ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ITCG “G. M. ANGIOY” CARBONIA

ESTRATTO POF 2012/13 STESURA FINALE IN FASE DI
ELABORAZIONE

P.O.F
PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 2012/2013
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Il documento è il risultato del lavoro di elaborazione, ripensamento e
rielaborazione del Piano dell’Offerta Formativa promosso all’interno
dell’ISTITUTO ANGIOJ.
Alla definizione dell’offerta hanno partecipato docenti, personale ATA,
studenti e genitori. Il Collegio dei Docenti ha approvato il POF nella
forma definitiva e il Consiglio di istituto ne ha deliberato l’adozione.
La stesura del testo è opera dei docenti responsabili delle aree
disciplinari e della Commissione costituita dai seguenti membri: Manca
Clelia, Podda Daniela, Pala Mariella, Pes Giovanni, Ciaschetti G.
Franco, Mascia Rita.

Questo documento ha lo scopo di illustrare l’organizzazione del nostro Istituto e la Sua
articolazione interna. Vuole dar conto dei piani di studio curricolari; precisare contenuti, obiettivi,
metodologie dell’insegnamento. Intende presentare i progetti culturali e le attività di integrazione
formativa e professionale; chiarire i rapporti tra scuola e territorio e il ruolo dell’Istituto nel sistema
di istruzione, educazione e formazione lungo tutto l’arco della vita.
Il futuro del Paese dipende in gran parte dal destino del sistema educativo e scolastico, dalla nostra
capacità di formare le nuove generazioni. I ragazzi chiedono di essere guidati nella crescita, di
essere istruiti, di essere sostenuti nell’acquisizione dell’autonomia, dell’identità e dei saperi
necessari a vivere da persone libere e da protagonisti nella società della tecnologia e del digitale.
I centri istituzionali (MIUR, Regioni, Enti locali) hanno l’onere di disegnare l’architettura del
sistema scolastico, di segnalare le finalità generali dell’istruzione e della formazione, di fissare gli
standard e controllare i risultati, di garantire gli spazi, le attrezzature e la sicurezza degli edifici, i
mezzi finanziari, le risorse e il personale.
Ad ogni scuola autonoma, e quindi anche al nostro Istituto, spetta il compito di tracciare le linee
essenziali dell’azione educativa, di elaborare e realizzare l’offerta formativa curricolare ed
extracurricolare coerente con gli indirizzi di studio attivati.
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) che si presenta in questa stesura è il risultato del complesso
lavoro di ricerca e confronto svolto soprattutto dai docenti, in collaborazione con gli studenti, con i
genitori, con il personale amministrativo e ausiliario.
Senza scuola la società non ha futuro. Per assicurare la continuità tra le generazioni e l’incontro tra
generi e diversità umane, culturali e linguistiche, alla scuola viene assegnato un ruolo centrale nella
vita cittadina. L’istituzione scolastica autonoma è chiamata a svolgere con rigore e responsabilità i
compiti affidati.
Il POF è un importante strumento di dichiarazione di intenti ed insieme un documento di
trasparenza, che fissa ambiti di azione, limiti e responsabilità.
Tenuto presente tutto ciò, sulla base del criterio del servizio all’utenza e della normativa esistente, il
seguente POF viene redatto in base a:
 Carta dei servizi della scuola (Decreto15/6/1995) –, come della legge 15/3/1997
“Bassanini”.
 Decreto n. 275 del 25/2/1999 “Regolamento dell’Autonomia Scolastica” nonché della
Raccomandazione della Commissione e del Consiglio dell’Unione Europea del 18
dicembre 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
 legge 27/12/2006 , n. 296 (Legge Finanziaria 2007) sull’elevazione a 10 anni dell’obbligo
di istruzione; dell’art.1, comma 627 della medesima,
 Programma nazionale “Scuole aperte a.s. 2007/08”, del D.L.1 settembre 2008.
Sulla base dei Regolamenti di cui al D.P.R.15/03/2010 n.89 e del Decreto con le Indicazioni
Nazionali, il Piano dell’ Offerta Formativa può essere articolato in sottosezioni fondamentali:
Omissis…..( presente nella stesura completa)

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Finalità
In virtù di quanto sopra esplicitato il POF del nostro Istituto partirà dalle finalità educative generali
per finalizzarle in rapporto all’ordine e al grado scolare.
La finalità educativa fondamentale della scuola è la formazione umana e culturale del ragazzo. Tale
finalità presuppone un progetto comune ed un coordinamento degli strumenti atti a conseguirla,
quindi è legata alla continuità educativa. Questa scuola si propone di realizzare una sinergia con il
mondo del lavoro per offrire maggiori competenze e abilità specifiche con le quali inserirsi più
facilmente nel contesto produttivo e, contemporaneamente, fornire una solida preparazione tecnicoscientifica, che faciliti la prosecuzione degli studi universitari.

