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Piano Triennale  

dell’ Offerta Formativa (PTOF) 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento fondamentale 

con il quale ogni scuola dichiara la propria identità e programma la propria attività 

educativa e didattica nell’ambito della propria autonomia. 

In  ottemperanza al  D.P.R.  10  ottobre  2008  n. 82,  il  Centro Studi Diplomando 

ha predisposto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici che 

vanno al 2021/22 al 2024/25. In esso sono contenute le scelte culturali, didattiche, 

tecniche e organizzative che la scuola intende portare avanti. Ogni istituzione 

scolastica lo predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti ed è 

rivedibile annualmente, è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 

diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 

8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 

Il P.T.O.F.  indica, quindi, la meta che tutta la comunità scolastica si impegna 

a raggiungere, attraverso la condivisione dell’azione educativa con le fami-

glie e la positiva interazione con il territorio.  

Il centro si propone, dunque, come soggetto consapevole del proprio ruolo 

strategico nel territorio Algherese, capace di definire e gestire i propri poteri di 

organizzazione, in base alle esigenze culturali e formative del territorio, in 

particolar modo con gli alunni e le famiglie. Sono queste, infatti, le condizioni più 

idonee a soddisfare con pienezza il diritto di ogni alunno all’apprendimento e 

quindi al successo scolastico e formativo. E’ in questa prospettiva che il Centro 

Studi Diplomando definisce e adatta alla realtà locale, gli obiettivi generali ed 

educativi della scuola. Per le stesse ragioni inoltre, viene reso pubblico e diffuso 

tra gli alunni e le famiglie. 

 

Presentazione del  

Centro Studi Diplomando 



2 

 

 

Il Centro Studi Diplomando è un centro di formazione anche per il recupero di 

anni scolastici in linea con quanto previsto dall’art. 33 della Costituzione della 

Repubblica Italiana sulla libertà di insegnamento. 

La sede del Centro Studi Diplomando è ubicata in Alghero nella via Vittorio 

Veneto, 13, in un’ampia struttura indipendente e separata nel suo interno da una 

zona amministrativa composta dalla segreteria e dalla direzione. La restante 

zona è composta da 4 aule e il servizio,  per un totale di circa 250 mq. La scuola 

e’ aperta al pubblico la mattina e nel pomeriggio compresi i mesi estivi per 

svolgere attività extracurriculare. Il Gestore  riceve  tutti i giorni,  previo 

appuntamento telefonico. 

 

Rapporti con il territorio 

 

Il  rapporto  del   Centro   Studi   Diplomando  con  il  territorio  algherese  sta alla 

base della  progettazione  del  Piano Triennale dell’ Offerta  Formativa  in  quanto  

dalla sua analisi scaturiscono  bisogni  da  soddisfare  e  risorse  da  valorizzare. 

 

La città di Alghero conta un numero di circa 45.000 abitanti e sul territorio sono 

presenti scuole pubbliche riferite sia ai licei, sia agli istituti tecnici e professionali. 

E’ ormai consolidata anche l’apertura dell’unica facoltà di architettura presente in 

tutto il territorio isolano. 

In particolare il bacino di utenza è costituito anche da alunni pendolari,  

provenienti dai centri abitati che si estendono nel raggio di 30 km di distanza dalla 

città di Alghero, i quali devono affrontare giornalmente il disagio della distanza e 

del servizio di trasporto pubblico. 

A tal proposito, il Centro Studi Diplomando è stato ubicato vicino alla fermata 

degli autobus e adatta al servizio di trasporto pubblico gli orari scolastici e gli altri 

aspetti dell’attività didattica. 
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Per gli studenti-lavoratori il Centro Studi Diplomando organizza corsi serali per 

soddisfare le esigenze di frequenza compatibilmente con quelle di lavoro e della 

famiglia. 

Attualmente, il Centro Studi Diplomando, risulta l’unica scuola privata nel territorio 

algherese e paesi limitrofi. 

 

Rapporti  con  la  famiglia 

 

Il  Piano Triennale dell'  Offerta  Formativa  prevede e sollecita la partecipazione 

costante del Gestore, dei  docenti  e  della  famiglia   in   quanto ciascuno di loro,  

seppur con   ruoli  e   competenze  diverse,  hanno  un  unico obiettivo  relativo  

alla   realizzazione   del  successo   scolastico  dello  studente.  Gli   alunni  e   le  

loro   famiglie  sono  costantemente   informati  sulle  finalità   e   le strategie   

educative   adottate .  

