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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L'Istituto di istruzione Superiore "Amsicora" è composto dalle tre sedi dell'Istituto Tecnico e 
Professionale di Via Emilia ad Olbia (ex IPIA), dell'Istituto Professionale di Oschiri (ex IPIA) e 
dell'Istituto Tecnico e Professionale Agrario di Olbia (ex IPAA).

Popolazione scolastica 
 

Opportunità: 

Olbia ha avuto negli ultimi anni un forte sviluppo demografico, passando dai 45366 residenti del 
2001 ai 62.273 del 31 Dicembre 2021. Le famiglie di provenienza degli alunni, sulla base dei dati 
proveniente dalle rilevazioni nazionali hanno comunque un contesto socio economico medio-alto e 
l'incidenza di alunni provenienti da famiglie con disagio socio economico non risulta incidere in 
modo significativo, sebbene la pandemia da COVID abbia aumentato anche le situazioni di disagio 
economico. La presenza di alunni provenienti da piccoli paesi del territorio garantisce una 
protezione delle famiglie di origine dei genitori (nonni, zii) anche in caso di situazioni di svantaggio. 
Una opportunità è rappresentata dal basso numero medio di studenti per insegnante, per la 
presenza dei docenti tecnico-pratici e dei numerosi docenti di sostegno presenti nelle tre sedi per via 
dell'alto numero di alunni con disabilità, nonché di educatori. Tale rapporto consente azioni 
didattiche efficaci ed una maggiore personalizzazione degli interventi, azione quest'ultima, 
individuata come obiettivo di processo all'interno del Piano di Miglioramento dell'Istituto. Il numero 
di alunni con cittadinanza non italiana è comunque molto basso, destinato ad aumentare in una città 
multietnica come Olbia dove la popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2020 era di 5.523 
abitanti (9,2% della popolazione).
 
Vincoli: 
L'Istituto è composto da tre sedi, IPIA e IPAA di Olbia e IPIA di Oschiri. Gli alunni provengono da 
Olbia, Berchideddu, Loiri-Porto San Paolo, Berchidda, Monti, Telti, Golfo Aranci, Arzachena, Ala' dei 
Sardi, Budduso', Padru, Budoni, Torpe', San Teodoro, Tempio Pausania, Calangianus, Sant'Antonio di 
Gallura, Oschiri, Ozieri, Pattada, Tula, Ardara, Nughedu S. Nicolo', Bono, Anela, Erula. Olbia ha un 
aumento della popolazione straniera, mentre i comuni delle zone interne subiscono lo 
spopolamento verso aree più grandi e un invecchiamento della popolazione. Il paese di Oschiri che, 
ospita la sede staccata dell'IPIA, ha subito nell'ultimo decennio ha subito una riduzione demografica. 
Quasi ogni anno vi sono trasferimenti verso altri comuni, con un saldo migratorio negativo. Il saldo 
naturale è stato negativo negli ultimi anni, con circa la metà delle nascite rispetto ai morti. Anche 
l'indice di ricambio della popolazione attiva degli ultimi anni, evidenziava una popolazione in età 
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lavorativa molto anziana. La scuola, ha un alto numero di alunni con disabilità, circa il 12% che pur 
rappresentando una risorsa in termini di rivisitazione e personalizzazione degli apprendimenti, 
rappresenta, spesso, un vincolo nella formazione delle classi. Così come l'alto numero di alunni con 
DSA e BES. Ma la vera difficoltà degli ultimi anni è rappresentata dalla mancanza di spazi che 
costringe l'istituto a sacrificare spazi/laboratorio, ad accorpare (quando possibile) le classi.

 
Territorio e capitale sociale 

 
Opportunità: 

Le caratteristiche economiche del territorio e le vocazioni produttive si dividono in modo diverso fra 
le aree dei comuni interni e la città di Olbia. I primi sono a vocazione agricolo-pastorale, con la 
presenza di imprese per la lavorazione e conservazione degli alimenti (latte, formaggio, dolci e 
prodotti tipici, vino), e l'eccezione positiva della centrale idroelettrica del Coghinas; il comune di 
Olbia, invece, è il principale centro economico della Gallura e del nord-est della Sardegna, con attività 
e servizi vari, quali: l'allevamento di mitili, l'industria alimentare legata alla conservazione del tonno, 
il commercio, la cantieristica navale in fortissima espansione negli ultimi anni, la presenza del porto 
e dell'aeroporto, l'offerta alberghiera, il turismo balneare e quello legato alle attività estive della 
Costa Smeralda. Olbia, Oschiri e gli altri comuni da cui provengono gli alunni offrono numerosi 
servizi: l'Osservatorio permanente sulla dispersione del comune di Olbia; sportelli di ascolto ASL; 
progetti sulla prevenzione delle devianze; integrazione degli stranieri e servizi di assistenza 
specialistica dell'handicap. Inoltre sono presenti e collaborativi i servizi comunali di assistenza sociale 
e educativa, anche con la presenza di professionisti e convenzioni con cooperative private. Un'altra 
opportunità è rappresentata dalla grande capacità delle scuole del territorio nel "fare Rete" sia per la 
risoluzione di problemi che per la partecipazione a progetti.
 
Vincoli: 
La concentrazione della popolazione straniera riguarda Olbia, mentre i comuni interni da cui 
provengono gli studenti hanno percentuali minime o nulle. Le tre scuole dell'istituto sono inserite nel 
contesto sardo con un tasso di disoccupazione della Regione Sardegna stabile all'8,1% e sale al 
23,1% tra i giovani . Inoltre, l'abolizione della Provincia di Olbia Tempio e l'accorpamento a Sassari ha 
causato una riduzione del contributo dell'ente locale di riferimento. La crisi economica conseguente 
alla pandemia da COVID-19, con l'innalzamento improvviso dei livelli di disoccupazione, rappresenta 
per un territorio con vocazione turistica ed alta stagionalità, un punto di arresto importante per la 
sua crescita, con contraccolpi sociali che avranno negli anni futuri risvolti negativi anche nei percorsi 
educativi e formativi dei giovani. Fortunatamente, nell'ultimo anno, i dati sono migliorati. Rispetto a 
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giugno 2021, infatti, l'incremento di oltre 400mila occupati è stato determinato dai dipendenti che, a 
giugno 2022, ammontano a 18 milioni 100 mila, il valore più alto dal 1977, primo anno della serie 
storica. Il tasso di occupazione sale a 60,1% (valore record dal 1977), quello di disoccupazione e' 
stabile all'8,1% e il tasso di inattività scende al 34,5%.

 
Risorse economiche e materiali 

 
Opportunità: 

Per il superamento delle barriere architettoniche le tre scuole dell'Amsicora risultano in totale 
adeguamento. L'Istituto è fornito di un numero attualmente sufficiente di aule, adeguate come 
grandezza, tutte dotate di LIM, di laboratori con strumenti nuovi e al passo con le attuali tecnologie, 
di due palestre di recente rifacimento, nonché di attrezzature all'avanguardia, anche nella sede 
dell'azienda agraria, grazie alla partecipazione negli ultimi anni a quasi tutti gli AVVISI PON MIUR, 
approvati nella totalità (PON FSE e FESR), che hanno consentito di rinnovare, in tutte e tre le sedi, 
numerosi laboratori. L'accesso dell'Istituto, negli ultimi anni, a diverse fonti di finanziamento 
regionale, nazionale e comunitario, così come l'accurata gestione del bilancio, consentono di avere 
risorse adeguate per lo svolgimento delle attività programmate dal piano dell'offerta formativa e per 
l'acquisto annuale di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di Laboratorio 
ed esercitazione pratica, nonché per l'acquisto dei DPI da utilizzare nei laboratori previsti dal Dlgs 
n.81/2008. La scuola e' capofila di una Rete finanziata dal MIUR per la costituzione del Laboratorio 
territoriale Olbi@ in Lab all'interno del PNSD che sarà definitivamente realizzato durante l'a.s. 2022-
23.
 