Obiettivi educativi e formativi
Il POF si propone:
 Educare al rispetto di sé e degli altri, secondo un concetto di libertà individuale, alla
tolleranza, al rispetto del diverso, ad una cultura della pace e della diversità.
 Prendere coscienza dei diritti e dei doveri di ciascuno nella famiglia, nella scuola, nei
rapporti interpersonali.
 Trasmettere conoscenze e favorire l'acquisizione e il potenziamento di strumenti e metodi.
 Educare alla conoscenza, al rispetto del proprio ambiente e dell'ambiente in generale.
Favorire la conoscenza del patrimonio ambientale, architettonico storico esistente nel
territorio locale (Carbonia e dintorni) e nazionale, nel quale il neodiplomato andrà ad
operare.
 Fornire competenze specifiche ed un'apertura mentale tale da garantire autonome capacità di
apprendimento e di adattamento alle rapide trasformazioni della società e del mondo del
lavoro.
 Educare all'orientamento e alla scelta consapevole per l'inserimento nel mondo del lavoro o
per l'approfondimento degli studi.
Pertanto tende a garantire:
 l’accoglienza degli alunni con particolare riguardo alla fase di ingresso e alle situazioni di
rilevante necessità;
 l’integrazione degli studenti in situazione di particolare difficoltà e la prevenzione e il
controllo dell’evasione e dispersione scolastica;
 la realizzazione di attività extrascolastiche, che contribuiscano a rendere la scuola centro di
promozione culturale, sociale e civile;
 la trasparenza delle informazioni, la semplificazione delle procedure, l’efficienza, l’efficacia
e la flessibilità nell’attività didattica e nei servizi amministrativi, al fine di assicurare ogni
forma di partecipazione.

Obiettivi cognitivi
Gli obiettivi cognitivi riguardano la sfera dell’apprendimento ed il livello culturale che l’alunno
deve raggiungere nelle varie fasi scolari. Essi si propongono non solo come il patrimonio di
conoscenze che devono essere acquisite, ma come la graduale padronanza di abilità logico-riflessive
trasferibili in ambiti diversi da quello scolastico, come apprendimento di metodo di studio
autonomo, come motivazione per il sapere che permetta una lettura più corretta della realtà.

Obiettivi didattici
L’alunno al termine del biennio deve essere in grado di:











Esprimersi e comunicare in forma linguisticamente corretta, utilizzando il lessico specifico
delle varie discipline.
Acquisire coscienza e padronanza del processo della comunicazione, come mezzo di
maturazione individuale e sociale.
Cogliere gli aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno.
Applicare principi e regole.
Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni
semplici.
Stabilire connessioni tra causa ed effetto.
Rielaborare le conoscenze sviluppando capacità logiche ed espositive.
Sviluppare attitudini a rappresentare o interpretare dati(lettura di tabelle, grafici, carte,
mappe).
Acquisire una progressiva autonomia di lavoro e di apprendimento.
Leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale.

L’alunno nel corso del triennio deve essere in grado di:









Consolidare le abilità di studio e le capacità espressive attraverso un costante controllo dei
procedimenti di lavoro al fine di acquisire una piena autonomia progettuale ed operativa.
Utilizzare in modo differenziato lo strumento linguistico, disponendo di adeguate tecniche
compositive in modo interdisciplinare e multidisciplinare.
Produrre relazioni sintetiche e coerenti delle attività, selezionando e organizzando le
informazioni.
Saper elaborare in modo preciso e logico le procedure di calcolo originate dalle attività
didattiche, utilizzando concetti e strumenti operativi acquisiti.
Fornire una conoscenza analitica dei concetti fondamentali curando, quanto più possibile, le
interconnessioni storiche e sociali nella prospettiva di poter esprimere giudizi, operare scelte
ed assumere adeguate responsabilità civili e professionali.
Acquisire o affinare le competenze necessarie in situazioni diverse.
Aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi, scientifici e
tecnici .

Obiettivi specifici
Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate –Tecnologico


Saper cogliere il legame tra scienza e tecnologia



Saper cogliere l’interazione di conoscenze e metodi scientifici e l’apporto della ricerca e della
pratica sperimentale;



Acquisire una conoscenza critica dei presupposti teorici dei processi tecnologici e delle loro
dinamiche realizzative;



Acquisire conoscenze consapevoli delle implicazioni culturali derivanti dalle tecnologie.

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio e Geometri


Acquisire gli elementi fondamentali dell’analisi urbana e territoriale e della strumentazione
urbanistica



Utilizzare metodi, strumenti topografici per una corretta rilevazione del territorio;



Acquisire conoscenze e competenze in campo progettuale nella rappresentazione, gestione e
modifica del territorio con l’utilizzo di strumenti tecnici moderni e informatizzati;



Acquisire conoscenza degli impianti tecnici con la finalità di preparare lo studente a
sovrintendere alla messa in opera di essi negli edifici e nel territorio.