La comunicazione didattica è riferita anche alla  condizione di   ogni  singolo 

alunno affinchè  i  soggetti  interessati:, come gli  alunni,  i docenti,  e i genitori,   

siano   consapevoli  e  responsabili   del   processo   formativo  in  atto.  Il  Centro  

Studi  Diplomando  informa  la  famiglia  sul numero di assenze  mensili  del  figlio, 

sulle date dei colloqui generali  e  individuali con i Docenti. 

 

Programmazione degli obiettivi educativi e didattici 

 

Il Piano Triennale di Offerta Formativa  del Centro Studi Diplomando è il frutto di 

un’attività di progettazione che ha uno scopo preciso: il successo formativo di 

ogni studentessa e di ogni studente.   

Esso   richiama   un  apprendimento  non  solo  circoscritto   all’ acquisizione  di  

contenuti disciplinari, all’acquisizione di competenze e alla trasmissione dei 



4 

 

saperi,  ma, soprattutto  di  relazioni  e opportunità, le quali danno  all’esperienza 

scolastica una valenza  formativa  integrale,  per certi aspetti  irripetibile.  

Il Centro Studi Diplomando accoglie infatti, soprattutto studenti i quali per svariati 

motivi hanno raccolto insuccessi scolastici nelle scuole pubbliche o, nell’età 

adolescenziale, non hanno avuto la possibilità di studiare e si sono inseriti da 

giovani nel mondo del lavoro. 

Nel Centro Studi Diplomando l’attore principale è proprio l’alunno e tutto e tutti 

ruotano intorno a lui con ruoli, competenze e funzioni educative e didattiche 

diverse. Partendo da una valutazione iniziale dell’alunno si evidenziano le sue 

esigenze, le sue esperienze personali, la sua provenienza, l’età, le sue 

conoscenze pregresse, le abilità e le competenze acquisite tutte utili per attuare 

metodologie e strategie che gli consentono di valorizzare il proprio percorso 

scolastico.  

I docenti propongono un  adeguato metodo di studio  affinché, sia garantito il 

raggiungimento degli obiettivi formativi e quindi del successo scolastico di ogni 

singolo allievo. Il Gestore e gli insegnanti sono le figure professionali di 

riferimento che lo aiutano, lo incoraggiano e scoprono in lui le risorse positive, 

senza alcun pregiudizio per il suo trascorso scolastico. 

 
 

Struttura dei corsi 

 

Al centro dell’attività didattica ed educativa è posta la persona dello studente e 

scopo fondamentale dell’azione del collegio dei docenti è quello di favorire la 

formazione e il recupero degli anni scolastici sulla base dei principi democratici 

della Costituzione della Repubblica Italiana. I corsi attuati, presso il Centro Studi 

Diplomando , hanno  una durata  massima di 5 anni per chi volesse frequentare 

ogni  singolo  anno scolastico,  ma spesso  i corsi  di  formazione  per  il  recupero   

degli   anni  vengono   concentrati  nella  formula  “due anni in uno”. 
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I corsi sono riferiti sia ai licei, sia agli istituti tecnici. La struttura dei corsi prevede 

un considerevole numero di ore settimanali di lezione, dal lunedì al venerdì, 

mattina e sera, articolate su diverse materie proposte sulla  base di metodologie 

adeguate alle esigenze di apprendimento di ogni singolo alunno e configurate nel 

gruppo classe (Cooperativ-Learning). 

 

  

COSA TI OFFRIAMO: 

 

I S T I T U T I   T E C N I C I 

A.F.M. C.A.T.  I. T. I. 

