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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo Scientifico Michelangelo

Contatti Sede Centrale

Tel. 070/41917 – 070/513535 via dei Donoratico

Email. caps04000l@istruzione.it 

Orientamento. 

orientamento@liceomichelangelo.edu.it

Sito internet

https://www.liceomichelangelo.edu.it/

Indirizzi di studio

Liceo scientifico tradizionale Liceo scientifico delle scienze applicate

Liceo scientifico sportivo Cambridge International School

Offerta Il Liceo Scientifico Michelangelo promuove il

successo  formativo  di  tutti  gli  studenti  e

sviluppa le loro capacità di comunicare nel

mondo contemporaneo attraverso i  diversi

codici,  con lo scopo di  formare cittadini  in

grado  di  rispettare  il  pluralismo  e  la

diversità. Il Liceo Scientifico Michelangelo ha

ottenuto  il  riconoscimento  “Cambridge

International  school”.  Fulcro  dell’attività

didattica è la consapevolezza della centralità

dello studente come individuo dotato di un

proprio  ruolo  sociale,  le  cui  prerogative

vengono  valorizzate  in  un  contesto

scolastico inteso come luogo privilegiato di

crescita,  non  solo  intellettuale,  ma

soprattutto umana 
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo Scientifico Antonio Pacinotti

Contatti Sede Centrale

Tel.    070/490337 - 070/290697 Via Liguria, n. 9

Email. caps050007@istruzione.it 

Orientamento.

orientamento@pacinotti.edu.it 

Sito internet. 

https://www.pacinotti.edu.it/ 

Indirizzi di studio

Scientifico tradizionale

Offerta 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,  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 (articolo 8 del Decreto del

Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo Scientifico Statale Pitagora

Contatti Sede Centrale

Tel. 070850380 Via 1 Maggio, Selargius

Email. caps120008@istruzione.it

Orientamento. Sito internet

https://liceopitagoraselargius.edu.it/

Indirizzi di studio

Liceo Scientifico Liceo Sperimentale Sportivo

Liceo Linguistico Sezione Internazionale Spagnolo

Offerta LICEO  LINGUISTICO:  il  piano  di  studi

prevede  tre  lingue  straniere  per  ogni

corso,  TEDESCO-SPAGNOLO-INGLESE  e

RUSSO-SPAGNOLO-INGLESE.

L'Istituto  da  anni  opera  in  ambito

internazionale.

LICEO  SPORTVO:  il  progetto  sportivo

prevede  un  potenziamento  di  due  ore

settimanali di attività sportive .

LICEO  SCIENTIFICO:  il  piano  di  studi

prevede il tradizionale Scientifico .

INTERNAZIONALE  SPAGNOLO:  l'offerta

prevede  la  presenza   di  due  docenti

madrelingua  spagnola,  uno  per

l'insegnamento della  lingua e letteratura

spagnola ed un altro per l'insegnamento
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della  storia  e  della  geografia  in  lingua

spagnola.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo scientifico statale Leon Battista

Alberti

Contatti Sede Centrale

Tel. 070/668805 Viale Colombo, n. 37

Email. caps02000b@istruzione.it 

Orientamento. 

orientamento@liceoalberti.it 

Sito internet

http://www.liceoalberti.it/ 

Indirizzi di studio

Liceo scientifico Liceo scientifico opzione Scienze Applicate

Liceo linguistico

Offerta l  percorsi liceali  forniscono allo studente

gli strumenti culturali e metodologici per

una  comprensione  approfondita  della

realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con

atteggiamento  razionale,  creativo,

progettuale  e  critico,  di  fronte  alle

situazioni,  ai  fenomeni  e  ai  problemi.

Consentono l’acquisizione di conoscenze,

abilità  e  competenze  approfondite,

finalizzate  sia  al  proseguimento  degli

studi  di  ordine  superiore  che

all’inserimento  nella  vita  sociale  e  nel

mondo del lavoro. 
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Il Liceo “L. B. Alberti” offre tre percorsi di

studio:

 • Liceo Scientifico 

• Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate 

• Liceo Linguistico (Inglese, Russo, Cinese

o Spagnolo) 
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo Classico G. M. Dettori

Contatti Sede Centrale

Tel. 070/308257 – 070/307205 Via Cugia, n.2

Email. capc03000v@istruzione.it

Orientamento. Sito internet

https://www.liceoclassicodettori.edu.it/

Indirizzi di studio

Liceo classico

Offerta Il  percorso del Liceo Classico è indirizzato

allo  studio  della  civiltà  classica  e  della

cultura  umanistica.  Favorisce  una

formazione  letteraria,  storica  e  filosofica

idonea  a  comprenderne  il  ruolo  nello

sviluppo  della  civiltà  e  della  tradizione

occidentale  e  nel  mondo  contemporaneo

sotto un profilo simbolico, antropologico e di

confronto di valori. Favorisce l’acquisizione

dei  metodi  propri  degli  studi  classici  e

umanistici, all’interno di un quadro culturale

che,  riservando  attenzione  anche  alle

scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali,

consente  di  cogliere  le  intersezioni  tra  i

saperi  e  di  elaborare  una  visione  critica

della  realtà.  Guida  lo  studente  ad

approfondire e a sviluppare le conoscenze

e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenze

necessarie. 
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo Classico G. Siotto Pintor