Indirizzo Grafica e Comunicazione
 progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali,
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;
 utilizzare pacchetti informatici dedicati;
 progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi
supporti;
 programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi;
 realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione;
 realizzare prodotti multimediali;
 progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web;
 gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai

sistemi

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza;
 analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing


Far acquisire una visione organica della dinamica aziendale e la conoscenza dei moderni
metodi, strumenti e tecniche contabili da utilizzare per una efficace rilevazione dei fenomeni
aziendali anche attraverso la modellistica matematica;



Utilizzare conoscenze e competenze tecnico - aziendali nelle varie lingue straniere;



Saper individuare la chiave di lettura e di interpretazione del bilancio aziendale in funzione dei
diversi fini conoscitivi da perseguire;



Acquisire conoscenza delle problematiche e degli strumenti tipici dell’azienda turistica



Acquisire un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato ed essere in grado di affrontare lo
studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali,



Conoscere la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua
struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più
appropriate

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
I genitori nell’ottica della condivisione, devono conoscere tutte le linee dell’Offerta
Formativa dell’ Istituto e, attraverso le componenti rappresentative (Consiglio di IstitutoConsiglio di Classe), possono esprimere pareri per migliorarne la qualità.

Interazione studenti - genitori - docenti
Per favorire la comunicazione sui processi di formazione e di istruzione degli studenti il Dirigente
Scolastico convoca periodicamente:
 Consiglio di Istituto
 Collegio dei Docenti
 Consigli di Classe

Per favorire il principio della trasparenza:
I docenti mettono a disposizione di alunni e famiglie:
 La programmazione del Consiglio di Classe
 La programmazione del singolo docente
I docenti comunicano:
 L’organizzazione delle attività di recupero e le modalità di svolgimento
 Le indicazioni per l’ammissione alla classe successiva
 Le indicazioni e le motivazioni per la“sospensione del giudizio”in sede di scrutinio finale
 Le indicazioni e le motivazioni per la non ammissione alla classe successiva
Le famiglie comunicano direttamente con i docenti:
 Durante l’ora di colloquio settimanale
 In occasione dei colloqui generali, tre volte nel corso dell’anno scolastico in occasione di
situazioni particolari
Dall’anno scolastico 2011/2012 attraverso sms, e-mail o con web

Dati Istituto

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ITCG
E LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

“Giovanni Maria Angioj”
Via Costituente Tel0781660406 Fax078162538
CODICE DELLA SCUOLA: CATD020007
e-mail:itang.car@tiscali.it
catd020007@pec.istruzione.it
catd020007@istruzione.it
c.f.:81003250925
09013Carbonia(Ca)

ORGANIGRAMMA

DIRIGENZA
Dirigente Scolastico: prof.ssa CUCCHEDDU ANTONIETTA
Collaboratori del D.S.:
prof.ssa MARIELLA PALA e prof.ssa DANIELA PODDA

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di istituto è composto da:
DIRIGENTESCOLASTICO: Prof. ANTONIETTA CUCCHEDDU
GENITORI:A.BOI-L.VACCA-A.ZUDDAS-G.BASCIU
ALUNNI:URRU GIANLUCA-MELONI GIANCARLO-FONTANA ELIA
PERSONALE ATA: A.P.ZUCCA
DOCENTI: G.PES-A.MARCUS-M.PILI-G.CIASCHETTI- D. PODDA- M.PALA- S.PIANAD.PISTIS.
Il Presidente del Consiglio di istituto è il Sig. G. BASCIU

GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è composta da:
DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA ANTONIETTA CUCCHEDDU
D.S.G.A.: M. R. PORCEDDU
DOCENTE:
GENITORE: A. BOI
ALUNNO:

PERSONALE DELLA SCUOLA
Direttore Servizi Generali e
Amministrativi
Docenti
Assistenti Tecnici
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici

Maria Rita Porceddu
N°56
A. S. Caddeo - P. Concu - G . Cuccu - G. Domeniconi - A. Ibba
- G. D. Secci
R. Abis - R. Garau - C. Moro - C. Nieddu - P. Zucca
E. Adamo - F. Brunu - R. Casta - A. M. Piras – L. Pirellas - C.
Ruggieri - S. Sechi - E. Tolari

FUNZIONE 1
AREA P.O.F.
DOCENTE RESPONSABILE: Prof.ssa Franca Ghiani
FUNZIONE 2
AREA SITO INTERNET
DOCENTE RESPONSABILE: Prof.ssa Rita Mascia
FUNZIONE 3
AREA ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
DOCENTE RESPONSABILE: Prof. Giovanni Pes
FUNZIONE 4
AREA RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI
DOCENTE RESPONSABILE: Prof. Gianfranco Ciaschetti

LABORATORI
LABORATORIO DI INFORMATICA 1
Aula dotata di 25 nuovi PC (a.s.:20112012) collegati in rete, di una stampante
laser, uno scanner, un masterizzatore, un
videoproiettore, di accesso a internet da
tutte le postazioni, accesso a un file server e
print server. Vi si svolgono attività di
programmazione, gestione di sistemi
informatici, progettazione di siti web.
Assistente Tecnico: Stefano Caddeo
Docente responsabile: Salvatore Melis

LABORATORIO LINGUISTICO 1
Aula adibita allo studio delle lingue e non
solo.
Dotata di 24 PC con monitor LCD, una
postazione Docente, una stampante laser a
colori Epson AC1100,uno scanner.
Assistente Tecnico: Danilo Secci
Docente responsabile: Carla Mura

LABORATORIO TECNOLOGICO 1
Aula dotata di 24 postazioni multimediali
in rete cablata e collegata alla Lan didattica
dell'Istituto.
Dispone di stampante, scanner,
videoproiettore, software di simulazione e
programmi di calcolo.