L I C E I 

SCIENZE UMANE SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

 

 

 

Corso A.F.M     Corso  C.A.T 

DISCIPLINE DISCIPLINE 

- Italiano 

- Cittdinanza e Costituzione 

- Storia 

- Prima lingua straniera 

- Seconda lingua straniera 

- Matematica 

- Scienze della materia 

- Scienze della natura 

- Economia Aziendale 

- Geografia economica 

- Diritto 

- Italiano 

- Cittadinanza e Costituzione 

- Storia 

- Lingua straniera 

- Scienza della natura 

- Matematica 

- Disegno tecnico 

- Chimica 

- Fisica 

- Tecnologia rurale 

- Economia e contabilità 
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- Economia politica 

- Scienze delle finanze 

- Informatica 

- Scienze motorie 

 

 

- Estimo 

- Tecn. delle costruzioni 

- Topografia 

- Costruzioni 

- Diritto 

-    Scienze motorie 

 

 

  

Corso I. T. I.   (Ind. Informatica) 

 

 

 DISCIPLINE  

- Italiano 

-Cittdinanza e Costituzione 

- Storia 

- Prima lingua straniera 

- Matematica 

- Diritto ed economia 

- Scienze integrate( scienze della terra e biologia) 

- Scienze integrate( fisica) 

- Scienze integrate ( chimica ) 

- Tecnologie di rappresentazione grafica 

- Tecnologie informatiche 

- Scienze e tecnologie applicate 

- Complementi di matematica 

- Sistemi e reti 

- Tecnologie e progett.  Sist. Inform. e Telecom. 

- Informatica 

- Telecomunicazioni 

- Scienze motorie 
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Corso  Liceo  

Sc.Umane 

      Corso  Liceo 
Sportivo 

DISCIPLINE DISCIPLINE 

- Italiano 

- Cittdinanza e Costituzione 

- Latino 

- Storia 

- Storia e Geografia 

- Filosofia 

- S.cienze Umane 

- Matematica 

- Fisica 

- Diritto ed Economia 

- Prima lingua straniera 

 

- Scienze Naturali 

- Storia dell'Arte 

- Scienze Motorie 

 

- Italiano 

- Cittdinanza e Costituzione 

- Storia 

- Lingua straniera 

- Scienza della natura 

- Matematica 

- Disegno tecnico 

- Chimica 

- Fisica 

- Tecnologia rurale 

- Economia e contabilità 

 

- Estimo 

- Tecn. delle costruzioni 

- Topografia 

- Costruzioni 

- Diritto 

 

 

 

 

Corso  Liceo  Scientifico 
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DISCIPLINE 

- Italiano 

- Cittdinanza e Costituzione 

- Latino 

- Prima lingua straniera 

- Storia 

- Storia e Geografia 

- Filosofia 

- Matematica 

- Fisica 

- Scienze naturali 

- Disegno e Storia dell'arte 

- Scienze motorie 

 

 

Programmazione  didattica 

 

Scopo   della    progettazione   curricolare  è  quello   di   accompagnare  lo 

studente  lungo   il   suo   percorso   di   formazione  e   di  recupero   anni  

scolastici   fino   al   suo   ingresso   o   consolidamento   nel   mondo   del  lavoro  

e/o   degli   studi  universitari.  Particolare   attenzione,   merita   l’attività  di  

recupero  individualizzato  attraverso    programmi    scolastici   delle   scuole   

pubbliche  o   paritarie  riconosciute   dove,   a    fine  anno   scolastico,   gli   

studenti   sosterranno   gli    esami    di   idoneità   alla   classe  successiva o gli 

esami di Stato da privatista.  I    programmi   sono   elaborati,    portati    avanti   

e    sviluppati    dal   corpo   docente  del   Centro   Studi    Diplomando    partendo    
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dai    bisogni   reali    degli   alunni,   quali    identità,   autostima,   conoscenza   e   

competenza. 

Ogni Docente, nella  programmazione  annuale, analizzata  la  situazione  di 

partenza,  i livelli di  competenze  raggiunti  dagli  allievi,  si attiene  alle indicazioni  

dei  programmi  ministeriali   degli  istituti  di  riferimento.  Essa è  caratterizzata   

dalla  diversificazione   didattica   e  metodologica   in   relazione allo  sviluppo   

di  conoscenze  e  competenze   dell' allievo;   fornisce  strumenti adeguati   alla  

prosecuzione   delle   attività  di  istruzione  e  di formazione  con lezioni  mirate  

e  particolareggiate,  considerato   inoltre  il  non  eccessivo numero  di  studenti   

presenti   in  aula.  La finalità del Centro Studi Diplomando è sempre stata quella 

di far conseguire ai propri alunni le conoscenze, le competenze e le abilità in ogni 

singola disciplina per affrontare con maggiore professionalità il mondo del lavoro 

e dell’Università. L’anno  scolastico  viene  diviso  in  due quadrimestri  e  in  

coincidenza  con  la  fine  del  primo  (gennaio)  ogni studente  deve  affrontare  

“ l’esame di sbarramento ”  per  poter  passare  al  successivo  anno  di  recupero.  

