINGUISTICO SUPERIORE. 
LEZIONI DI METODO IN APPLICAZIONE ALLA DIDATTICA

Il corso è finalizzato a dotare gli insegnanti di materie umanistiche (e di discipline linguistiche 
in particolare) di un solido e completo equipaggiamento di nozioni di pragmatica del 
linguaggio, attraverso il quale ampliare il normale approccio morfosintattico all’analisi 
linguistica nella direzione dello studio delle dinamiche peculiari della produzione e della 
fruizione linguistica entro i molteplici possibili contesti di utilizzo concreti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari I docenti delle discipline umanistiche

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE MODERNA APPLICATE 
ALL'INSEGNAMENTO: UN NUOVO APPROCCIO PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO E 
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INCREMENTARE IL BENESSERE DI ALLIEVI E INSEGNANTI

Il corso mira a stimolare la crescita personale e professionale e a incrementare l'autostima e 
la consapevolezza del ruolo fondamentale che l'insegnante ricopre.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di tutte le discipline

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LAB-BES: LABORATORI TEORICO PRATICI, DALLA PRESA IN CARICO DI ALUNNI BES AL 
COINVOLGIMENTO EMOTIVO DELLE FIGURE EDUCATIVE DI SUPPORTO

Il corso ha l'obiettivo di fornire ai docenti strumenti pratici di didattica inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'autonomia scolastica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCONTRI FORMATIVI RELATIVI AL PROGETTO ISCOL@_2018/2019

Nel progetto Iscol@2018/2019, contro la dispersione scolastica e il sostegno degli allievi più 
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fragili, sono previste attività formative di supporto ai docenti impegnati, prevalentemente, 
nelle classi del primo biennio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Incremento del successo scolastico degli studenti 
nel primo biennio
Incremento del livello di preparazione degli 
studenti del primo biennio (raggiungimento di un 
adeguato livello di conoscenze e competenze)
Incremento del livello di preparazione degli 
studenti del secondo biennio e del quinto anno 
(raggiungimento di un adeguato livello di 
conoscenze e competenze)

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Acquisizione di un adeguato livello di conoscenze 
e competenze, utili ad affrontare la risoluzione di 
problemi e compiti di realtà

•

Destinatari I docenti e il personale ATA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

    Il Piano di formazione del personale docente e del personale ATA prevede la 
formazione e l'aggiornamento di tutto il personale della scuola, chiamato ad 
affrontare con successo le nuove sfide del mondo dell'educazione e della formazione. 
Il Collegio docenti ha previsto una specifica area, la cui funzione strumentale si 
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occupa di progettare ed attuare i piani di formazione professionali, in coerenza con le 
priorità e gli obiettivi fissati per il triennio di riferimento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INCONTRI FORMATIVI RELATIVI AL PROGETTO ISCOL@_2018/2019

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (D.I. N.129 DEL 28/8/2018) LA GESTIONE 
FINANZIARIA E QUELLA PATRIMONIALE. L’ATTIVITÀ NEGOZIALE E LE COMPETENZE DEGLI 
ORGANI INDIVIDUALI E COLLEGIALI.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA; Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività promossa dall'ANQUAP

 FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO PER L’ATTUAZIONE DEL 

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.I.   "OTHOCA"

CODICE DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INCONTRO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY ORGANIZZATO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale ATA e personale docente

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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