Do

LABORATORIO DI
INFORMATICA
Secondo piano
Aula dotata di postazioni
multimediali. Dispone di stampante,
scanner e videoproiettore.
Docente responsabile:
Gianfranco Ciaschetti

LABORATORIO
DI CHIMICA
Il laboratorio di chimica è
dotato di 4 banconi
speciali,provvisti di
mensole portaoggetti ,
collegamenti idrico,
elettrico e scarico idrico,
per un totale
di 24 postazioni .
Oltre alla vetreria e ai
reattivi ritenuti dai docenti
didatticamente necessaria,
nel laboratorio sono
presenti stufe , centrifughe,
bilance tecniche ed
analitiche, un distillatore .

LABORATORIO di BIOLOGIA
Questo laboratorio viene utilizzato sia per svolgere la parte sperimentale dei programmi di
Biologia del triennio tecnologico sia come secondo laboratorio di Chimica. Sono presenti
strumenti per lo studio delle scienze.
Docente responsabile: Giovanni Pes
Assistente Tecnico: Giuseppe
Domeniconi

LABORATORIO di
FISICA 1
Questo laboratorio è dotato
di attrezzatura per
effettuare esperimenti di
elettrologia, termologia,
ottica, etc..
Nel laboratorio sono presenti quattro
banconi con due generatori elettrici
per ogni banco che permettono di far
funzionare alcuni tipi di
apparecchiature e di effettuare alcuni esperimenti.
Docente responsabile: Salvatorico Ledda
Assistente Tecnico: Andrea Ibba

Aula MAGNA 1
L'aula Magna è la sala in cui si
tengono i collegi dei Docenti
,convegni per gli studenti,incontri
con le istituzioni ed altre realtà del
territorio e i nostri studenti.

SALA PROFESSORI
In questa sala i Docenti si riuniscono
durante le pause, del servizio
didattico,svolgono i colloqui
settimanali con i genitori.

Aula GRADONI
Aula utilizzata per le lezioni di fisica,
chimica, biologia, per proiezione di
diapositive.
E' presente una stazione multimediale,
una lavagna luminosa,
un videoproiettore.

Aula MARTE
Fa parte della rete Marte cui gli utenti
accedono dietro registrazione da parte
degli amministratori di Rete.
Il progetto Marte prevede ambienti di
lavoro per Docenti, Studenti e Genitori,
tra loro comunicanti.
Sono presenti 10 PC allievo
multimediali, un PC multimediale per
Docente, un server, collegati in rete, un
kit completo per videoconferenze, una
stampante a getto di inchiostro, una videocamera, uno scanner, un masterizzatore e un
videoproiettore

BIBLIOTECA
E' munita di un patrimonio di consultazione
che comprende materiale documentario
relativo ai corsi Commerciale e Geometri.

TOPOGRAFIA
Aula adibita a elaborazione dati relativi a
cartografia, fotogrammetria e topografia.
Fra le attrezzature ci sono:
23 PC, una postazione centrale, un plotter,
uno scanner, due stazioni totali, teodoliti,
livelli laser, fotorestitutore didattico,
strumenti di misura (triplometri, logimetri,
picchetti, paline, chiodi.., per la segnalazione
dei punti), tre GPS satellitari.
L'attività di laboratorio si sviluppa mediante
esercitazioni pratiche che si svolgono anche
all'aperto.

AULA DA DISEGNO 1
Aula adibita a disegno tecnico.
Fra le attrezzature ci sono: 24 tavoli da disegno
e un tecnigrafo.

AULA DA DISEGNO 2
Seconda aula adibita a disegno
tecnico, posta al primo piano
Geometri.
Fra le attrezzature ci sono: 24 tavoli
da disegno e un tecnigrafo.

AULA DA DISEGNO 3
Terza aula adibita a disegno tecnico,
posta al secondo piano del Liceo
Tecnologico, al posto del vecchio
archivio.
Fra le attrezzature ci sono: tavoli da
disegno.

AULA AUDIOVISIVI
Aula adibita a proiezione audiovisivi con
32 comodi posti a sedere.
Fra le attrezzature ci
sono: videoproiettore su schermo mobile,
televisore, videoproiettore DVD, cassette
VHS con Decoder incorporato, una
postazione multimediale.

Aula CAD
Aula di informatica adibita all'uso di
programmi CAD per la progettazione.
Sono presenti 16 PC, 12 dei quali sono
collegati in rete, più uno della postazione
centrale, un plotter, una stampante da
A3, una da A4 e una Stylus 1160; una
tavoletta grafica.

PALESTRA
La palestra scolastica offre agli studenti la possibilità di effettuare le due ore settimanali di
educazione fisica in un ambiente chiuso e confortevole. E' particolarmente ricca di attrezzature
ginniche.