Vincoli: 
Come detto, la difficoltà principale è rappresentata dall'assenza di aule e altri spazi per la didattica. 
Si è in attesa della costruzione di un nuovo edificio per la sede centrale, di una manutenzione 
straordinario di quello della sede di Oschiri e, infine, di una manutenzione straordinaria dei 
laboratori dell'azienda agraria di Olbia. Per la raggiungibilità delle sedi, Olbia e Oschiri, l'Istituto 
soffre dei deficitari collegamenti pubblici, per numero di corse e orari. Inoltre, la principale arteria di 
collegamento del nord Sardegna, tra Sassari e Olbia, passando per Oschiri, è da oltre un anno in 
stato di rifacimento, con lavori in corso d'opera che ne rallentano e spesso ostacolano la 
percorribilità. Tutte e tre le sedi necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati 
anche ad un rifacimento e abbellimento delle facciate esterne. La sede IPAA di Olbia risente della 
mancanza di una Palestra, nonché della presenza di serre e spazi nell'azienda agraria per i quali 
sarebbe necessario un importante intervento di rinnovo. La scuola risente della soppressione della 
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Provincia Olbia-Tempio, ente locale di riferimento in passato. La nuova gestione delle Provincia di 
Sassari, a sua volte sotto la gestione di un amministratore, non garantisce spazi di intervento celeri e 
un programma di investimenti certo per il futuro.

 
Risorse professionali 

 
Opportunità: 

Un dato positivo è l'aumento significativo negli ultimi anni del numero di docenti di ruolo e con 
titolarità nella scuola, soprattutto in alcune discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi. Questo 
garantisce alla scuola una continuità didattica significativa e la possibilità di una programmazione a 
lungo termine dei processi didattici e formativi dei ragazzi. Tale miglioramento, legato anche alle 
novità introdotte dai piani assunzionali straordinari degli ultimi anni, ci si augura possa determinare 
una sempre maggiore permanenza dei docenti nelle tre sedi, garantendo continuità didattica e 
progettuale. La presenza, nelle tre scuole che fanno capo all'Istituto Amsicora, di una classe docente 
con un'età elevata, offre opportunità di ricchezza didattica, sia per l'apporto di un'esperienza di 
insegnamento pluriennale che per la ricchezza di pratiche e informazioni riportate dal mondo 
professionale. Molti docenti, poi, si aggiornano con corsi esterni, o previsti dall'Istituto, sia 
nell'ambito del PNSD, che per le competenze linguistiche, didattiche, anche grazie all'iniziative 
promosso dalla Rete d'ambito all'interno del Piano nazionale di Formazione, progettate con un focus 
verso le novità metodologiche e per la didattica per competenze e svolte in rete. Altra novità 
importante degli ultimi anni è la stabilizzazione nell'organico di docenti di sostegno specializzati a 
seguito di percorso di TFA.
 
Vincoli: 
Se l'aumento delle percentuali dei docenti a tempo indeterminato rappresenta, in prospettiva, un 
punto di forza, le percentuali di stabilità dei docenti nelle tre sedi sono ancora un vincolo 
importante. Solo un terzo del personale docente a tempo indeterminato decide di rimanere nella 
scuola. Su questa dinamica pesa la realtà della sede di Oschiri, per la posizione lontana dai centri 
urbani più grandi, da dove provengono i docenti, Sassari-Alghero e Olbia, sia per i collegamenti 
stradali che per i mezzi pubblici deficitari, per corse, linee e orari. La mancanza di stabilità del 
personale docente impoverisce la scuola per la difficoltà di una progettazione a medio e lungo 
termine, collegiale e condivisa nel tempo, e anche per la deprivazione di una classe docente con una 
media età più giovane, formata con scuole di specializzazione e o altri percorsi post laurea, in 
possesso di differenti titoli e certificazioni per metodologie di insegnamento in linea con l'evoluzione 
del mondo scolastico. Quest'ultima garantirebbe continuità in prospettiva futura, maggiori 
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motivazioni all'aggiornamento e sperimentazione. Altra criticità è rappresentata dall'ancora basso 
numero di docenti di sostegno di ruolo presenti nella scuola, per via del basso numero di posti di 
sostegno presenti in organico di diritto rispetto al numero totale di cattedra disponibili. Situazione 
che crea una discontinuità molto alta, negli anni, nella presenza di docenti di sostegno in tanti casi 
diversi.

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

L'Istituto di istruzione Superiore "Amsicora" è composto dalle tre sedi dell'Istituto Tecnico e 
Professionale di Via Emilia ad Olbia (ex IPIA), dell'Istituto Professionale di Oschiri (ex IPIA) e 
dell'Istituto Tecnico e Professionale Agrario di Olbia (ex IPAA).

Cenni storici 

L’Istituto di Istruzione Superiore Amsicora, istituito nell'anno scolastico 2000-2001, a seguito di 
decreto prot. 19848, dell'allora Provveditorato agli Studi di Sassari, unisce l’esperienza maturata 
da tre diverse sedi scolastiche. La nuova autonomia scolastica nasce pertanto come risultato 
della fusione, a lungo auspicata e finalmente raggiunta, di strutture scolastiche storicamente 
consolidate nel panorama didattico-formativo della Gallura: l'Istituto Professionale Industria e 
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Artigianato, da oltre due decenni sede coordinata dell’omonimo Istituto di Calangianus e 
l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, già sede coordinata di Sassari. La sede IPIA di Olbia, che 
in passato offriva solo corsi di qualifica, a partire dall’anno scolastico 1985/86 ha iniziato a 
rilasciare la maturità. Nel tempo si sono alternati corsi di qualifica a diverso indirizzo: 
Congegnatore meccanico, Operatore macchine a controllo numerico in contemporanea con 
meccanico navale, tutti confluenti nel biennio superiore di Tecnico delle industrie meccaniche 
(TIM). In seguito all’istituzione (progetto ’92) dei corsi Operatore elettrico ed operatore 
elettronico ed operatore meccanico, i corsi biennali di maturità si sono  rispettivamente in TIEL, 
TIEN e TSE e negli ultimi anni, prima della Riforma “Gelmini”, che lo ha soppresso, del corso di 
Operatore del mare. A partire dall’anno 2006, l’istituto assume la  denominazione “Amsicora”. 
Attualmente l’IPIA della sede di Olbia offre l’indirizzo Produzioni industriali e Artigianali e 
Manutenzione e assistenza tecnica, con diverse articolazioni, secondo il riordino ministeriale 
degli Istituti Professionali. A partire dall’anno scolastico 2013-14, in accordo con la Regione 
Sardegna, sono stati attivati i percorsi di qualifica regionale di “Operatore elettrico”, “Operatore 
alla riparazione dei veicoli a motore”, “Operatore nel montaggio e nella manutenzione delle 
imbarcazioni da diporto”.

La sede dell’ Istituto Professionale per l’agricoltura e l’Ambiente  IPAA nasce a Olbia all’inizio 
degli anni ’70 come sede coordinata dell'Istituto "F. Sisini" di Sassari assieme alle sedi coordinate 
di Perfugas, Santa Maria la Palma, Bonorva, Bono e Ittiri;  con l’attivazione dei primi corsi di 
qualifica biennali di “esperto floricoltore e giardiniere”. Nei primi anni ’80 viene istituito il corso 
quinquennale che ha permesso agli studenti frequentanti di ottenere, previo Esame di stato, il 
titolo di Agrotecnico. Con il nuovo ordinamento ministeriale sancito dal “Progetto 92” vengono 
modificati gli indirizzi di studio: viene introdotto il diploma di qualifica di “Operatore 
agroambientale ” conseguibile al terzo anno e, al quinto anno, in aggiunta al diploma di 
Agrotecnico, si ottiene anche il diploma regionale di II livello nell'area professionalizzante 
(rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna) di “Accompagnatore Turistico ambientale” o 
di “Tecnico del turismo ambientale”.

Nei primi anni del 2000 viene attivato anche il corso serale per “Operatore Agrituristico”. 
Attualmente la sede IPAA di Olbia offre l’indirizzo quinquennale “Servizi per l’Agricoltura e lo 
sviluppo rurale” con la possibilità di conseguire il diploma di Agrotecnico e, attraverso il progetto 
IeFP, in accordo con la Regione Sardegna, la qualifica regionale triennale di “Operatore Agricolo ( 
indirizzo “Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole”). 