Contatti Sede Centrale

Tel. 070/2765903 – 070/201631 Viale Trento, n. 103

Email. capc050004@istruzione.it 

Orientamento. 

siottorienta@siotto.net 

Sito internet

https://liceosiotto.edu.it/index.php 

Indirizzi di studio

Letterario Artistico

Matematico - Scientifico Potenziamento dell'inglese

Bilingue

Offerta LA MISSION DELL’ISTITUTO 

Fornire  ad  alunne  e  alunni  di  ogni

provenienza le più ampie competenze per

affrontare con successo il percorso post-

secondario,  rafforzandone  la  passione

per  la  cultura  e  i  valori  di  cittadinanza

democratica  e  dotandoli  degli  strumenti

per  analizzare  la  realtà  con  approccio

razionale,  in  continuità  con  la  propria

storica vocazione di acquisizione critica e

libera  dei  contenuti  della  cultura

occidentale,  connotata  da  spiccata

attenzione  alla  dialettica  con  la

modernità. 
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LA VISION DELL’ISTITUTO 

Costituire  un  polo  di  cultura  e  di

educazione  alla  cittadinanza  nel  tessuto

del  bacino  di  riferimento,  avanzando

proposte  culturali  e  sociali  e  dando

soddisfazione alla richiesta di formazione.

Contribuire alla definizione nelle alunne e

negli  alunni  di  un  abito  mentale  di

rispetto per le persone e per le opinioni,

rendendoli persone autonome, libere nel

pensiero,  fiduciose in  sé  e  nelle  proprie

capacità. 
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Scheda della scuola

Istituto Superiore CONVITTO NAZIONALE

Contatti Sede Centrale

Tel.070 500675 Via Pintus

Email. CAVC010001@istruzione .it

Orientamento.

convittoorienta@gmail.com

Sito internet

https://www.convittocagliari.edu.it/

Indirizzi di studio

Liceo Classico Liceo Classico Europeo

Liceo Scientifico Sportivo Liceo Scientifico Internazionale

Offerta Gli  indirizzi  di  studio  ciascuno  con  la

propria  specificità,  integrano  l'area

umanistica  e  l'area  scientifica  con

particolare  attenzione

all'internalizzazione.

Il  LICEO  SCIENTIFICO   SPORTIVO  è

caratterizzato dalle scienze matematiche,

fisiche  e  naturali  e  prevede  il

potenziamento delle discipline motorie.

Il  LICEO  CLASSICO  EUROPEO  coniuga

tradizione  e  innovazione  attraverso  un

approccio  alle  lingue  classiche,

l'introduzione  di  una  seconda  lingua

comunitaria,  del  diritto  e  dell'economia;
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offre l'opportunità di conseguire il doppio

diploma.

Il LICEO CLASSICO tradizionale affianca il

percorso  di  quello  musicale  in

collaborazione con il Conservatorio. 
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo Classico, Linguistico e Scienze

Umane "B. R. Motzo"

Contatti Sede Centrale

Tel. 070825629 Via Don Sturzo 4,

Email. capc09000e@istruzione.it

Orientamento. Sito internet

https://www.liceomotzo.edu.it/

Indirizzi di studio

Liceo Classico Liceo delle Scienze Umane

Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane (Economico-

Sociale)

Offerta LICEO  CLASSICO:  attraverso  lo  studio

delle  lingue  antiche  accanto  alle  lingue

moderne,  fornisce  una  conoscenza

profonda di cultura filosofica e letteraria.

Al  termine  del  quinquennio  gli  alunni

avranno  una  solida  preparazione

culturale che permetterà loro l'ingresso a

qualsiasi indirizzo universitario.

LICEO LINGUISTICO:   Il  Liceo  a  indirizzo

linguistico  ha  come  finalità  una

formazione  integrale  dello  studente

fondata sullo studio linguistico-letterario,

storico-filosofico,  scientifico-matematico,

attraverso  un  impianto  didattico  liceale,
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attento alla solida formazione culturale e

metodologica  degli  alunni,  che  apre alla

complessità del reale, educa alla bellezza

e alla criticità. 

Per chi prosegue gli studi è più semplice,

grazie  alle  competenze  linguistiche

acquisite,  accedere  ai  progetti  per  la

frequenza  di  semestri  all´estero  o

ottenere  l´ammissione  ad  università

straniere. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE (EC.SOC.): Il

Liceo  delle  Scienze  umane  nasce  con

l'obiettivo  di  dare  una  formazione

generale,  ampia  e  approfondita  di  tipo

liceale,  negli  studi  afferenti  le  scienze

giuridiche,  economiche e  sociali,  con un

titolo  finale  che  consente  l'accesso  a

qualsiasi  facoltà  universitaria,  nel

contempo,  spendibile  nel  mondo  del

lavoro.

Sul  piano  strettamente  didattico  il

curricolo  assicura  una  formazione

polivalente  che  si  estende  ai  principali

campi  di  indagine  delle  scienze  umane,

consentendo  l'acquisizione  delle

competenze  specifiche  della  ricerca

pedagogica,  psicologica,  socio-

antropologico-storica  attraverso costante
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confronto tra strumenti teorici e concreta

realtà sociale. 