I.I.S. Angioj
Angioy
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Indirizzi presenti nell’Istituto

Il curricolo

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE ex LICEO
TECNOLOGICO

Si differenzia dal Liceo Scientifico tradizionale per la prevalente presenza di materie scientifiche,
che costituiscono oltre il 50% dell'intero orario, con l'uso dei laboratori.
Materie caratterizzanti del corso sono:



più ore dedicate a Biologia, Chimica e Scienze della Terra Informatica
non prevede il latino
Prosecuzione degli studi - Sbocchi professionali. Accesso a qualsiasi facoltà universitaria.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO
opzione Scienze Applicate
1 Biennio 2 Biennio
Insegnamenti / classi
1ª
2ª
3ª
4ª
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua straniera INGLESE
3
3
3
3
Storia e geografia
3
3
Storia
2
2
Filosofia
2
2
Matematica
5
4
4
4
Informatica
2
2
2
2
Fisica
2
2
3
3
Scienze naturali*
3
4
5
5
Disegno e Storia dell'arte
2
2
2
2
Religione o Att. integrative
1
1
1
1
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Totale ore settimanali
27 27 30 30
* Biologia, Chimica e Scienze della terra

5ª
4
3
2
2
4
2
3
5
2
1
2
30

Il curricolo di COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO (ex GEOMETRI)
Durata: cinque anni
Il diplomato di Costruzioni, ambiente e territorio avrà competenze:

nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle
costruzioni,nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli
impianti e nel rilievo topografico;
nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che
li riguardano, comprese le operazioni catastali;
relative all’amministrazione di immobili.
Il corso mira a formare una figura professionale preparata:
 all'analisi e al controllo del territorio con rilievo-topografico
 alla progettazione e all'applicazione delle nuove tecnologie costruttive
 allo studio del paesaggio e delle leggi dei regolamenti edilizi ed urbanistici
Materie caratterizzanti del corso sono:
 Progettazione, Costruzioni ed Impianti
 Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo
 Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Prosecuzione degli Studi:
Qualsiasi facoltà universitaria
Sbocchi professionali:
 Uffici tecnici di Amministrazioni Pubbliche
 Enti irrigui, Catasto e Consorzi di servizi vari
 Imprese e Società di costruzioni civili e stradali
 Studi Tecnici di Progettazione edilizia e topografica
 Libera professione

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO (ex GEOMETRI)
Insegnamenti / classi
Lingua e letteratura Italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate*
Geopedologia, Economia ed Estimo
Topografia
Scienze integrate: Fisica
Scienze integrate: Chimica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Progettazione, costruzioni ed impianti
Scienze motorie o sportive
Religione o Attività integrative
Totale ore
N.B. tra parentesi le ore in compresenza con il docente ITP

1 Biennio
1ª
2ª
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
2
2

3(1)
3(1)
3(1)
3(2)

2 Biennio
3ª
4ª
4
4
3
3
2
2
3
3

5ª
4
3
2
3

3
4

4
4

4
4

1
2
7
2
1
32

1
2
6
2
1
32

2
7
2
1
32

3(1)
3(1)
3(1)
3

2
1
32

2
1
32

Il curricolo

di GRAFICA e COMUNICAZIONE

Durata: cinque anni
Il corso mira a formare una figura professionale preparata:
nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare
riferimento all'uso delle tecnologie per produrle
nel settore della grafica, dell'editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati+
nella produzione dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti
Il Diplomato in GRAFICA e COMUNICAZIONE è in grado di:
Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti
differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti
Integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e
software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione di rete, di sistemi
audiovisivi, fotografici e di stampa
Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone
Gestire prodotti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia
dell'ambiente
Descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere
relazioni tecniche
Utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del
mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e
organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa
alla realizzazione di prodotti multimediali
alla realizzazione fotografica e audiovisiva
alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete
alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica)
A conclusione del percorso quinquennale,
il DIPLOMATO sarà in grado di:
Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali,
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di
produzione
Utilizzare pacchetti informatici dedicati
Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti
Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi
Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione
Realizzare prodotti multimediali
Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web
Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
PROSECUZIONE degli STUDI - SBOCCHI PROFESSIONALI
Qualsiasi facoltà univeritaria

Partecipare ai concorsi pubblici
Lavorare come impiegato nell'industria grafica editoriale
Collaborare presso studi fotografici o multimediali per la produzione e gestione delle
immagini fotografiche e video digitali
Svolgere la libera professione
INDIRIZZO GRAFICA e COMUNICAZIONE
Insegnamenti / classi
Lingua e letteratura Italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate*
Scienze integrate: Fisica
Scienze integrate: Chimica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Teoria della comunicazione
Progettazione multimediale
Tecnologia dei processi di produzione
Organizzazione e gestione dei processi produttivi
Laboratori tecnici
Scienze motorie o sportive
Religione o Attività integrative
Totale ore
* Scienze della terra e Biologia
N.B.: Tra parentesi le ore di laboratorio

1 Biennio
1ª
2ª
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
2
2
3(1)
3(1)
3(1)
3(1)
(1)
3
3(1)
(2)
3
3

2
1
32

2
1
32

2 Biennio
3ª
4ª
4
4
3
3
2
2
3
3

1
2
4
4

1
3
3
4

6
2
1
32

6
2
1
32

5ª
4
3
2
3

4
3
4
6
2
1
32

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (Ex Ragioniere Perito Commerciale)