La sede dell’Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Oschiri è stata inaugurata nel 
1965 con l’attivazione dei primi corsi di qualifica di di Elettromeccanico o di Maglierista. Nel 
1977 la sede ha ottenuto la gestione autonoma con un Preside e prolungamento del corso di 
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studi (quarto e quinto anno). Nel 1986 è stato attivato il corso di Disegnatrice di moda. Con il 
nuovo ordinamento ministeriale introdotto dal “Progetto 92” sono stati modificati gli indirizzi, 
con l’introduzione della figura di “tecnico delle industrie elettriche o elettroniche” e la possibilità 
di conseguire al terzo anno il Diploma di qualifica di Operatore Elettrico o Elettronico e al quinto 
anno , il Diploma di Stato di “Tecnico delle Industrie Elettriche o Tecnico delle Industrie 
Elettroniche” e il Diploma regionale di II livello nell'area professionalizzante (rilasciato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna). Nel 2010, con l’entrata in vigore del riordino degli istituti 
professionali, è stato attivato l'indirizzo di studi in “Manutenzione e assistenza tecnica”, con 
l’integrazione in accordo con la Regione Sardegna per giungere a far sostenere l’esame 
regionale di qualifica di Operatore Elettrico al terzo anno. Infine, a partire dall’anno scolastico 
2013-2014, è stato attivato il nuovo indirizzo di studi denominato “Operatore dei servizi sociali” 
presente nella sede IPIA di Oschiri ed IPIA di Olbia. 

A partire dall’anno scolastico 2011/2012 c’è stato l’accorpamento dell’ I.P.I.A di Oschiri all’istituto 
di istruzione superiore “Amsicora” comprendente già le sedi I.P.I.A. e I.P.A.A. di Olbia.

A partire dall'anno scolastico 2018-19 sono attivi nella sede dell'IPIA di via Emilia e dell'IPAA 
Agraria di via Loiri due corsi ad indirizzo tecnico che incrementano l'offerta formativa dei corsi 
professionali.

L'Istituto di istruzione Superiore "Amsicora" è composto dalle tre sedi dell'Istituto Tecnico e 
Professionale di Via Emilia ad Olbia (ex IPIA), dell'Istituto Professionale di Oschiri (ex IPIA) e 
dell'Istituto Tecnico e Professionale Agrario di Olbia (ex IPAA).

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA SCUOLA

Si sta lavorando alacremente da anni e si continuerà a farlo con la prossima programmazione 
europea, con l’attuazione dei Progetti PON-FESR approvati all’istituto e la partecipazione ai nuovi 
avvisi del prossimo settennato, al miglioramento delle dotazioni tecnologiche della scuola, sia 
attraverso dotazioni in grado  di migliorare l’ambiente di apprendimento, sia attraverso strumenti 
volti a semplificare i processi amministrativi ed organizzativi dell’istituto, proseguendo nel percorso 
di dematerializzazione e trasparenza, già introdotto in alcuni ambiti (registro elettronico, scrutinio 
online). Il bisogno d’infrastrutture ritenute  prioritarie  dovrà  comunque essere coerente con gli 
obiettivi che il Collegio ha individuato nella redazione del Piano triennale e dovrà tenere conto 
dell’avvio dei nuovi corsi di istruzione tecnica avviati nell’istituto, nonché degli obiettivi fissati dalla 
nuova riforma dell’istruzione professionale.

Un dato molto positivo è l'aumento significativo negli ultimi anni del numero di docenti di ruolo e 
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con titolarità della scuola (oggi 76 su 108 in organico di diritto), di cui 67 con un contratto a tempo 
indeterminato da più di cinque anni. Questo garantisce alla scuola una continuità didattica 
significativa e la possibilità di una programmazione a lungo termine dei processi didattici e formativi 
dei ragazzi. Nell’ambito dei posti di potenziamento si opera tenendo conto delle scelte 
dell'organizzazione generale dell'istituto e sono previste unità per l‘esonero di parte delle ore in 
classe per i collaboratori del Dirigente Scolastico, per le figure del coordinatore di sede e per docenti 
che svolgono funzioni strategiche all’interno della scuola (tutor alternanza, referenti dell’handicap e 
dell’inclusione, referenti orientamento in entrata e uscita, referenti della promozione 
dell’innovazione didattica, animatore e team digitale, referente del sito). 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sentito il Direttore e 
considerata la struttura dell’istituto “Amsicora”, articolato nelle tre sedi del tecnico e professionale di 
Olbia, del professionale di Oschiri e del tecnico e agrario di Olbia, con i diversi indirizzi di studio di 
istruzione professionale e i nuovi indirizzi di istruzione tecnica, si ritiene necessario garantire le 
attività previste dai profili tecnici e professionali di riferimento nei piani di lavoro, secondo principi di 
qualità e di efficienza, con un numero maggiore rispetto alle unità attuali dei posti di assistente 
amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico e addetto alla azienda agraria.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Istituto istruzione Superiore AMSICORA

DETTAGLI DELL'ISTITUTO PRINCIPALE

Indirizzo
VIA EMILIA SNC OLBIA 07026 OLBIA

Codice
SSIS01100G 

Telefono
078926515

Fax
0789202412

Email
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SSIS01100G@istruzione.it

Pec
ssis01100g@pec.istruzione.it

Sito web
www.istitutoamsicora.edu.it
 
 
SEDE I.P.A.A. OLBIA

VIA LOIRI, REG. COLCO', OLBIA

Tipologia: 

ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE AGRARIO

Codice Meccanografico: 
SSRA01101G

 

 
SEDE I.P.I.A. OLBIA

VIA EMILIA, OLBIA

Tipologia:

ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 
Codice Meccanografico:

SSRI011017

 

SEDE I.P.I.A. OSCHIRI
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VIALE STAZIONE, OSCHIRI

Tipologia:

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 
Codice Meccanografico:

SSRI011028
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IS AMSICORA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SSIS01100G

Indirizzo VIA EMILIA SNC OLBIA 07026 OLBIA

Telefono 078926515

Email SSIS01100G@istruzione.it

Pec ssis01100g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutoamsicora.edu.it

Plessi

I.P.A.A. - OLBIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice SSRA01101G

Indirizzo REG. COLCO' OLBIA 07026 OLBIA

OPERATORE AGRICOLO•
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•
Indirizzi di Studio
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AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.•
VITICOLTURA ED ENOLOGIA•

Totale Alunni 86

IPAA BERCHIDDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice SSRA01102L

Indirizzo BERCHIDDA BERCHIDDA

OLBIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice SSRA011511

Indirizzo - 07026 OLBIA

Indirizzi di Studio
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE

•

I.P.I.A. - OLBIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice SSRI011017

Indirizzo VIA EMILIA OLBIA 07026 OLBIA

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
Indirizzi di Studio
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SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE•
AUTOMAZIONE•

Totale Alunni 332

VIALE STAZIONE - OSCHIRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice SSRI011028

Indirizzo VIALE STAZIONE OSCHIRI 07027 OSCHIRI

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 138

OSCHIRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice SSRI01152N

Indirizzo VIALE STAZIONE - 07027 OSCHIRI

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Approfondimento

Cenni storici
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L’Istituto di Istruzione Superiore Amsicora, istituito nell'anno scolastico 2000-2001, a seguito di 

decreto prot. 19848, dell'allora Provveditorato agli Studi di Sassari, unisce l’esperienza maturata da 

tre diverse sedi scolastiche. La nuova autonomia scolastica nasce pertanto come risultato della 

fusione, a lungo auspicata e finalmente raggiunta, di strutture scolastiche storicamente consolidate 

nel panorama didattico-formativo della Gallura: l'Istituto Professionale Industria e Artigianato, da 

oltre due decenni sede coordinata dell’omonimo Istituto di Calangianus e l'Istituto Professionale per 

l'Agricoltura, già sede coordinata di Sassari. La sede IPIA di Olbia, che in passato offriva solo corsi di 

qualifica, a partire dall’anno scolastico 1985/86 ha iniziato a rilasciare la maturità. Nel tempo si sono 

alternati corsi di qualifica a diverso indirizzo: Congegnatore meccanico, Operatore macchine a 

controllo numerico in contemporanea con meccanico navale, tutti confluenti nel biennio superiore di 

Tecnico delle industrie meccaniche (TIM). In seguito all’istituzione (progetto ’92) dei corsi Operatore 

elettrico ed operatore elettronico ed operatore meccanico, i corsi biennali di maturità si sono  

rispettivamente in TIEL, TIEN e TSE e negli ultimi anni, prima della Riforma “Gelmini”, che lo ha 

soppresso, del corso di Operatore del mare. A partire dall’anno 2006, l’istituto assume la  

denominazione “Amsicora”. Attualmente l’IPIA della sede di Olbia offre l’indirizzo Produzioni 

industriali e Artigianali e Manutenzione e assistenza tecnica, con diverse articolazioni, secondo il 

riordino ministeriale degli Istituti Professionali. A partire dall’anno scolastico 2013-14, in accordo con 

la Regione Sardegna, sono stati attivati i percorsi di qualifica regionale di “Operatore elettrico”, “

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore”, “Operatore nel montaggio e nella manutenzione 

delle imbarcazioni da diporto”.