La scelta  dell’esame  di  sbarramento,  consolidata  ormai  dal  primo  anno  di  

apertura  del  Centro Studi  Diplomando,  ha   sempre   dato  ottimi   risultati   

grazie   ai  saperi acquisiti  dagli studenti.  L’esame di sbarramento è utile  anche  

per  dare maggiori  motivazioni  e  stimoli,  oltre che a dare scansioni temporali  

allo studio  ed  esercitarsi  ad  affrontare  nel  mese  di  giugno  l’ esame  di  

idoneità. 

Si   svolge  in  quattro o cinque  giornate  e   le  commissioni  d’ esame   sono  

composte  dagli stessi  docenti   della   classe   che   valuteranno  gli   studenti  

con   prove  scritte e orali . 

Metodologia 

Nel perseguire i propri obiettivi i docenti adotteranno le seguenti linee 

metodologiche: 

 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Metodo scientifico 

 Scoperta guidata 
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 Breve lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Simulazioni 

 Dialogo formativo 

 Soluzione di problemi 

 Ricerca/azione 

 

Strumenti  e  materiali  didattici   

  Manuali 

  Testi  di  consultazione. 

  Sussidi audiovisivi e multimediali 

 Dispense/ Mappe concettuali 

 Strumenti dispensativi e compensativi 

 

Attività di recupero 

 

Nella prassi didattica i docenti utilizzeranno le seguenti strategie coinvolgenti sia 

l’area cognitiva che quella socio-affettiva: 

  unità didattiche e d’apprendimento individualizzate e personalizzate 

  diversificazione e adattamento dei contenuti disciplinari 

  metodologie e strategie d’insegnamento differenziate 

  allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

  assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

  coinvolgimento in attività collettive (lavori di gruppo) 

  valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei lavori 

  affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e / o di responsabilità 

  pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio 
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  ricorso a situazioni concrete di lavoro 

  offerta di occasioni gratificanti 

  rinforzo positivo sui temi socializzanti e partecipativi 

  proposte di attività e temi che favoriscano l’interculturalità 

  controllo assiduo dei  materiali scolastici 

 

 

Orario delle lezioni 

 

 Nel corso dell’anno scolastico potranno essere effettuate eventuali 

modifiche ma solo a favore del buon funzionamento del Centro Studi e quindi a 

beneficio degli studenti, in ottemperanza al Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

Ciascuna ora di lezione avrà la durata di 50 minuti con inizio dalle ore 8:30 e nei 

corsi serali alle ore 15:30, nei giorni compresi dal lunedì al venerdì.   

Durante il  pomeriggio  verranno effettuate anche lezioni integrative per quegli 

studenti che frequentano in altri Istituti scolastici e presentano delle difficoltà di 

apprendimento o necessitano di approfondimenti in argomenti specifici. Le lezioni 

monotematiche anti-pomeridiane avranno la durata di 60 minuti con inizio dalle 

ore 15:30 sino a fine serata. 

 

 

 

Calendario scolastico 

 

Il calendario scolastico ha inizio ad ottobre e si concluderà il 31 maggio. Le festività 

natalizie sono riferite al periodo compreso tra il 22 dicembre   e  il  06  gennaio. Il calendario 

delle festività è il seguente: 

 01 novembre  festa di tutti i santi 

 02 novembre  commemorazione defunti 

 08 dicembre  Immacolata Concezione 

 25 dicembre  Natale 

 01 gennaio  Capodanno 
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 06 gennaio  Epifania 

 Pasqua 

 Lunedì dell’Angelo 

 25 aprile festa della liberazione 

 28 aprile  “ Sa die de sa Sardegna” 

 01 maggio festa de lavoro 

 02 giugno  festa dfella Repubblica italiana 

* * * * * * * 
 

Sono graditi suggerimenti ed indicazioni da parte degli studenti, delle loro famiglie, 
dei docenti e da chiunque abbia interesse o solo il piacere a favorire la crescita 
del Centro Studi Diplomando. 