Il corso mira a formare una figura professionale preparata:
nelle competenze generali dei processi economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, nelle conoscenze dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo),
strumenti di marketing, esperto in problemi di economia aziendale e capace di gestire il sistema
informativo anche con le nuove tecnologie insieme ad una adeguata cultura generale, buone
capacità logico - interpretative e linguistico- espressive.
Il Diplomato in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING è in grado di:
redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
gestire adempimenti di natura fiscale;
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
svolgere attività di marketing;

Integrare conoscenze di informatica di base di strumenti hardware e software, di sistemi di
comunicazione di rete,
Utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro
e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
I accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
Interpretare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
A conclusione del percorso quinquennale, il DIPLOMATO sarà in grado di:
Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali,
scegliendo strumenti in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione
Utilizzare pacchetti informatici dedicati
Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi
Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
PROSECUZIONE degli STUDI - SBOCCHI PROFESSIONALI
Qualsiasi facoltà universitaria

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Insegnamenti / classi
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo/Tedesco)
Economia Aziendale
Diritto
Economia Politica
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali

1 Biennio
1ª
2ª
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2

2
1
32

2
1
32

2 Biennio
3ª
4ª
4
4
3
3
2
2
3
3

4
3
2
3

2
3
6
3
3
2
1
32

3
8
3
3
2
1
32

2
3
7
3
2
2
1
32

5ª

Attività d’ Istituto
Libri in comodato d’uso
Il nostro Istituto, già dall’anno scolastico 2005/2006, è in grado di fornire, in comodato d’uso agli
studenti appartenenti a famiglie svantaggiate e che ne abbiano fatto richiesta, i libri di testo. Data la
notevole disponibilità, è stata data anche agli studenti, non in possesso dei requisiti richiesti, la
possibilità di usufruire di questo servizio, dopo aver esaurito le richieste degli aventi diritto.

Viaggi di istruzione, visite guidate
I viaggi di istruzione in Italia e/o all’estero coinvolgono gli studenti di tutte le classi generalmente
nel periodo primaverile.
Si propongono di offrire occasioni di arricchimento culturale, di ampliamento e potenziamento
delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e della cittadinanza, anche europea, e di
sviluppo interculturale attraverso una conoscenza diretta di aspetti storico-artistico-monumentali,
paesaggistico-ambientalie culturali. Altra importante finalità dei viaggi di istruzione e visite
guidate è la Crescita individuale, educazione alla convivenza e sviluppo della capacità di
socializzazione attraverso esperienze formative significative e la condivisione di momenti di vita.
Le mete e gli obiettivi didattici di gite, viaggi di istruzione, soggiorni studio, uscite didattiche varie
(attività sportive, escursioni, visite a musei o mostre, spettacoli teatrali ecc.) possono essere

proposte dalla Commissione viaggi di istruzione e visite guidate, dai singoli insegnanti, o dai
Consigli di Classe in base alla programmazione didattica.

Gruppi sportivi
Il nostro Istituto è sensibile alla promozione della pratica sportiva al fine di : creare centri di
aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare, garantire e sviluppare una socializzazione
negli studenti che partecipano ad attività sportive extra-curriculari tramite forme di aggregazione
nuove e diverse rispetto a quelle svolte durante la normale attività didattica,favorire un affinamento
delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline della pallavolo, dell’atletica leggera,
del calcio a 5, della ginnastica ecc., sviluppare autonomia e responsabilità negli allievi interessati
ad organizzare e gestire le manifestazioni sportive.L’Istituto partecipa alle varie iniziative sportive
proposte per le scuole superiori, come TORNEO D’ISTITUTO DI PALLAVOLO ( MISTO ),
TORNEO D’ISTITUTO DI CALCIO A CINQUE in particolare ai “CAMPIONATI SPORTIVI
STUDENTESCHI ”.
Chiedere a Sergio

Giochi di Archimede
L’Istituto partecipa da quattordici anni alle competizioni di matematica ed è stato protagonista con
cinque finali nazionali presso l’Università Bocconi di Milano. All’attività partecipano tutti gli
studenti dell’Istituto. Questa attività vuole: Offrire agli studenti che mostrano particolari attitudini
per la matematica, un’occasione di approfondimento della materia e di confronto tra pari.
Diffondere tra gli studenti l’interesse per la matematica, offrendo l’opportunità di affrontare
problemi diversi da quelli proposti in classe. Stimolare maggior interesse e attenzione per le attività
scolastiche, anche favorendo l’apprezzamento del valore sapienziale della matematica

Campionati di Chimica
Tale iniziativa si propone di valorizzare le eccellenze nel percorso didattico relativo alla disciplina
Chimica e laboratorio tramite partecipazione ai campionati regionali, validi per la selezione
nazionale. A tale manifestazione, indetta dalla SCI italiana e patrocinata dal Ministero della
Pubblica Istruzione, partecipano, gli studenti di tutte le classi previo addestramento in orario
scolastico ed extra scolastico.