La sede dell’ Istituto Professionale per L’agricoltura e l’Ambiente  IPAA nasce a Olbia all’inizio degli 

anni ’70 come sede coordinata dell'Istituto "F. Sisini" di Sassari assieme alle sedi coordinate di 

Perfugas, Santa Maria la Palma, Bonorva, Bono e Ittiri;  con l’attivazione dei primi corsi di qualifica 

biennali di “esperto floricoltore e giardiniere”. Nei primi anni ’80 viene istituito il corso quinquennale 

che ha permesso agli studenti frequentanti di ottenere, previo esame di stato, il titolo di Agrotecnico. 

Con il nuovo ordinamento ministeriale sancito dal “Progetto 92” vengono modificati gli indirizzi di 

studio: viene introdotto il diploma di qualifica di “Operatore agroambientale ” conseguibile al terzo 

anno e, al quinto anno, in aggiunta al diploma di Agrotecnico, si ottiene anche il diploma regionale di 
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II° livello nell'area professionalizzante (rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna) di 

“Accompagnatore Turistico ambientale” o di “Tecnico del turismo ambientale”.

Nei primi anni del 2000 viene attivato anche il corso serale per “Operatore Agrituristico”. 

Attualmente la sede IPAA di Olbia offre l’indirizzo quinquennale “Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo 

rurale” con la possibilità di conseguire il diploma di Agrotecnico e, attraverso il progetto IeFP, in 

accordo con la Regione Sardegna, la qualifica regionale triennale di “Operatore Agricolo ( indirizzo 

“Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole”). A partire dal corrente anno scolastico è attivo anche il 

corso serale indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale , opzione “Valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli e del territorio”.

La sede dell’Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Oschiri è stata inaugurata nel 1965 

con l’attivazione dei primi corsi di qualifica di di Elettromeccanico o di Maglierista. Nel 1977 la sede 

ha ottenuto la gestione autonoma con un Preside e prolungamento del corso di studi (quarto e 

quinto anno). Nel 1986 è stato attivato il corso di Disegnatrice di moda. Con il nuovo ordinamento 

ministeriale introdotto dal “Progetto 92” sono stati modificati gli indirizzi, con l’introduzione della 

figura di “tecnico delle industrie elettriche o elettroniche” e la possibilità di conseguire al terzo anno il 

Diploma di qualifica di Operatore Elettrico o Elettronico e al quinto anno , il Diploma di Stato di 

“Tecnico delle Industrie Elettriche o Tecnico delle Industrie Elettroniche” e il Diploma regionale di II 

livello nell'area professionalizzante (rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna). Nel 2010, 

con l’entrata in vigore del riordino degli istituti professionali, è stato attivato l'indirizzo di studi in 

“Manutenzione e assistenza tecnica”, con l’integrazione in accordo con la Regione Sardegna per 

giungere a far sostenere l’esame regionale di qualifica di Operatore Elettrico al terzo anno. Infine, a 

partire dall’anno scolastico 2013-2014, è stato attivato il nuovo indirizzo di studi denominato 

“Operatore dei servizi sociali” presente nella sede IPIA di Oschiri ed IPIA di Olbia.

A partire dall’anno scolastico 2011/2012 c’è stato l’accorpamento dell’ I.P.I.A di Oschiri all’istituto di 

istruzione superiore “Amsicora” comprendente già le sedi I.P.I.A. e I.P.A.A. di Olbia.

A partire dall'anno scolastico 2018-19 sono attivi nella sede dell'IPIA di via Emilia e dell'IPAA Agraria 
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di via Loiri due corsi ad indirizzo tecnico che incrementano l'offerta formativa dei corsi professionali.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 18

Chimica 1

Elettronica 2

Elettrotecnica 3

Fisica 1

Informatica 6

Meccanico 4

Multimediale 1

Falegnameria 1

Progettazione e Prototipazione 3D 1

Domotica 2

Autotronica 1

Serra in ferro-vetro (Azienda 
agraria)

2

Tunnel (Azienda agraria) 1

Ombrario (Azienda agraria) 1

Laboratorio di scienze della terra 1

Laboratorio di agronomia e 
trasformazioni agroal.

1

Laboratorio installazione pannelli 
fotovoltaici

1

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 3

Proiezioni 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

Approfondimento

Si sta lavorando alacremente da anni e si continuerà a farlo con la prossima programmazione 

europea, con l’attuazione dei Progetti PON-FESR approvati all’istituto e la partecipazione ai nuovi 

avvisi del prossimi settennato, al miglioramento delle dotazioni tecnologiche della scuola, sia 

attraverso dotazioni in grado di migliorare l’ambiente di apprendimento, sia attraverso strumenti 

volti a semplificare i processi amministrativi ed organizzativi dell’istituto, proseguendo nel percorso 

di dematerializzazione e trasparenza, già introdotto in alcuni ambiti (registro elettronico, scrutinio 

online). Il bisogno d’infrastrutture ritenute prioritarie dovrà comunque essere coerente con gli 

obiettivi che il Collegio ha individuato nella redazione del Piano triennale e dovrà tenere conto 

dell’avvio dei nuovi corsi di istruzione tecnica avviati nell’istituto, nonché degli obiettivi fissati dalla 

nuova riforma dell’istruzione professionale.
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Risorse professionali

Docenti 111

Personale ATA 28

Approfondimento

Un dato molto positivo è l'aumento significativo negli ultimi anni del numero di docenti di ruolo e 

con titolarità della scuola (oggi 76 su 108 in organico di diritto), di cui 67 con un contratto a tempo 

indeterminato da più di cinque anni. Questo garantisce alla scuola una continuità didattica 

significativa e la possibilità di una programmazione a lungo termine dei processi didattici e formativi 

dei ragazzi. Nell’ambito dei posti di potenziamento si opera tenendo conto delle scelte 

dell'organizzazione generale dell'istituto e sono previste unità per l‘esonero di parte delle ore in 

classe per i collaboratori del Dirigente Scolastico, per le figure del coordinatore di sede e per docenti 

che svolgono funzioni strategiche all’interno della scuola (tutor alternanza, referenti dell’handicap e 

dell’inclusione, referenti orientamento in entrata e uscita, referenti della promozione 

dell’innovazione didattica, animatore e team digitale, referente del sito). 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sentito il Direttore 

SGA, il fabbisogno si forniscono i seguenti indirizzi: considerata la struttura dell’istituto “Amsicora”, 

articolato nelle tre sedi del tecnico e professionale di Olbia, del professionale di Oschiri e del tecnico 

e agrario di Olbia, con i diversi indirizzi di studio di istruzione professionale e i nuovi indirizzi di 

istruzione tecnica, si ritiene necessario garantire le attività previste dai profili tecnici e professionali 

di riferimento nei piani di lavoro, secondo principi di qualità e di efficienza, con un numero maggiore 

rispetto alle unità attuale dei posti di assistente amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico e 

addetto alla azienda agraria.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Priorità desunte dal RAV 

ASPETTI GENERALI  

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto d’istruzione superiore “Amsicora” è orientato 
all’innalzamento dei livelli d’istruzione e delle competenze degli studenti, attraverso una 
riduzione dell’abbandono scolastico e della dispersione, sulla base delle priorità individuate 
durante il percorso di autovalutazione e di compilazione del RAV, attraverso una valorizzazione 
di ogni singolo studente, nel rispetto dei suoi tempi e stili di apprendimento, personalizzando i 
processi e superando la “scuola degli insegnamenti” verso una “scuola degli apprendimenti". 

L’attuale atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti ha già nella prima 
pagina un richiamo alla necessità di una apertura ai portatori di interesse (stakeholder), infatti 
l’azione dell’Istituto Amsicora nasce da una valorizzazione di tutte le componenti della comunità 
scolastica, in primis gli studenti, i cui bisogni sono centrali nella programmazione dell’offerta 
formativa, e si basa sui principi di collaborazione e partecipazione di tutti, nel rispetto delle 
competenze e dei ruoli di ciascuno. 