LICEO  DELLE  SCIENZE  UMANE:  Il  Liceo

delle  Scienze  umane  è  indirizzato  allo

studio  delle  teorie  esplicative  dei

fenomeni  collegati  alla  costruzione  dell

´identità  personale  e  delle  relazioni

umane  e  sociali.  Guida  lo  studente  ad

approfondire  e  a  sviluppare  le

conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le

competenze  necessarie  per  cogliere  la

complessità  e  la  specificità  dei  processi

formativi.

Assicura  la  padronanza  dei  linguaggi,

delle  metrologie  e  delle  tecniche  di

indagine nel campo delle scienze. 
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo Classico e Scientifico Euclide

Contatti Sede Centrale

Tel. 070542853 VIA LIGAS 

Email. caps13000v@istruzione.it

Orientamento.

orientaeuclide2020@liceoeuclide.org

Sito internet 

https://www.liceoeuclidecagliari.it/

Indirizzi di studio

Liceo Classico Liceo Scientifico

Offerta LICEO CLASSSICO: l'obbietivo è valorizzare

e  potenziare  le  competenze  linguistiche,

con  particolare  riferimento  all'italiano

nonchè la lingua inglese (Inglish Plus) e ad

altre lingue della comunità europea.

Oltre allo studio delle lingue greco e latino

l'alunno  potrà  accedere  a  tanti  progetti

extracurricolari  quali  progetti  di

cinema,arte e musica.

LICEO SCIENTIFICO:  potenziamento delle

materie matematico-logico e scientifiche.

La  didattica  laboratiorale  è  stata

potenziata  per  l'apprendimento  delle

discipline  scientifiche  attraverso  i

laboratori  di  Biomedica,  Fisica,  Chimica,

Astronomia e Metereologia.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo delle scienze umane Eleonora
D'Arborea

Contatti Sede Centrale

Tel. 070/308255 – 070/4520564 Via Carboni Boi, n. 5

Email. capm02000c@istruzione.it 

Orientamento. Sito internet
https://www.liceoeleonoradarborea.edu.it/

Indirizzi di studio

Liceo linguistico Liceo delle scienze umane

Liceo economico – sociale 

Offerta “Il  percorso del liceo delle scienze umane
approfondisce  le  teorie  esplicative  dei
fenomeni  collegati  alla  costruzione
dell’identità personale e delle relazioni
umane e  sociali,  con particolare riguardo
allo  studio  della  filosofia  e  delle  scienze
umane.  Fornisce  allo  studente  le
conoscenze,  le  abilità  e  le  competenze
necessarie per cogliere la complessità e la
specificità dei  processi  formativi.  Assicura
la  padronanza  dei  linguaggi,  delle
metodologie  e  delle  tecniche  nel  campo
delle scienze umane.”
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo Artistico Statale "FOISO FOIS"

Contatti Sede Centrale

Tel. 070666508 Via Nino Bixio,13

Email. casl01000n@istruzione.it

Orientamento. Sito internet

https://liceoartisticocagliari.edu.it/

Indirizzi di studio

Liceo Artistico Liceo Musicale

Offerta L'obbietivo della formazione è trasmettere

la  consapevolezza  di  trasmettere  delle

future  professionalizzazioni  creative

attraverso il dialogo diretto con chi di arte

vive  e  lavora  tutti  i  giorni  (l'Architetto,il

Designer, il Grafico,lo Scultore, il Pittore e

i Maestri di Musica e Composizione).

Indirizzo  Liceale  che  connette  la

preparazione a studio e pratica musicale

attraverso percorsi  integrati,privilegiando

una  didattica  fondata  sull'armonica

interconnessione  tra  diversi  "sapere"  in

ambito umanistico, scientifico, artistico e

musicale.

Le  materie  d'indirizzo  sono  storia  della

musica,  tecnologie  musicali  teoria  e

analisi  della  composizione,  che  poi
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verranno  affiancati  dall'uso  di  due

strumenti musicali.

Maturare  competenze  artistiche  e

musicali partecipando a concorsi concerti

ed  eventi  che  possono  arrichire  il

percorso formativo.

I  diplomi  dei  due  indirizzi  sono

quinquennali  e  consentono  l'accesso  a

tutti  i  corsi  universitari  e  corsi  di  alta

formazione ARTISTICA e MUSICALE.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore I.I.S. De Sanctis-Deledda

Contatti Sede Centrale

Tel. 070280267 Via Sulcis, n. 14

Email. cais026001@istruzione.it

Orientamento. 

Orientamentodesanctisdeledda@gmail.com

Sito internet

https://desanctisdeledda.edu.it/

Indirizzi di studio

Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane

Indirizzo Tecnico Tecnologico

Offerta Il percorso del liceo delle scienze umane è

indirizzato  allo  studio  delle  teorie

esplicative  dei  fenomeni  collegati  alla

costruzione dell’identità personale e delle

relazioni  umane  e  sociali.  Guida  lo

studente ad approfondire e a sviluppare

le conoscenze e le abilità, e a maturare le

competenze  necessarie  per  cogliere  la

complessità  e  la  specificità  dei  processi

formativi.  Assicura  la  padronanza  dei

linguaggi,  delle  metodologie  e  delle

tecniche  di  indagine  nel  campo  delle

scienze umane.

Il  percorso  del  liceo  linguistico  è

indirizzato  allo  studio  di  più  sistemi

linguistici e culturali. Guida lo studente ad
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approfondire  e  a  sviluppare  le

conoscenze  e  le  abilità,  a  maturare  le

competenze  necessarie  per  acquisire  la

padronanza  comunicativa  di  tre  lingue,

oltre  l’italiano  e  per  comprendere

criticamente  l’identità  storica  e  culturale

di tradizioni e civiltà diverse. 

