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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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FORMAZIONE DOCENTI SULL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA: 
USO DELLA PIATTAFORME DI E-LEARNING E FUTURE LABS.  

Descrizione Percorso

Il nostro Istituto dispone di due piattaforme didattiche, Moodle e Gsuite. Si tratta di 
ambienti di e-learning in cui i docenti possono gestire i corsi loro assegnati 
dall’amministratore, oppure creare i propri corsi in autonomia.
I docenti possono caricare materiali e impostare attività per i loro studenti, possono 
monitorare e valutare le attività svolte dagli studenti sulla piattaforma, possono 
interagire con gli studenti tramite strumenti di didattica cooperativa.
Gli studenti hanno un accesso personale (tramite account) alle piattaforme e la loro 
attività può essere monitorata sia in termini di attività portate a termine, sia in 
termini di tempo di connessione.

l corsi sono finalizzati alla formazione dei docenti che intendano utilizzare le 
piattaforme didattiche come strumento non solo per l'attività a distanza, ma anche 
per il recupero scolastico e per la realizzazione di una didattica personalizzata nei 
confronti di studenti con bisogni speciali.

Al termine dei corsi i docenti dovranno essere in grado di:                           

saper utilizzare un sistema di videoconferenza•
saper usare le piattaforme didattiche per l'inserimento di contenuti digitali 
destinati agli allievi;

•
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saper personalizzare l'ambiente didattico;•
saper usare gli strumenti di messaggistica;•
saper impostare test di varie tipologie per lo svolgimento online di verifiche 
formative o sommative;

•

saper utilizzare gli strumenti avanzati messi a disposizione dalla piattaforma o 
integrabili al suo interno.

•

I corsi Future Labs prevedono inoltre la formazione dei docenti verso l'uso dei cloud 
e dei principali ambienti di condivisione, delle principali web app da utilizzare per la 
produzione di strumenti didattici multimediali, di coding e robotica educativa, di 
realtà aumentata, virtuale e mista ecc. In particolare i corsi che verranno attivati 
riguarderanno i seguenti ambiti:

1-Metodologie didattiche che si avvalgono delle I.C.T.;

2-Realtà aumentata, virtuale e mista;

3-Gamification 4-STEAM e tinkering;

5-Apprendimento connesso – Social Media;

6-Internet delle cose;

7-Cooperative learning e uso dei cloud;

8-Uso dei cloud e dei principali ambienti di condivisione;

9-Coding e robotica educativa;

10-G-Suite utente;

11-G-Suite amministratore;

12-Metodologie e applicativi per la didattica a digitale integrata.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le competenze metodologiche dei docenti

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.I. "M. GIUA" CAGLIARI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico nelle classi prima e terza.

 
"Obiettivo:" Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche 
finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi, anche in 
relazione alla DDI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico nelle classi prima e terza.

 
"Obiettivo:" Favorire l'equità degli esiti formativi all'interno del sistema 
scolastico, riducendo la varianza interna nelle classi e tra le classi, 
avviando interventi compensativi per gli alunni svantaggiati e per tutti gli 
alunni che hanno riportato carenze non colmate nel precedente anno 
scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico nelle classi prima e terza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
"Obiettivo:" Stimolare il cooperative learning mediante gli strumenti di 
condivisione multimediale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico nelle classi prima e terza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le pratiche didattiche anche attraverso la 
condivisione di materiali e la documentazione di buone pratiche sulla 
piattaforma Moodle e Gsuite e incentivare forme di flessibilità 
organizzativa e didattica (utilizzo di pratiche didattiche 
attive/laboratoriali), anche mediante attività a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico nelle classi prima e terza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare una didattica di supporto per gli alunni DSA e 
BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico nelle classi prima e terza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare l’aggiornamento dei docenti, la formazione su 
metodologie didattiche attive e innovative e l’applicazione di quanto 
appreso nelle classi
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico nelle classi prima e terza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti esperti: Proff. Gugliemo del Prete, Enrico Erdas, Roberto Musanti, Marina Pirri, 
Emanuela Pusceddu, Elisabetta Siddi. 