Olimpiadi del CAD
L’istituto partecipa da 7 anni alle finali nazionali che si svolgono in diverse città della penisola. Si
tratta di una competizione a carattere individuale riservata a tutti gli studenti degli Istituti
dell’Istituto interessati al disegno con il CAD; quelli che trovano interessante disegnare con il
computer; quelli che non si accontentano dei “soliti” disegni;quelli che desiderano confrontarsi con
gli altri per imparare meglio, per imparare di più, per imparare più in fretta. La competizione si

articola nel corso dell’anno scolastico attraverso step successivi:
• Una selezione di Istituto;
• una fase regionale con il confronto fra i primi classificati di ogni istituto;
• la Finale nazionale che avrà luogo presso l’Istituto Fratelli Fontana di Rovereto nella quale si
confronteranno i primi due classificati di ogni regione .
La selezione di istituto e quella regionale vengono somministrate e corrette online .
Nell’anno scolastico 2011/2012 l' alunna MARIA RITA ALIMONDA della 3 A
LiceoTecnologico ha partecipato alle CAD OLYMPICS 2012 FASE NAZIONALE 02 - 03 - 04
MAGGIO 2012 che si sono tenute presso l'I.T.C.G."FONTANA" di ROVERETO (TN).

M. R. Alimonda durante la premiazione.

M. R. Alimonda nel laboratorio di Autocad dell' I.T.C.

Progetti

N°

1.

TITOLO

Progetto di
laboratorio teatrale
Compagnia “Le due
noci”

DESTINATARI

SINTESI

Tutte le classi

Il progetto consiste nella preparazione di uno
spettacolo teatrale da proporre a chiusura
d’anno scolastico. Il laboratorio è rivolto a
tutte le classi del biennio e può essere esteso
anche ai ragazzi del triennio particolarmente
motivati; sarà strutturato su due livelli:
scenico e interpretativo L’attività prevede un
impegno extracurricolare di due o tre ore
settimanali e sarà svolta interamente nel
teatro della scuola.

Il teatro per la scuola

Tutti gli studenti

3.

Progetto attività
sportiva

Tutti gli studenti

4.

Educare alla salute
“Noi e gli altri”

Tutti gli studenti

2.

Il progetto intende far acquisire una
maggiore padronanza della struttura della
lingua italiana, suscitare il piacere alla lettura
e all’approfondimento, far conoscere una o
più opere di autori di opere teatrali nazionali
e/ o straniere.
Il progetto, strutturato in Olimpiadi d’istituto
e Giochi sportivi studenteschi riguarda le
seguenti attività: calcio a cinque, pallavolo,
atletica, pallacanestro, nuoto etc. La
partecipazione ai giochi studenteschi
costituirà strumento efficace di aggregazione
sociale fattore privilegiato di esperienza
formativa e consolidamento di civismo e
solidarietà, contro i pericoli dell’isolamento e
delle devianze giovanili, nonché a sostegno
della lotta contro la dispersione scolastica.
Si articola secondo due livelli: 1)
Prevenzione 2) Promozione di situazioni di
benessere. La prevenzione riguarderà l’uso e
l’abuso di fumo, alcol, droghe. In riferimento
a questo ambito l’Istituto ha aderito a due
progetti proposti dall’Accordo di Programma
sulle tossicodipendenze della Provincia
Carbonia – Iglesias, prevenzione del
tabagismo, Progetto di educazione
alimentare. Inoltre, per concretizzare gli
obiettivi dell’educazione alla salute, così
come delineati nel POF, sarà attivato il
Servizio Psicologico nella forma dello
“Sportello d’ascolto. Sono previste le
seguenti attività: incontro – dibattito sulla
donazione del sangue e del trapianto osseo.
Donazione del sangue per le classi quinte.

5.

6.

7.

8.

9.

Si propone di realizzare forme di
comunicazione tra scuola e il territorio del
Sulcis Iglesiente mediante un’adeguata
presentazione dell’offerta formativa
Ultime classi
dell’Istituto; si prefigge, inoltre di favorire
Progetto
scuola media.
negli studenti della scuola Media e di quelli
Tutti gli studenti in uscita una scelta consapevole del loro
orientamento
dell’Istituto
futuro formativo e professionale, offrendo
loro un’adeguata informazione su percorsi di
studio, sul mercato del lavoro e
sull’importanza di una formazione culturale
permanente.
Attraverso la collaborazione con i docenti di
madre lingua, si intende favorire la
motivazione all’apprendimento linguistico e
Learning English
approfondire la conoscenza della lingua e
Le classi 3-4-5della cultura del paese straniero tramite il
with the English
confronto con il parlante nativo. Sarà attivato
solo se non sarà finanziato il Progetto
“Soggiorno studio a Londra”.
Progetto che garantisce l’apertura della
biblioteca dell’istituto alcune ore alla
settimana. Esso è finalizzato a: sviluppare
negli studenti abilità di ricerca e maggiore
autonomia nell’organizzazione dello studio e
della ricerca; offrire documentazione;
Scuola e territorio
Biblioteca d’Istituto
costituire una risorsa informativa e culturale
anche per una utenza extrascolastica. Anche
per l’anno scolastico in corso la biblioteca dà
in prestito libri di testo in comodato d’uso
agli studenti le cui famiglie hanno un reddito
ISEE pari o inferiore a € 20.000
Iniziativa promossa dall’Osservatorio
Permanente Giovani Editori che prevede la
Tutte le classi
distribuzione gratuita in classe, per tutto
Il quotidiano in classe
l’anno, di un quotidiano sardo, un quotidiano
nazionale e uno economico.
I viaggi di Istruzione in Italia o all’estero
hanno l’obiettivo di far conoscere il
patrimonio culturale ambientale, di
migliorare la conoscenza delle lingue
straniere e di favorire la socializzazione. Si
prevede una visita guidata presso l’Oasi di
Monte Arcosu per favorire l’acquisizione di
una cultura ambientalista, far conoscere le
Tutte le classi
Viaggi di Istruzione
problematiche relative alla gestione del
territorio e sviluppare un comportamento
solidale rendendo ogni studente coinvolto
protagonista e responsabile. Sarà ripetuta
l’esperienza dello scorso anno “La scuola …
sulla neve” per favorire l’arricchimento di
autonomia di sicurezza individuale e di
crescita personale.