INDIRIZZO  CHIMICA  MATERIALI  E

BIOTECNOLOGIE – Biotecnologie Sanitarie

Il  Diplomato  in  “Chimica,  materiali  e

biotecnologie”:

ha competenze specifiche nel campo dei

materiali,  delle  analisi  strumentali

chimico-biologiche,  nei  processi  di

produzione,  in  relazione  alle  esigenze

delle  realtà  territoriali,negli  ambiti

chimico,  merceologico,  biologico,

farmaceutico, tintorio e conciario;

ha  competenze  nel  settore  della

prevenzione e della gestione di situazioni

a rischio ambientale e sanitario

Nell’articolazione  “Biotecnologie

sanitarie”  vengono  acquisite  e

approfondite le competenze relative alle

metodiche  per  lacaratterizzazione  dei

sistemi  biochimici,  biologici,

microbiologici  e  anatomici  e  all’uso

delleprincipali  tecnologie  sanitarie  nel

campo  biomedicale,  farmaceutico  e
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alimentare, al fine diidentificare i fattori

di  rischio  e  causali  di  patologie  e

applicare  studi  epidemiologici,

contribuendo  alla  promozione  della

salute personale e collettiva.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Liceo Scientifico e Artifico G. Brotzu

Contatti Sede Centrale

Tel. 070868053 Località Pitz è Serra 

Email. cais017006@istruzione.it

Orientamento. Sito internet

https://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.i

t/

Indirizzi di studio

Liceo Scientifico Liceo Artistico

Offerta LICEO SCIENTIFICO: 

Il  profilo  dell’indirizzo  scientifico  è

caratterizzato  da  un’organizzazione  delle

discipline  tesa  ad  armonizzare  la

formazione  umanistica  con  quella

scientifica.  I  nuovi  saperi  dell’area

scientifica hanno ampliato e integrato le

discipline tradizionali. Le nuove tecnologie

hanno  assunto  particolare  spessore

formativo e la centralità della funzione del

laboratorio  scientifico  incrementa  la  sua

importanza  per  riunificare  gli  aspetti

teorici  astratti  del  sapere  scientifico.  Lo

studente  in  uscita  dal  liceo  scientifico
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possiede  una  solida  cultura  generale,

accompagnata  da  valide  capacità

linguistico-espressive  e  logico-

interpretative. 

LICEO ARTISTICO:

Il Liceo Artistico è un corso di cinque anni

incentrato sullo  studio dei  vari  linguaggi

artistici  come  la  pittura,  la  scultura,  la

grafica,  l’architettura,  e  le  tecniche

audiovisive e multimediali. Il nostro Liceo

non  si  limita  ad  insegnare  lo  sviluppo

delle  varie  forme d’arte  nella  storia,  ma

permette  agli  studenti  di  liberare il  loro

lato  creativo  grazie  all’apprendimento

delle  tecniche  in  modo  pratico.  Il  liceo

artistico  permette  di  scegliere,  a  partire

dal  terzo anno,  un indirizzo di  studi  più

specifico in modo che lo studente possa

concentrarsi  sul  linguaggio  artistico  che

preferisce.

Le materie sono comuni nel primo 

biennio e si differenziano dal terzo anno 

in poi, quando gli studenti scelgono il 

proprio indirizzo. Alle materie tradizionali 

come italiano e letteratura, storia, 

geografia, lingua straniera, matematica , 

scienze naturali, storia dell’arte e scienze 

motorie, sono inserite, nei programmi dei 

primi due anni, le discipline grafiche, le 
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discipline pittoriche, le discipline 

geometriche, le discipline plastiche e 

scultoree. Queste discipline di indirizzo si 

completano con l’attività di laboratorio 

artistico cui gli studenti partecipano. A 

partire dal terzo anno in poi i singoli 

indirizzi si concentrano sullo studio della 

disciplina specifica.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore IIS D. Scano – O. Bacaredda

Contatti Sede Centrale

Tel. 07056901 Via C.Cabras

Email. cais03100c@istruzione.it

Orientamento. 

orientamentoscano@gmail.com

Sito internet

https://www.iisdionigiscano.edu.it/

Indirizzi di studio

Informatica Telecomunicazioni

Costruzione ambiente e territorio Meccanica, Meccatronica ed Energia

Trasposrti e logistica (costruzioni

areonautiche)

Offerta Dal  primo  settembre  2020  si  sono

accorpati  due  istituti  INDUSTRIALE  e

GEOMETRI;  gli  alunni  hanno un  bienno

comune  per tutte e due gli indirizzi con

laboratori  di  Chimica,  Fisica,  Disegno

Tecnico, Informatica.

Gli  alunni  proseguono  il  triennio  di

specializzazione  nel  corso  di  studi

prescelto.