L’offerta formativa della scuola avrà come sfondo di riferimento il territorio della Gallura e del 
nord Sardegna, nel quale si inserisce e a cui “guarda” con grande attenzione al fine di costruire 
percorsi di apprendimento quanto più aderenti alle richieste del territorio. La complessità di 
gestione dell’Istituto, data dalle sue tre sedi, da una disomogeneità di bisogni, da un’offerta 
formativa diversificata in molteplici indirizzi e percorsi integrati di qualifica professionale di 
competenza della Regione Sardegna, nonché alla luce dell'annunciata nuova riforma degli 
Istituti Professionali, sulla base dei nuovi decreti attuativi del Governo, sulle deleghe della Legge 
107/15, richiede sempre più adeguate risorse professionali e strumentali per un miglioramento 
della qualità del servizio educativo e per una risposta sempre più aderente ai bisogni del 
territorio. A tal proposito si sta portando avanti, anche grazie alla partecipazione agli Avvisi dei 
Fondi strutturali Europei, un piano di manutenzione straordinaria e di acquisti nei vari laboratori 
dei tre Istituti, necessari per garantire gli standard di sicurezza degli alunni e per attivare validi 
percorsi formativi in preparazione alle qualifiche professionali presenti nell'offerta dell'Istituto. 
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Questo anche grazie all'utilizzo, come deciso dal Consiglio di Istituto, di fondi non vincolati, 
provenienti dall'avanzo di amministrazione delle gestioni precedenti, ora sempre più 
programmabili a seguito delle assegnazioni degli ultimi anni. 

L’istituto d’istruzione superiore “Amsicora”, all'interno del triennio di vigenza del PTOF, intende 
proseguire nelle politiche di innalzamento dei livelli d’istruzione e delle competenze degli 
studenti, attraverso misure, finanziate anche con i Fondi PON, alla riduzione dell'abbandono 
scolastico e della dispersione, sulla base delle priorità individuate durante il percorso di 
autovalutazione e di compilazione del RAV, attraverso una valorizzazione di ogni singolo 
studente, nel rispetto dei suoi tempi e stili di apprendimento, personalizzando i processi e 
superando la “scuola degli insegnamenti” verso una “scuola degli apprendimenti". Uno dei 
capisaldi dell’istituto è fondato sull’integrazione sempre maggiore delle prassi delle singole sedi, 
al fine di condividere e consolidare le “buone pratiche”, sia didattiche che organizzative, 
trasformandole in modelli di riferimento ripetibili e da adattare secondo le specificità di 
ciascuna realtà.  Da segnalare l’aumento negli ultimi quattro anni delle aziende convenzionate 
con la scuola per l'alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO), passate dalle 34 aziende del 2013 alle 
140 che attualmente collaborano fattivamente con l’istituto nella progettazione e nello 
svolgimento di percorsi di stage degli alunni e che sempre più stanno diventando il luogo del 
primo impiego lavorativo al termine del diploma. L'istituto "Amsicora" oggi è una scuola pronta 
ad affrontare un percorso di consapevolezza sulle responsabilità della propria missione, in un 
percorso volontario e intenzionale, condizione necessaria per un reale percorso di 
accountability (Rendicontazione sociale), che vada oltre i doveri di una autonomia scolastica.

La scuola ha elaborato un Piano di miglioramento, costruito su un modello messo a 
disposizione dell’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa), 
che analizza gli obiettivi di processo e le priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) dell’istituto sulla base di una scala di rilevanza e le azioni previste per il 
raggiungimento di ciascun obiettivo. In riferimento a queste ultime viene esplicitata la 
pianificazione con il riferimento a impegno di risorse umane e strumentali, tempi di attuazione 
delle attività, monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo. Infine, in un’ultima sezione, sono esposti i processi di valutazione, 
condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento in termini di valutazione dei 
risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV, processo di condivisione 
del piano all’interno della scuola e modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno che 
all’esterno della scuola. L’intero documento, quest’ultima parte in particolare, può diventare un 
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valido punto di riferimento anche del percorso di rendicontazione sociale e di costruzione di un 
bilancio sociale.

RISULTATI SCOLASTICI, PRIORITA', TRAGUARDI, COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità:  

Migliorare ancora le percentuali di successo scolastico degli alunni, in particolare nel biennio. 
Diminuire le percentuali di abbandono e dispersione.

Traguardi:

Miglioramento di un ulteriore 5% dei livelli di successo scolastico. Riduzione delle percentuali di 
dispersione e abbandono entro il 15%. 

 

                                                                                        RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI

PRIORITA':  

Migliorare ulteriormente gli esiti nelle prove INVALSI di matematica e italiano al biennio e in italiano 
e inglese al quinto anno.

TRAGUARDI:

Allineamento degli esiti degli alunni nelle prove di matematica e italiano alla media regionale di 
riferimento per tipologia di scuola e uguale indice ESCS. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Le nuove competenze chiave europee 2018
Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo le proposta della Commissione europea, ha 
emesso: 
- La «Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente» e 
l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. 
- La «Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della 
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dimensione europea dell'insegnamento». 
Le nuove competenze sono: 
1. Competenza alfabetica funzionale; 
2. Competenza multilinguistica; 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6. Competenza in materia di cittadinanza; 
7. Competenza imprenditoriale; 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Le ragioni dell’aggiornamento delle competenze chiave:

Le considerazioni che motivano l’aggiornamento e l’adozione di una nuova raccomandazione e un 

nuovo quadro di riferimento esplicitano alcune novità. Vi infatti è un nuovo punto significativo in cui 

si afferma che: «Nell'economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è 

importante, ma non sufficiente per conseguire progressi e successi.

Abilità quali:

- la capacità di risoluzione di problemi;

- il pensiero critico;

- la capacità di cooperare;

- la creatività;

- il pensiero computazionale;

- la autoregolamentazione;

Sono tutti fattori più importanti che mai nella nostra società in rapida evoluzione. Sono gli strumenti 

che consentono di impiegare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove idee, 

nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze»;

- Una integrazione al punto che riguarda le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 
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sostenibile, con il riferimento esplicito al «programma d'azione globale dell'UNESCO per l'istruzione 

in vista dello sviluppo sostenibile; 

- La esplicitazione della necessità - a causa dei cambiamenti intervenuti nella società e nell'economia, 

delle discussioni sul futuro del lavoro e della consultazione pubblica - di revisione ed aggiornamento 

della raccomandazione del 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente 

dando particolare attenzione alla promozione dello spirito imprenditoriale.

RISULTATI A DISTANZA:

 

Priorità:

Migliorare ulteriormente i percorsi di inserimento degli alunni nel mondo del lavoro e 

potenziamento dell'orientamento all'università. 

Traguardi:

Aumento dell'incontro tra la domanda di lavoro del territorio e i diplomati delle tre sedi dell'istituto. 

Aumento del numero di iscritti all'Università. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI ART.1, comma 7 L.107/15

ASPETTI GENERALI

Tutti gli interventi di ampliamento ed integrazione curricolare dell’intero piano dell’offerta 
formativa dovranno essere coerenti con gli Obiettivi Formativi di cui alla L.107 c.7 art.1, che 
meglio concorrono al miglioramento dell’offerta formativa per il perseguimento delle finalità del 
Servizio Scolastico nazionale a normativa vigente, in particolare con le Linee guida dell’istruzione 
tecnica, vista l’introduzione nell’istituto di due corsi di indirizzo tecnico e con le indicazioni 
contenute nella recente riforma dell’istruzione professionale.

Nell’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, il Collegio dei docenti e la 
commissione da esso nominata, è invitato a considerare:

- La realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei 
processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle 
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caratteristiche specifiche delle studentesse e degli studenti;

- Lo sviluppo negli studenti di competenze di cittadinanza, con particolare attenzione al rispetto 
di se stessi, degli altri e la condivisione di regole di comportamento; la promozione di una “etica 
di responsabilità”, la costruzione di una progettualità personale e di gruppo;

- L'inserimento come parte integrante nel PTOF del Piano per l'inclusione, strumento di 
riflessione e di progettazione, elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola in modo 
sistemico e connesso con le risorse, le competenze professionali del personale, le possibili 
interazioni con il territorio, gli Enti Locali e le ASL;

- La progettazione dell'inclusione scolastica, come previsto dal Decreto Legislativo n.66 del 13 
aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", 
che colloca l'inclusione scolastica in un nuovo quadro che parte dal presupposto che le 
potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire a ognuno di esprimere il 
meglio di sé, nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella costruzione degli 
ambienti di apprendimento. Si evidenzia la visione bio-psico-sociale dell'ICF (classificazione 
diagnosi f.) che pone le basi per la elaborazione del profilo di funzionamento, del progetto 
individuale e del PEI;