10.

Piano di Sicurezza
nella Scuola

11.

Competizioni di
Matematica

12.

Progetto”La città che
legge” 2010
Mediterraneo:
navigare tra le
letterature

13.

Aggiornamento e
autoaggiornamento

14.

Impresa in azione

15.

Progetto Tutti in
classe

Il progetto è stato elaborato per ottemperare
alla normativa vigente in tema di sicurezza.
Prevede un piano di evacuazione e in
Tutti
particolare le planimetrie dei piani
dell’istituto, i toponimi e le icone indicanti le
vie di fuga.
Questo è il 16° anno di competizioni di
Matematica che ci ha visto protagonisti negli
ultimi anni con ben 6 finali nazionali a
Tutti gli studenti Milano. Quest’anno il progetto è stato
realizzato di concerto con gli altri istituti di
scuola elementare, media e superiore di
Carbonia e di alcuni comuni limitrofi.
A cura dell’associazione culturale
“Libriamoci” il progetto ha lo scopo di
incentivare la lettura e in particolare la
conoscenza di autori dell’area mediterranea,
Tutti gli studenti
in particolare autori israeliani, arabi e sardi.
Le classi coinvolte all’iniziativa
parteciperanno alle conferenze/dibattito con
gli autori delle opere proposte.
Il progetto privilegia le seguenti attività: 1)
l’aggiornamento collegiale; 2)
aggiornamento per la realizzazione del POF;
3) l’autoaggiornamento; 4) l’aggiornamento
individuale esterno. Per i primi due punti,
l’aggiornamento sarà espletato attraverso
iniziative formative riferite ai contenuti
disciplinari dell’insegnamento funzionali al
Personale Docente POF. Per quanto riguarda
l’autoaggiornamento, come previsto dalla
legge n° 70 del 17/06/2000, viene ribadito il
dovere all’aggiornamento da parte del
personale docente e ATA. Vengono
identificati come soggetti qualificati
all’aggiornamento e all’autoaggiornamento
l’Università, l’IRRE, gli Istituti di Ricerca, i
convegni e i seminari previsti dal CSA
Percorso didattico per sviluppare
concretamente un'idea imprenditoriale,
attraverso la realizzazione e la vendita di un
prodotto o servizio. Il progetto è proposto
dall'associazione no-profit Junior
Classi quarte
Achievement Italia (www.junioritalia.org)
attiva dal 2003 e nata su iniziativa di un
gruppo di imprese private per rafforzare i
legami tra istituzione scolastica e mondo del
lavoro.

Tutti

Il progetto ha l’obiettivo di potenziare i
rapporti scuola – famiglia, infatti, entro la
mattinata, i genitori potranno essere
informati delle assenze dei propri figli
tramite e-mail, via web e sms.

16

Sostegno tesine
sperimentali

Classi quinte
Corso A- B LST

17

L’Unione Sarda

Rappresentanza
alunni

18

Tutti all’Università

19

20
21

Conosciamo il bioma
macchia
mediterranea
“Alla scoperta
di……”
Alternanza scuola
Lavoro

Classi quinte

Classi quinte
Classi prime e
seconde
Classi quarte
geometri

Supporto dei docenti per realizzare tesine
sperimentali, nell’ambito dei sistemi
informatici, per l’esame di Stato
Creazione di una intera pagina del
quotidiano l’Unione Sarda” con articoli
elaborati da un gruppo di redazione, formato
da alunni di classi diverse, in rappresentanza
dell’Istituto; seguiti da alcuni giornalisti del
quotidiano
Progetto POR per l’orientamento
universitario e per l’inserimento nel mondo
del lavoro. In collaborazione in rete con altre
due scuole del territorio e con l’Università di
Cagliari e Sassari
Favorire l’acquisizione di una cultura
ambientalista, rendendo ciascuno studente
protagonista nelle problematiche ambientali
Contro la dispersione scolastica, per favorire
l’apprendimento la socializzazione e
l’integrazione.
Gli studenti seguono in loco le attività di
cantiere edile presso ditte di costruzioni