L'Istituto una volta conseguita la maturità

consente l'ingresso nel mondo del lavoro

e l'iscrizione in qualsiasi università.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Istituto tecnico economico "Pietro Martini"

Contatti Sede Centrale

Tel. 070/669138 – 070/403116 Via Sant'Eusebio, n. 10

Email. catd220001@istruzione.it 

Orientamento. Sito internet
https://itemartini.edu.it/

Indirizzi di studio

Amministrazione, Finanza e Marketing Amministrazione, Finanza e Marketing
opzione Cambridge

Relazioni internazionali per il Marketing Sistemi Informativi Aziendali

Turismo Turismo sportivo

Offerta A  160  anni  dalla  sua  nascita,  il  Martini

continua  ad  essere  un  punto  di

riferimento  nell’ambito  dell’istruzione

tecnica,  per  la  qualità  dell’istruzione  che

offre  ai  propri  studenti,  riuscendo  a

coniugare  la  tradizionale  serietà  e

professionalità,  con  l’innovazione  e  la

modernità nei metodi come nei contenuti

e nell’introduzione delle nuove tecnologie

a supporto della didattica. 

LE SFIDE PER IL FUTURO

Anche il Martini, come tutte le scuole, 

attraversa un’epoca storica molto 

importante, connotata dal Piano nazionale

di ripresa e resilienza: le aspirazioni, le 

iniziative e gli investimenti di sviluppo 
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sono all’insegna dei valori della 

sostenibilità (Agenda 2030), della 

solidarietà (Europa), della coesione sociale

e benessere individuale. La scuola è posta 

di fronte alla sfida di assumere un ruolo 

centrale in questa fase di ripresa, sia 

perché si fa interprete dei bisogni 

formativi dei giovani, sia perché sa 

ricondurre nella progettazione didattica le 

tematiche dell’attualità e della costruzione 

del futuro, sia perché rilancia alla 

comunità domande di corresponsabilità 

educativa.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Istuto Tecnico Statale "Mattei"

Contatti Sede Centrale

Tel. 0709660257/8 Via Ugo Foscolo 48, Decimomannu

Email. catd10000v@istruzione.it

Orientamento. Sito internet

Indirizzi di studio

Settore Tecnologico Settore Economico

Settore Professionale

Offerta 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); 

•  potenziamento  delle  competenze

matematico- logiche e scientifiche; 

•  potenziamento  delle  conoscenze  in

materia  giuridica  ed  economico-

finanziaria  e  di  educazione

all’imprenditorialità; 

• sviluppo di comportamenti responsabili

ispirati alla conoscenza e al rispetto della

legalità, della sostenibilità ambientale, dei
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beni paesaggistici, del patrimonio e delle

attività culturali; 

• 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; 

•  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 
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Istituto di  Istr. Sup. "Michele Giua"

Contatti Sede Centrale

Tel. 070500786 Via Montecassino 41

Email. cat0400p@istruzione.it

Orientamento. Sito internet

https://www.giua.edu.it/

Indirizzi di studio

Istituto Tecnico Liceo Scientifico

Offerta L'Istituto prevede due percorsi differenti:

ISTITUTO  TECNICO,  appartenente  al

Settore Tecnologico; offre una solida base

di  cultura  generale  e  una  specifica

formazione  tecnica  e  scientifica  per  un

rapido  inserimento  nel  mondo  del

lavoro  ,sia  per  proseguire  gli  studi  negli

istituti tecnici superiori (post diploma) che

nelle facoltà scientifiche e tecnologiche.

L'Istituto  Tecnico  ha  la  durata  di  cinque

anni  che comprende un  bienno iniziale

ed  un  triennio  in  cui  si  specializzano  a

seconda del percorso  scelto :

Indirizzo  "CHIMICA  MATERIALI  E

BIOTECNOLOGIE"  con  le  articolazioni  in

Chimica  e  Materiali  e  Biotecnologie

Ambientali.
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Indirizzo  "INFORMATICA  E

TELECOMUNICAZIONI"  con l'articolazione

in Informatica .

LICEO  SCIENTIFICO,  con  l'opzione  delle

Scienze Applicate; raccoglie l'eredità della

sperimentazione  del  Liceo  Scientifico

Tecnologico,  fornendo  allo  studente

competenze   avanzate  e  al  passo  con  i

tempi  negli  studi  afferenti  alla  cultura

scientifico-tecnologica,  con  particolare

riferimento  alle  scienze  matematiche,

fisiche,  chimiche,  biologiche  e

all'informatica.

Il  corso  ha  la  durata  di  cinque  anni  e

come  in  tutti  i  licei  nell'ultimo  anno  è

previsto che una disciplina non linguistica

sia insegnata in lingua Inglese.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Istituto Sup."BUCCARI-MARCONI"

Contatti Sede Centrale

Tel. 070300303 Viale Colombo,60

Email. mail@buccarimarconi.edu.it

Orientamento.

orientamentobuccari@buccarimarconi.ed

u.it

Sito internet

https://www.buccarimarconi.edu.it/

Indirizzi di studio

TRASPORTI E LOGISTICA ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Offerta I percorsi formativi dell'ISTITUTO TECNICO

TRASPORTI E LOGISTICA:

Conduzione  del  mezzo  Navale  (Allievo

Ufficiale di Navigazione)

Conduzioni  di  Apparati  e  Impianti

Marittimi (Allievo Ufficiale di Macchine)

Conduzione  di  Apparati  Elettronici  e

Impianti  di  Bordo(Allievo  Ufficiale

Elettrotecnico)  Logistica  (Tecnico  della

Logistica)

I percorsi formativi dell'ISTITUTO TECNICO

MARCONI:

Acquisire  competenze  nella
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progettazione,  costruzione  e  collaudo  di

impianti elettrici ed elettronici, di sistemi

elettronici  nell'automazione industriale  e

nei processi produttivi.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Istituto Tecnico Economico Tecnologico

"Primo Levi"

Contatti Sede Centrale

Tel. 070 0982348 Quartu Sant'Elena

Email. cais01600a@istruzione.it 

Orientamento. 

orientamento@itclevi.it

Sito internet

http://www.itclevi.it/

Indirizzi di studio

Sistemi Informativi Aziendali Amministrazione, Finanza e Marketing

Turismo Chimica e Biotecnologie Ambientali

Elettronica ed Elettrotecnica

Offerta 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
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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.  A.