 

Risultati Attesi

Incrementare il numero di docenti che utilizza la piattaforma Moodle e/o Gsuite 
almeno di 20 unità per ogni anno scolastico.

La predisposizione del corso prevede la raccolta delle iscrizioni dei docenti interessati 
alle lezioni on site e l'organizzazione del calendario degli incontri. I corsi si svolgeranno 
in modalità online. 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.I. "M. GIUA" CAGLIARI

Il contenuto dei corsi verte sull'uso di base di Moodle e/o Gsuite, con particolare 
riferimento al suo utilizzo abbinato alla didattica svolta in classe e a distanza e alla 
realizzazione di percorsi didattici personalizzati. 

E' prevista un'azione di monitoraggio: 

Revisione in itinere: durante lo svolgimento del corso, i docenti potranno indirizzarlo su 
tematiche che, a loro avviso, siano più indicate per la didattica svolta in classe e a 
distanza.

Revisione ex post: al termine del corso, i risultati del questionari del gradimento del 
corso e della sua ricaduta sugli alunni saranno esaminati per estrapolare i punti di 
forza dell'azione e i punti di criticità, in modo da rimodulare eventualmente l'azione per 
le attività future.

L'azione di monitoraggio permetterà di calibrare meglio gli obiettivi formativi del corso 
in modo che permettano l'utilizzo delle piattaforme nel modo più proficuo per l'attività 
didattica svolta in classe, a distanza e per il recupero scolastico.

 INCREMENTARE L'UTILIZZO DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Corsi d'aggiornamento sulla didattica per competenze

Organizzazione di corsi specifici d'aggiornamento sulla didattica per competenze, 
tramite l'utilizzo di fondi del PNSD o di accordi di rete. 

 
Prove comuni di ingresso basate sulla valutazione delle competenze 

Preparazione di test di ingresso comuni, relativi alle classe prime e terze, basati sulla 
verifica delle competenze nelle discipline indicate di seguito.

Classi prime:

Italiano•
Inglese•
Matematica•
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Fisica•
Chimica•
Informatica•

Classi terze:

Italiano•
Inglese•
Matematica•
Fisica (solo per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate)•
Chimica (solo per le articolazioni Chimica e Materiali e Biotecnologie Ambientali
 dell'Istituto Tecnico)

•

Informatica (solo per l'articolazione Informatica dell'Istituto Tecnico)•

Le prove saranno somministrate nelle prime settimane dell'anno scolastico e, 
nuovamente, a metà anno scolastico (dopo almeno tre mesi dalla prima 
somministrazione). 

L'analisi dei risultati servirà per l'autovalutazione d'Istituto, per migliorare le 
strategie didattiche dei docenti ed eventualmente per rimodulare il curricolo 
d'Istituto.

 

Curricolo d'Istituto per competenze

Attraverso le riunioni per Dipartimento, definizione degli obiettivi comuni per 
competenze e quindi del curricolo d'Istituto.

Le prove di ingresso svolte ogni anno permetteranno di monitorare l'attuazione del 
curricolo d'Istituto ed eventualmente di valutarne la rimodulazione.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Preparare e somministrare test d'ingresso comuni per classi 
parallele nel primo e nel terzo anno di corso, basati sulla verifica delle 
competenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicazione in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
"Obiettivo:" Realizzare un curricolo per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicazione in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Spirito di iniziativa ed educazione all'imprenditorialità

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 
quotidiana, anche in relazione alla DDI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Comunicazione in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Spirito di iniziativa ed educazione all'imprenditorialità

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
"Obiettivo:" Incrementare l'uso della didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicazione in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Spirito di iniziativa ed educazione all'imprenditorialità

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Orientare gli alunni nella scelta dei percorsi di studio o 
lavorativi post diploma

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Comunicazione in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Spirito di iniziativa ed educazione all'imprenditorialità

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare del 7% i risultati delle prove standardizzate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI D'AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA 
PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Incremento dell'utilizzo della didattica per competenze da parte dei docenti 
dell'Istituto. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI DI INGRESSO BASATE SULLA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO D'ISTITUTO PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Realizzazione del curricolo d'Istituto per competenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T.I. "M. GIUA" CAGLIARI

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'apertura verso l'Europa avviene attraverso la metodologia Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) che prevede la possibilità di insegnare e apprendere 
alcuni contenuti disciplinari in lingua inglese. La riforma scolastica ne prevede 
l’introduzione nelle classi quinte dei licei e degli istituti tecnici in una disciplina non 
linguistica, veicolata in lingua inglese.