- La progettazione di percorsi d’inclusione degli studenti con disabilità, attraverso l’adozione 
d’iniziative educative e didattiche, secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S.; di 
integrazione degli studenti stranieri  di recente immigrazione, numerosi soprattutto nella sede 
centrale di Olbia; per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari e di 
valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso progettazioni che favoriscano alleanze tra 
docenti curricolari, di sostegno, educatori, famiglie, enti locali, associazioni;

- La “costruzione” di ambienti di apprendimento che consentano riflessione e capacità critica, 
partecipazione e collaborazione, in particolare attraverso la diffusione di metodologie didattiche 
sempre più attive e personalizzate, che abbiano al centro lo studente con il proprio stile di 
apprendimento e la propria affettività;

-  Un raccordo maggiore tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di 
istituto, in particolare con una integrazione sempre maggiore dei percorsi di IeFp delle diverse 
sedi, con la chiara individuazione di obiettivi, abilità e competenze, sulla base dei diversi profili 
professionali;

- La realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del 
personale della scuola, incluse le specifiche attività formative;
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- La progettazione di percorsi di raccordo tra il curricolo della scuola secondaria di primo grado 
e quello del nostro istituto per una maggiore efficacia delle attività di orientamento degli 
studenti;

- La previsione di percorsi di monitoraggio, di autovalutazione e di riflessione al fine di 
“ripensare” le attività ritenute non efficaci;

- L'utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di 
comunicazione;

- La promozione della partecipazione degli studenti a progetti nazionali ed internazionali, al fine 
di valorizzazione le eccellenze di ogni singola sede e favorire l’incontro ed il confronto tra gli 
studenti dell’Amsicora e quelli di altre realtà regionali, nazionali ed internazionali;

- Favorire il grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in 
particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola" (art. 4 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66);

- La promozione di un buon clima relazionale e del benessere organizzativo tra tutte le 
componenti della scuola.

Il Piano dell’offerta formativa per il triennio 2019-2022 è redatto tenendo conto dei seguenti 
obiettivi previsti dal D. Lgs. n.61 del 13 Aprile 2017 ed in particolare:

-  Innovazione dei profili e delle metodologie didattiche e personalizzazione dell’apprendimento;

- Aggregazione delle discipline per assi culturali;

- Potenziamento della didattica laboratoriale;

- Progettazione didattica basata sulle Unità di Apprendimento;

- Flessibilità dei percorsi;

- Correlazione con il territorio e con il mondo del lavoro (scuole territoriali dell’innovazione);

- Gli indirizzi di studio possono essere declinati dalle scuole in percorsi formativi richiesti dal 
territorio, coerenti con le priorità indicate dalle Regioni, riferiti alle attività economiche di cui ai 
codici ATECO attribuiti agli indirizzi e ai codici NUP (Nomenclatura e classificazione delle Unità 
Professionali).

Nella redazione del PTOF si è tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali 
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(ex Provincia Olbia-Tempio, Comune di Olbia, Comune di Oschiri e Comuni di provenienza degli 
alunni); dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
tra le quali CNA, Confartigianato, Camera di Commercio di Sassari, Area Marina Protetta 
Tavolara, Laore, Autorità portuale, CIPNES, Forestas, organizzazioni sindacali, nonché dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti. Nel prossimo triennio si favoriranno 
ulteriori possibilità di incontro, confronto e collaborazione con il territorio attraverso reti, 
protocolli, accordi, progetti, intese. Sarà necessario attivare tavoli di confronto con le realtà 
imprenditoriali del territorio, attraverso le loro associazioni di categoria, non solo all’interno di 
specifici progetti ma, in generale, all’interno della programmazione dell'offerta formativa e dei 
singoli percorsi disciplinari, al fine di una reale integrazione tra i percorsi di apprendimento e i 
bisogni del territorio di riferimento. Si migliorerà ulteriormente il sistema di comunicazione, la 
socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle 
conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati 
conseguiti.

Per quanto riguarda l'attività didattica, il PTOF del prossimo triennio insiste sulla progettazione 
di percorsi didattici diversificati, al fine di una sempre maggiore personalizzazione dei percorsi 
di apprendimento. Si dovrà proseguire, inoltre, verso un superamento sempre maggiore di 
modelli di insegnamento trasmissivi costruiti sulla “lezione frontale” e la sperimentazione di 
percorsi di apprendimento in grado di valorizzare gli stili di apprendimento di ciascun studente. 
Per raggiungere tali obiettivi si lavorerà utilizzando la flessibilità, anche sulla base della 
assegnazione dell’organico dell’autonomia.

Lista obiettivi:

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

- Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità;

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

27IS AMSICORA - SSIS01100G



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica, allo sport e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

- 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;

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

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

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

- Incremento del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) nel secondo ciclo di istruzione;

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.

28IS AMSICORA - SSIS01100G



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare ancora le percentuali di successo scolastico degli alunni, in particolare nel 
biennio. Diminuire le percentuali di abbandono e dispersione.
 

Traguardo  

Miglioramento di un ulteriore 5% dei livelli di successo scolastico; Riduzione delle 
percentuali di dispersione e abbandono entro il 15%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare ulteriormente gli esiti nelle prove INVALSI di matematica e italiano al biennio 
e in italiano e inglese al quinto anno.
 

Traguardo  

Allineamento degli esiti degli alunni nelle prove di matematica e italiano alla media 
regionale di riferimento per tipologia di scuola e uguale indice ESCS.

Risultati a distanza

Priorità  

Miglioramento degli strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti nel 
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mondo del lavoro e potenziamento dell'orientamento all'università.
 

Traguardo  

Aumento dell'incontro tra la domanda di lavoro del territorio e i diplomati delle tre sedi 
dell'istituto. Aumento del numero di iscritti all'università.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•

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

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

•
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 degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Promozione dell'innovazione didattica e 
condivisione di buone pratiche

Il percorso ha l’obiettivo di promuovere ulteriormente, all'interno delle tre sedi dell'istituto, il 

potenziamento delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita previsto 

dal corso di studi, sia dei corsi ad indirizzo professionale, sia di quelli ad indirizzo tecnico avviati 

nell'anno scolastico 2018-19. Si propone di sperimentare una didattica innovativa basata 

sull’integrazione delle conoscenze disciplinari, sull’acquisizione di strumenti utili a reperire e 

interpretare efficacemente le informazioni e sul rafforzamento delle abilità di problemsolving. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo:

Al centro del progetto saranno le metodologie didattiche rivolte all’apprendimento attivo e 

consapevole degli studenti. La formazione dei docenti diventa momento imprescindibile per 

attivare interventi innovativi efficaci, volti al miglioramento delle pratiche didattiche e quindi del 

successo formativo. La tipologia formativa, in coerenza con le finalità del progetto, sarà 

incentrata sulla costruzione di percorsi per competenze e sulla cultura della valutazione. 

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dei percorsi di insegnamento e apprendimento, 

centrati, in particolare, sulle competenze di base relative agli assi linguistico e matematico, nella 

fascia conclusiva dell’istruzione obbligatoria (I biennio).

Si proseguirà, anche alla luce della riforma dell'istruzione professionale, alla definizione di 

indicazioni e proposte innovative relative agli impianti curricolari, metodologie e materiali 

didattici innovativi fondati sulla ricerca-azione, con riferimento soprattutto alle discipline 

oggetto delle prove INVALSI. La progettazione del percorso curricolare deve considerare e 

assumere gli aspetti di documentazione, monitoraggio e valutazione come elementi intrinseci e 
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di sostegno al processo di insegnamento/apprendimento. La costruzione collaborativa dei 

saperi attraverso l’interazione dei corsisti grazie alle tecnologie digitali. La realizzazione di un 

prodotto finale condiviso a disposizione di tutti in modo che le scuole possano attingere 

progettualità per poter sperimentare nelle proprie pratiche didattiche.