24 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-

2021/22  I.I.S."P.  LEVI"  QUARTU  S.E.-

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
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appropriati  per  intervenire  nei  contesti

organizzativi  e  professionali  di

riferimento.  
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Istituto Tecnico Agrario "Duca Degli

Abruzzi"

Contatti Sede Centrale

Tel. 070 213085 - 070 243386 Tecnico Agrario – Elmas

Email.  cais01400p@istruzione.it

Orientamento. 

orientamentoduca@agrarioelmas.it 

Sito internet

https://www.agrarioelmas.edu.it/

Indirizzi di studio

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Produzioni e trasformazioni Gestione dell'ambiente e del territorio

Viticoltura ed Enologia

Offerta Dalla  sua  istituzione  avvenuta  nel  1885,

centinaia  di  diplomati  Periti  agrari  sono

stati  protagonisti  dello  sviluppo

economico  agrario  e  produttivo  della

Sardegna. Con la loro cultura, istruzione e

padronanza  delle  nuove  tecnologie,

hanno  consentito  la  crescita  di  aziende

agricole,  vitivinicole,  zootecniche,

cooperative  lattierocasearie,  oleifici,

industrie conserviere e di trasformazione

dei  prodotti,  vere realtà economiche nei

mercati regionali, nazionali e esteri.

L’Istituto  Tecnico  Agrario  è  una  scelta
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motivata  e  ragionevole.   Il  “Duca  degli

Abruzzi”, per le sue peculiarità formative e

di innovazione, si inserisce come partner

naturale  e  privilegiato  nella  politica  di

sviluppo  regionale  in  campo  agrario,

agroalimentare e agroindustriale.

Il  Diploma  in  Agraria,  Agroalimentare  e

Agroindustria dà la possibilità di: 

 esercitare  la  libera  professione  dopo

aver  superato  l’Esame  di  Stato  di

abilitazione professionale  

 operare come Tecnico: 

 nelle aziende agricole e agrozootecniche

 nelle imprese commerciali del comparto

agroalimentare e agroindustriale 

 nei  laboratori  di  analisi  chimiche  del

suolo,  dell’acqua  e  dei  prodotti

agroalimentari 

 nel  settore  della  tutela  e  salvaguardia

dell’ambiente e del territorio 

 nella  scuola  come  Insegnante  Tecnico

Pratico 

 negli uffici tecnici Regionali, Provinciali e

Comunali che si occupano di Agricoltura,

Ambiente, Ecologia e Territorio.  

Per favorire l’acquisizione di conoscenze e

competenze  basilari  nel  mondo  del

lavoro, il nostro Istituto organizza attività

di  alternanza  scuola/  lavoro,  percorsi
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formativi,  workshop  e  convegni  in

costante raccordo con i settori produttivi

di riferimento operanti sul territorio.  

Se si  vuole invece proseguire gli  studi,  il

titolo  conseguito  all’Istituto  Tecnico

Agrario  consente  l’accesso  a  tutte  le

Facoltà universitarie.  
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Scheda della scuola

Istituto Superiore IPSS Sandro Pertini

Contatti Sede Centrale

Tel. 070/500608 – 070/3443261 Via Vesalio 

Email. carf010003@istruzione.it

Orientamento. 

elenamaria.mannino@istitutopertini.edu.it

Sito internet

https://www.istitutopertini.edu.it/index.p

hp 

Indirizzi di studio

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale Industria e artigianato per il made in Italy

Servizi commerciali – Turismo accessibile e

sostenibile 

Servizi commerciali – Web Community

Offerta L'istituto  è  frequentato  da  una

popolazione prevalentemente femminile,

proveniente  dalla  città  metropolitana  di

Cagliari e dalla stessa provincia, che nella

maggioranza dei  casi  è  orientata  ad  un

rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Il  tasso  di  frequentanti  di  altra  etnia

(immigrati  di  2^  generazione)  è  pari

all'1,89% e ciò costituisce un forte stimolo

all'arricchimento  dell'offerta  formativa,

consentendo  un'occasione  di  scambi

interculturali  per  tutti.  Le  specifiche

caratteristiche degli alunni diversamente

abili  (10%)  e  con  BES  (10%)
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rappresentano un valore aggiunto che si

trasferisce  nel  piano  dell'offerta

formativa  con  numerose  progettazioni

orientate  a  valorizzare  le  diversita'

considerate  come talenti.  L'alto  numero

di  alunni  con  bisogni  educativi  speciali,

infatti, ha prodotto una elevata capacita'

di  programmare  in  maniera

individualizzata  e  personalizzata  che  ha

portato  la  scuola  a  ridisegnare  l’offerta

formativa  in  un'ottica  inclusiva,

alimentando  un  continuo  stimolo

all’innovazione organizzativa e didattica.