Il nostro Istituto si sta attivando per rendere operativo questo nuovo percorso 
formativo, anche attraverso un Corso per la Certificazione linguistica A2, B1 e B2 
per personale interno all’Istituto, docenti esterni e corsisti adulti esterni e 
l'attivazione di un corso di conversazione “Let’s speak” con docente madrelingua. 
Alcuni docenti sono in possesso di certificazione linguistica e metodologica e viene 
già sperimentato in alcune classi. 

La Legge 107/2015 ha introdotto il Piano Nazionale Scuola Digitale, che si presenta 
come una strategia complessiva di innovazione della scuola e pilastro 
fondamentale della riforma stessa. L'Istituto prevede di conseguire, seppure con 
una certa gradualità, attraverso azioni specifiche i seguenti obiettivi:  

sviluppo delle competenze digitali degli studenti;•
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare 
la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche (PON 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
FERS Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del secondo ciclo).

•

adeguamento al Piano Nazionale Scuola Digitale, con riguardo anche 
all'Agenda Digitale della Sardegna e al Progetto Scuola Digitale Sardegna 
(Progetto PNSD).

•

adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 
la trasparenza e la condivisione di dati, nonché il processo di 
dematerializzazione (Registro Elettronico, Scrutinio Elettronico, 
sperimentazione delle giustificazioni online e dell'archivio della 
documentazione di lavoro dei docenti);

•

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 
digitale (corsi di aggiornamento, di potenziamento per le lingue straniere, 
utilizzo delle piattaforme didattiche Classroom e Moodle);

•

formazione dei docenti nell'ambito dei Future Labs (PNSD); •
formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale •
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nell’amministrazione (corsi di aggiornamento);
valorizzazione delle migliori esperienze nazionali.•

L'Istituto favorisce le sperimentazioni di una didattica innovativa che sappia 
mettere lo studente al centro del processo formativo. Oltre alla didattica 
quotidiana integrata con l'uso delle LIM in classe e le videolezioni a distanza, 
vengono condotte esperienze legate a metodologie quali:

la “classe capovolta” (flipped classrom);•
l' “apprendimento cooperativo” (cooperative learning);•
il tutoraggio (peer tutoring).•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’utilizzo della piattaforma didattica “Apprendere” basata sull’ LMS 
MOODLE e la Google Suite for Education (o GSuite) associate al dominio 
della scuola consentono la gestione di corsi online, in cui il docente può 
lavorare con la classe in modo interattivo, anche a distanza, lasciando a 
disposizione materiale didattico, progettando attività collaborative, e 
valutando le competenze raggiunte. La semplicità nell’utilizzo, sia dal 
punto di vista dello studente, sia per il docente che deve progettare i 
corsi, e l’estrema flessibilità rendono questo strumento perfetto per ogni 
materia, classe, scuola e grado di istruzione. Si possono mettere a 
disposizione videotutorial, dispense, appunti e approfondimenti, ai quali 
gli studenti possono contribuire; si possono proporre quiz autovalutati 
per la verifica formativa e sommativa e somministrare sondaggi e 
questionari, inserire forum e altri strumenti per la discussione e la 
collaborazione. Ogni attività può prevedere il lavoro autonomo o di 
gruppo e può prevedere una valutazione, utile al docente quanto allo 
studente per monitorare conoscenze e competenze acquisite. 
L’apprendimento diventa più interessante e stimolante, non solo per lo 
studente che impara in modo attivo e divertente, ma anche per il 
docente, che può dare sfogo alla sua creatività nello strutturare nuovi 
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percorsi didattici. 

Questo bagaglio di materiale e competenze ha consentito alla scuola di 
rispondere in tempi brevissimi all’emergenza COVID proponendo agli 
studenti, contenuti in un ambiente che per molti era già familiare. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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