Effetti positivi a medio termine: 

Sviluppo di ambienti di condivisione di materiali e strumenti per l’innovazione 

didattica;

•

Aumento delle conoscenze e delle competenze dei docenti sulla didattica meta-

cognitiva, con ricaduta sull'azione didattica quotidiana;

•

Sviluppo di ambienti di condivisione di materiali e strumenti per l’innovazione 

didattica e aumento della condivisione di "buone prassi", in particolare di percorsi 

didattici di apprendimento, all'interno delle tre sedi dell'istituto;

•

Inizio di percorsi formativi fondati sull'apprendimento;•

Valorizzazione delle competenze di ogni alunno;•

Aumento degli alunni ammessi alla classe successiva;•

Diminuzione della disomogeneità tra le classi; •

Potenziamento della laboratorialità.•

Effetti negativi a medio termine: 

Impegno orario dei docenti nelle attività di formazione e condivisione dei percorsi;•

Difficoltà a condividere i percorsi didattica all'interno di tutti i consigli di classe.•

Effetti positivi a lungo termine:

Avvenuta formazione di tutto il personale docente sulla didattica per competenze 

e miglioramento del livello di apprendimento degli studenti con particolare 

riferimento alle discipline del biennio; 

•

Crescita, negli allievi, della conoscenza di sé e della consapevolezza delle proprie •
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competenze e del loro esercizio nel contesto;

Sviluppo di una cultura della didattica orientata alle competenze; •

Integrazione e complementarietà di tutte le discipline nel curricolo;•

Integrazione reale dei percorsi di qualifica nell'offerta formativa;•

Maggiore consapevolezza del valore di una valutazione esterna;•

Maggiore attenzione e partecipazione alle prove INVALSI;•

Diffondere una maggiore conoscenza dell’organizzazione in cui si opera, in tutti i 

suoi aspetti, coglierne le interrelazioni, i punti di forza e di debolezza e le 

potenzialità di miglioramento;

•

Aumentare il livello di consapevolezza dei processi in atto e del grado di efficienza 

ed efficacia.

•

Effetti negativi a lungo termine:

Difficoltà a creare team stabili di docenti in un istituto con alto tasso di turn over;•

Difficoltà a lavorare in parallelo tra le classi delle diverse sedi; •

Difficoltà a creare un sistema stabile ed evitare progettazioni poco condivise e di 

breve durata. 

•

Connessione delle azioni con la Legge 107/2015:

Le azioni previste possono essere connesse ai seguenti obiettivi previsti dalla Legge 107/15:

(INDIRE Appendice A - Obiettivi del PTOF della Legge 107/15):

Valorizzazione delle competenze linguistiche;•

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità;

•
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Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;•

Sviluppo competenze digitali degli studenti;•

(Appendice B - Innovazione promossa da INDIRE):

Trasformare il modello trasmissivo della scuola;•

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;

•

Creare nuovi spazi per l’apprendimento; •

Riorganizzare il tempo scuola.•

•

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Costruzione di un curricolo europeo fondato su una programmazione e valutazione 
per competenze

Elaborazione di prove comuni strutturate, con particolare riferimento alle discipline 
del biennio. Creazione di griglie di valutazione comuni

 Inclusione e differenziazione
Attivazione di percorsi di valorizzazione delle potenzialita' dei singoli studenti,delle 
attitudini disciplinari,delle abilita' e dei tempi di ciascuno

35IS AMSICORA - SSIS01100G



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: Formare docenti sulla 
costruzione di percorsi curricolari per competenze

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente Scolastico; Collegio dei Docenti; Dipartimenti 
Disciplinari.

Azione prevista Promozione di un nuovo percorso di 
formazione sulla didattica per competenze; Individuare 
momenti di riflessione e condivisione sulla didattica delle 
discipline; Riunioni di dipartimento per lavorare sulla didattica 
laboratoriale in termini di didattica e di valutazione per 
competenze; Riunioni dei CC per lavorare progettando su 
modelli consolidati di didattica e di valutazione per 
competenze  Individuare altre opportunità di formazione per i 
docenti sulla didattica delle discipline, anche in collaborazione 
con altri istituti ed in chiave orientativa; Organizzazione di 
incontri con le figure che, all’interno della scuola, rivestono ruoli 
organizzativi e funzionali, anche di tipo amministrativo, al fine 
di condividere il percorso. Risultati attesi: Incremento del 
numero dei docenti in possesso di conoscenze e competenze 
metodologiche, didattiche e valutative fondate sulla didattica 
per competenze; Introduzione nella programmazione didattica 
di modalità e metodi orientati allo sviluppo di competenze; 
Elaborare e sperimentare strumenti di valutazione delle 
discipline coerenti con una didattica per competenze; 
Introduzione di strumenti di programmazione in cui la 
valutazione delle discipline si integri con l’impiego di 
metodologie orientate allo sviluppo delle competenze; 

Risultati attesi
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Introduzione di strumenti di programmazione improntati sulla 
ricerca di metodologie didattiche laboratoriali e su compiti 
autentici, che sia orientato alla costruzione delle competenze di 
base e di cittadinanza. Indicatori di monitoraggio: Numero di 
docenti che mettono in pratica le competenze acquisite x 100 : 
numero docenti partecipanti ai percorsi formativi; Incremento 
del numero dei docenti che programma e realizza attività 
orientate allo sviluppo delle competenze; Incremento del 
numero dei docenti che progetta ed applica strumenti di 
valutazione orientati allo sviluppo delle competenze nell'ambito 
della didattica disciplinare. Modalità di rilevazione Numero di 
docenti che partecipa alle attività di formazione sulla didattica 
per competenze; Proiezione dei dati dello scrutinio per la 
valutazione degli esiti; Monitoraggio interno delle attività dei 
consigli di classe.

Attività prevista nel percorso: Individuare a livello di Istituto 
(nel Collegio, nei Dipartimenti e nei Consigli di Classe) le 
Competenze chiave ritenute strategiche per l'attuazione del 
curricolo

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
Collegio dei docenti; Dipartimenti disciplinari, Consigli di classe; 
Funzione strumentale alla Promozione dell'innovazione 
didattica.

Azione prevista Attivazione di un processo, nell’ambito della Risultati attesi
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programmazione iniziale, che porti alla individuazione di 
competenze chiave, anche in coerenza con il modello rilasciato 
di certificazione delle competenze, che vengano perseguite in 
modo strategico e significativo nell’attività didattica ed 
educativa di tutti i docenti; Esplicitazione nella programmazione 
dei docenti delle modalità utilizzate per perseguire le 
competenze individuate come strategiche; Sviluppo di modalità 
di osservazione/valutazione periodica specifiche per le 
competenze individuate come strategiche; Individuare momenti 
di riflessione e condivisione sulla didattica delle discipline; 
Individuare opportunità di formazione per i docenti sulla 
didattica delle discipline, anche in collaborazione con altri 
istituti. Risultati attesi: Introduzione nella programmazione 
didattica di modalità e metodi orientati allo sviluppo di 
competenze; Elaborare e sperimentare strumenti di valutazione 
delle discipline coerenti con una didattica per competenze; 
Introduzione di strumenti di programmazione in cui la 
valutazione delle discipline si integri con l’impiego di 
metodologie orientate allo sviluppo delle competenze; 
migliorare la partecipazione al processo autovalutativo 
d’istituto, attraverso la diffusione di strumenti di monitoraggio 
delle attività e degli esiti; Introduzione di strumenti di 
programmazione improntati sulla ricerca di metodologie 
didattiche laboratoriali e su compiti autentici, che sia orientato 
alla costruzione delle competenze di base e di cittadinanza. 
Indicatori di monitoraggio: Incremento del numero dei docenti 
che programma e realizza attività orientate allo sviluppo delle 
competenze; Incremento del numero dei docenti che progetta 
ed applica strumenti di valutazione orientati allo sviluppo delle 
competenze nell'ambito della didattica disciplinare. Modalità di 
rilevazione Raccolta di materiali e documentazione da 
condividere all'interno dell'istituto attraverso una piattaforma 
digitale dedicata.
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Attività prevista nel percorso: Esercitarsi alle Prove Nazionali 
attraverso Prove Comuni

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Funzioni strumentali alla promozione dell'innovazione didattica 
dell'istituto; Dipartimenti disciplinari; Coordinatori dei Consigli 
di classe; Referente INVALSI di istituto; NIV.