La  scuola  ricerca  e  promuove  la

collaborazione  con  altri  partners  del

territorio  pubblici  e  privati  perché

consapevole  che  solo  un  approccio

integrato  consente  di  affrontare  le

problematiche legate al contesto sociale

di riferimento in cui l'istituzione opera. La

nostra  scuola  ha  identificato  i  partner

chiave  per  contribuire  al  processo

educativo degli alunni creando accordi di

rete  e  protocolli  di  intesa  con  altri  enti

e/o  Istituzioni,  prevalentemente

nell'ambito dei progetti di inclusione dei

soggetti  diversamente abili  ma anche in

relazione all'Alternanza Scuola lavoro.  In

tali  accordi  di  rete,  vengono  chiariti
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compiti e responsabilità di ogni partner.

Nel  rispetto  delle  differenze  di  tutti  e

dell'identita'  di  ciascuno  e  nell'ottica  di

integrazione  tra  scuola  e  territorio,  il

nostro  istituto,  al  fine  di  migliorare  la

qualita'  del  sistema  educativo  e  di

istruzione,  collabora  con  ENTI  LOCALI,

SERVIZI  SOCIO-SANITARI,  ORGANISMI

ASSOCIATIVI  che  sul  territorio  operano

nel settore educativo, culturale, sportivo.

Con  l'intento  di  rendere  partecipi  gli

alunni  alle  attivita'  della  collettivita'  e  di

impegnarsi  in  modo efficace nella  sfera

pubblica  la  scuola  partecipa  a  progetti

curati  dal  CSV  e  da  altri  organismi  di

volontariato.  L'Istituto  è  inoltre

accreditato  quale  Ente  di  Formazione

della Regione Sardegna ed è sede di un

corso  serale  che  fa  parte  del  CPA  n.

1."Karalis".  
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Scheda della scuola

Istituto Superiore I.P.S.I.A. Antonio Muecci 

Contatti Sede Centrale

Tel. 0708006909 Via Bainsizza, n. 30 

Email. cari010002@istruzione.it

Orientamento. Sito internet

https://www.ipsiameucci.edu.it/

Indirizzi di studio

Manutenzione e Assistenza Tecnica Ottico

Odontotecnico Audiovisivi

Offerta L'Istituto pofessionale A. Meucci è l'unico

istituto  di  Cagliari  per  il  settore  socio-

sanitario  Odontotecnico,  Ottico,  per  il

Settore della Manutenzione  e Assistenza

Tecnica e per il Settore Servizi Culturali e

dello  Spettacolo.  La  sede centrale  in  via

Baisinzia è situata in pieno centro, mentre

la  succursale  è  situata  in  via  Vesalio

difronte al Parco di Terramaini. La scuola

è dotata di  numerosi  laboratori  specifici

per i settori di studio. La scuola partecipa

ai  programmi  di  mobilità  europea  ed

effettua stage di alternanza scuola lavoro

in  Italia  e  all'estero.  L'Istituto  Meucci

partecipa  inoltre  a  programmi  di

inclusività  per  gli  studenti  diversamente
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abili  o  con  disagi  particolari.  L'Istituto

organizza  inoltre  gli  esami  e  la

preparazione degli studenti alle qualifiche

regionali. 

44



Scheda della scuola

Istituto Superiore Istituto  Professionale  Servizi  per

l'Enogastronomia  e  l'Ospitalità

Alberghiera Antonio Gramsci

Contatti Sede Centrale

Tel.    070.575573 - 070578429 Monserrato

Email. carh050001@istruzione.it 

Orientamento. Sito internet

https://www.alberghierogramsci.edu.it/

Indirizzi di studio

Sala e vendita Enogastronomia

Accoglienza turistica

Offerta La  vicinanza  al  capoluogo  offre  rilevanti

risorse  culturali  e  formative,  tali  da

favorire  diverse  attività  concrete  per  la

formazione  continua  degli  studenti.

L’IPSAR  “A.  Gramsci”  di  Monserrato,

attraverso  le  varie  attività  sviluppate  in

collaborazione  con  Enti  e  Associazioni,

fornisce  un  fattivo  contributo  allo

sviluppo socio-culturale e alla formazione

degli  studenti,  soprattutto  in  vista  della

loro auspicata realizzazione professionale

negli  indirizzi  di  studio  attualmente
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presenti  nella  scuola:  Enogastronomia,

Sala  e  vendita,  Accoglienza  turistica.

L’Istituto serve un’utenza con un elevato

numero di  pendolari:  infatti,  sebbene la

percentuale  maggiore  di  studenti

provenga da Cagliari e dal suo hinterland,

numerosi  allievi  giungono  da  località

anche  piuttosto  distanti.Ispirandosi  alla

Costituzione  Italiana,  artt.  3,  33  e  34,

l’Istituzione  scolastica  si  impegna  a

mettere  in  atto  tutte  quelle  azioni  che

concorrono  a  garantire  una  migliore

qualità  della  vita  scolastica,  sviluppando

quegli  interventi  di  sostegno,  di

informazione  e  di  monitoraggio  che

facilitano  l’assolvimento  dell’impegno

educativo.  L’asse  culturale  della  scuola

sarà  incentrato,  coerentemente  con  lo

sviluppo  stesso  delle  aree

professionalizzanti,  sulla  conquista  del

diritto  di  cittadinanza,  sul  rispetto  per

l’ambiente e per i propri simili, sul rispetto

delle  differenze  e  sulla  valorizzazione di

un’educazione interculturale  nell’ottica  di

dialogo e pace tra le diverse culture.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore Istituto Professionale "Domenico Alberto

Azuni"

Contatti Sede Centrale

Tel. 270630 Via Is Maglias 132

Email .cais00200c@istruzione.it

Orientamento. Sito Internet

https://azunicagliari.edu.it/

Indirizzi di studio

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Tecnico Grafico

Servizi Commerciali

Offerta L'Istituto Azuni consente di scegliere tra i

diversi  indirizzi:  Accoglienza  Turistica,

Enogastronomia, Sala Bar e Vendita, Arte

Bianca e Pasticceria.

Al  terzo  anno  si  potrà  conseguire  una

Qualifica  Regionale fra le seguenti:

OPERATORE  DELLA  RISTORAZIONE

indirizzo preparazione pasti.

OPERATORE  DELLA  RISTORAZIONE

indirizzo service sala e bar.

OPERATORE AI SERVIZI ED ACCOGLIENZA

indirizzo strutture ricettive.

Indirizzo  GRAFICA E  COMUNICAZIONE;  il

47

https://azunicagliari.edu.it/


corso consente se si hanno interessi per

le  nuove  tecnologie  e  i  linguaggi

multimediali  di  intervenire   nei  processi

produttivi che caratterizzano i settori della

GRAFICA e della COMUNICAZIONE ad essi

colllegati.

Le  materie  che  caratterizzano  l'indirizzo

sono:

Teoria  della  Comunicazione,

Progettazione  Multimediale,  Laboratori

Tecnici,  Tecnologie  dei  Processi  di

Produzione.

A  partire  dal  terzo  anno  gli  studenti

svolgeranno  dei  tirocini  presso  aziende

specifiche del territorio, nei settorim della

grafica e della comunicazione.

Indirizzo  COMMERCIALE  TURISTICO;

consente  di  lavorare  nel  settore

dell'impresa commerciale e di valorizzare

le  attività  del  territorio,si  articola  nei

seguenti ambiti professionali :

COMMMERCIALE E TURISTICO 

Indirizzo  GRAFICA E  COMUNICAZIONE;  il

corso consente se si hanno interessi per

le  nuove  tecnologie  e  i  linguaggi

multimediali  di  intervenire   nei  processi

produttivi che caratterizzano i settori della
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GRAFICA e della COMUNICAZIONE ad essi

colllegati.

Le  materie  che  caratterizzano  l'indirizzo

sono:

Teoria  della  Comunicazione,

Progettazione  Multimediale,  Laboratori

Tecnici,  Tecnologie  dei  Processi  di

Produzione.

A  partire  dal  terzo  anno  gli  studenti

svolgeranno  dei  tirocini  presso  aziende

specifiche del territorio,nei settorim della

grafica e della comunicazione.

Indirizzo  COMMERCIALE  TURISTICO;

consente  di  lavorare  nel  settore

dell'impresa commerciale e di valorizzare

le  attività  del  territorio,si  articola  nei

seguenti ambiti professionali :

COMMMERCIALE E TURISTICO 

Al  terzo  anno  gli  alunni  potranno

conseguire  una  Qualifica  Regionale  di

OPERATORE  AMMINISTRATIVO

SEGRETARIALE.
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Scheda della scuola

Istituto Superiore CPIA 1 Cagliari – Centro Provinciale

Istruzione Adulti

Contatti Sede Centrale

Tel.  0704673979 Via Trincea delle Frasche/P.zza Padre

Abbo 

Email. camm202003@istruzione.it

Orientamento. Sito internet

https://cpia1karalis.edu.it/index.php/it/

Indirizzi di studio

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità

alberghiera 

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 

Percorso professionale per Industria e

artigianato per il made in Italy 

Percorso professionale in manutenzione

e assistenza tecnica 

Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo

rurale 

Percorso agrario 

Offerta Nel  rispetto  delle  peculiarità  che

caratterizzano  i  tre  ordini  di  scuola,

l’insegnamento  è  caratterizzato  da  un

approccio  didattico  fondato  sulla

multidisciplinarietà,  pur  ponendo  la

massima  attenzione  alla  specificità  dei

diversi ambiti disciplinari.

I percorsi didattici afferenti ai campi di 

esperienza nella scuola dell’infanzia ed 

agli ambiti disciplinari nella scuola 
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primaria e secondaria, nel perseguire 

conoscenze ed abilità specifiche, 

concorrono programmaticamente 

all’acquisizione degli apprendimenti 

trasversali che costituiscono le 

competenze chiave per l’apprendimento 

permanente.

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il 

Curricolo verticale di Istituto, il 

documento programmatico che delinea il 

percorso didattico previsto per l’intero 

percorso scolastico di ciascun alunno, 

dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

secondaria di I grado.

Il Curricolo verticale, finalizzato 

all’acquisizione delle competenze chiave 

attraverso il raggiungimento dei traguardi

di sviluppo indicati in precedenza, è 

articolato per ciascuna disciplina in 

obiettivi specifici (conoscenze ed abilità) 

afferenti a ciascun obiettivo di 

apprendimento previsto nelle Indicazioni 

Nazionali.

Il Collegio dei Docenti, nelle sue diverse 

articolazioni e commissioni, è impegnato 

nella revisione costante del Curricolo.
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