Azione prevista Elaborare percorsi didattici funzionali alle 
prestazioni richieste dalle prove nazionali ; Somministrazione 
prove in parallelo di simulazione per le classi seconde e 
valutazione congiunta ; Restituzione dei dati raccolti e delle 
evidenze emerse nei Consigli di classe. Risultati attesi: 
Potenziamento delle competenze di lettura (comprensione, 
interpretazione e valutazione del testo scritto) e competenze 
matematiche nelle classi seconde dell’Istituto, in previsione 
delle prove INVALSI. L’intervento sarà strutturato in fasi distinte: 
Introduzione alla tipologia di prova; Somministrazione della 
prova completa; Restituzione agli alunni e discussione collettiva 
sugli esiti; Somministrazione di una prova elaborata sul 
modello INVALSI; Correzione e restituzione agli alunni (La 
correzione di entrambe le prove sarà collegiale). 
Sperimentazione di percorsi di apprendimento per competenze 
da attuarsi in alcune classi dell’Istituto. Le unità di 
apprendimento saranno finalizzate allo sviluppo di competenze 

Risultati attesi
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operative e saranno basate su: Integrazione dei saperi 
disciplinari; Risoluzione di problemi; Realizzazione di un 
prodotto finale, coerente con le competenze proprie del profilo 
in uscita degli alunni coinvolti. Effetti positivi a medio termine: 
Progettazione di prove strutturate per classi parallele; 
Maggiore omogeneità, nella scuola, nella valutazione degli 
apprendimenti sulla base di standard comuni, riferiti a criteri, 
tempi, struttura e tipologie di prova. Indicatori di monitoraggio 
Distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento e indice 
di "variabilità" tra le classi; Distribuzione dei debiti formativi in 
determinate discipline, anni di corso, sezioni; Grado di presenza 
dei docenti ai gruppi di lavoro. Modalità di rilevazione Verbali 
dei Dipartimenti e dei Consigli di classe.

 Percorso n° 2: Costruiamo il futuro dei nostri alunni

Effetti positivi a medio termine:

Progettazione e implementazione una offerta formativa più rispondente ai bisogni 

del mondo del lavoro;

•

Percezione negli alunni in uscita di un sostegno dalla scuola;•

Maggiore apertura della scuola al territorio;•

Orientamento all'università.•

Effetti negativi a medio termine: 

Difficoltà ad uscire dall'autoreferenzialità;•

Difficoltà a percepire le imprese solo come "luoghi" per gli stage degli alunni;•

Difficoltà a coordinare le aziende nella progettazione e condivisione di scelte 

formative stabili e durature.

•

  Effetti positivi a lungo termine:
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Avvicinamento della scuola al mondo del lavoro;•

Aumento dell'occupazione degli alunni;•

Creazione di rapporti di collaborazione tra scuola, imprese, associazioni di 

categoria e università;

•

Riconoscimento della scuola come punto di riferimento.•

Effetti negativi a lungo termine:

Necessità di risorse finanziarie e umane sempre maggiori.•

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo:

Il potenziamento dei rapporti di collaborazione tra scuole, imprese, associazioni di categoria e 

università, anche attraverso CTS costituisce un elemento che può favorire l’innovazione 

dell’organizzazione della scuola, avere funzione di consulenza per l’offerta formativa delle aree 

di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, sia per consolidare i rapporti 

della scuola con il mondo del lavoro e l'università, aiutando gli alunni nel post diploma. L'azione 

può essere in grado di attuare un orientamento sistematico, capace di coinvolgere gli alunni in 

attività di consulenza, formazione e informazione, sui sistemi formativi, il mondo del lavoro e le 

risorse del territorio. L'orientamento può creare così una attività di sostegno allo sviluppo della 

persona dell'alunno, di educazione ad una scelta matura e responsabile e uno strumento di 

prevenzione contro gli alti tassi di dispersione scolastica e di devianza giovanile presenti in città 

e nel territorio.

Connessione delle azioni con la Legge 107/2015:

Le azioni previste possono essere connesse ai seguenti obiettivi previsti dalla Legge 107/15:

(INDIRE Appendice A - Obiettivi del PTOF della Legge 107/15):

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;•
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Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;•

Definizione di un sistema di orientamento.•

(Appendice B - Innovazione promossa da INDIRE):

Investire sul “capitale umano” ripensando I rapporti (scuola/azienda).•

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Continuita' e orientamento
Creazione di strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti nel 
mondo del lavoro e all'universita'

Potenziamento delle attivita' di orientamento al lavoro, anche attraverso la 
sperimentazione di nuovi modelli e la partecipazione a progetti specifici

Attività prevista nel percorso: Creazione archivio digitale con i 
curriculum dei diplomati

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020

Destinatari Docenti

Studenti
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
- Dirigente Scolastico; - Referenti di sede; - Referenti Alternanza 
scuola lavoro.

Risultati attesi

Azione prevista Creazione di una banca dati degli alunni 
diplomati negli ultimi anni nell'istituto, aggiornata 
periodicamente con le attività lavorative svolte dagli alunni; 
Creare un gruppo di lavoro (con i coinvolgimento dei tutor 
dell'alternanza) per la rilevazione sistematica degli esiti dei 
diplomati dopo un determinato numero di anni; Creare una 
mailing list diplomati, costantemente aggiornata al fine di 
facilitare lo scambio di documenti (in particolare notizie sul CV). 
Risultati attesi: Potenziare qualitativamente le attività di 
orientamento in uscita attraverso incontri tra studenti, mondo 
del lavoro, università e ricerca; Verificare costantemente gli esiti 
degli alunni in uscita e favorire il loro ingresso nel mondo del 
lavoro; Dar vita ad un sistema permanente di relazioni con ex 
studenti, associazioni di categoria, università ed imprese al fine 
di creare molteplici occasioni di orientamento. Indicatori di 
monitoraggio Percentuali di diplomati inseriti nel mondo del 
lavoro, tempi medi di inserimento, percentuali di laureati tra gli 
ex studenti, tempi medi di conseguimento della laurea o del 
titolo post diploma. Modalità di rilevazione Elaborazione e 
tabulazione di dati provenienti da interviste ai diplomati, report.

Attività prevista nel percorso: Integrazione delle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro nelle attività didattiche di tutte le 
discipline

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020
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Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile - Dirigente scolastico; - Collegio dei docenti; - Consigli di classe.

Risultati attesi

Azione prevista Individuazione di ciascun consiglio delle 
competenze da far raggiungere agli alunni durante l’Alternanza 
Scuola Lavoro e  maggiore collaborazione  nella realizzazione 
delle attività propedeutiche all’esperienza in azienda; 
Programmazione per competenze con un forte collegamento 
fra i contenuti delle varie discipline e l'alternanza, considerata 
parte essenziale del percorso formativo, anche alla luce del 
nuovo Esame di Stato. Risultati attesi: Identificazione delle 
competenze necessarie per la realizzazione di ciascun percorso 
di ASL; Individuazione puntuale delle modalità di valutazione 
delle competenze acquisite in alternanza dallo studente, da 
certificare e far entrare a pieno titolo nel curricolo; Co-
progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, con la 
condivisione di degli elementi principali quali ad esempio i 
tempi di realizzazione, le competenze da acquisire e le attività 
correlate che ne permettono il raggiungimento etc.); 
Svolgimento di attività lavorative tramite l’assegnazione di 
compiti tramite l’ individuazione di un progetto specifico; 
Monitoraggio delle attività e accompagnamento da parte del 
tutor formativo e del tutor aziendale che aiutano lo studente 
nel process o di riformulazione e di interiorizzazione delle 
competenze acquisite. Indicatori di monitoraggio Analisi dei 
percorsi di ASL co-progettati tra scuola e azienda; Analisi dei 
processi di riformulazione e di interiorizzazione delle 
competenze acquisite dagli studenti. Modalità di rilevazione 
Report tutor ASL; Verbali dei consigli di classe.

Attività prevista nel percorso: Rafforzamento della 
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collaborazione con aziende, associazioni di categoria, 
Istituzioni.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
- Dirigente Scolastico; - Referenti Alternanza Scuola Lavoro; - 
Consigli di classe.

Risultati attesi

Azione prevista Potenziamento del sistema di relazioni con il 
territorio finalizzato a creare occasioni di esperienza mirate alla 
consapevolezza delle abilità, vocazioni; Attivazione di ulteriori 
accordi di rete e avviamento di nuove esperienze di alternanza 
scuola-lavoro in relazione alle realtà culturali, formative e 
produttive. Risultati attesi: Potenziare qualitativamente le 
attività di orientamento in uscita attraverso incontri tra 
studenti, mondo del lavoro, università e ricerca; Occupabilità 
nel breve periodo e tassi di occupazione nel medio/lungo 
periodo; Dar vita ad un sistema permanente di relazioni con ex 
studenti, associazioni di categoria, università ed imprese al fine 
di creare molteplici occasioni di orientamento. Indicatori di 
monitoraggio: Numero nuove convenzioni, protocolli,accordi 
stipulati; Prospettive d’inserimento nel contesto lavorativo. 
Modalità di rilevazione: Report; Mappatura dei contatti attivati 
in rete Mappatura dei percorsi attivati e dei soggetti coinvolti; 
Monitoraggio interno delle attività dei consigli di classe.
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 Percorso n° 3: Lo studente al centro dei percorsi di 
apprendimento

Il percorso ha come obiettivo quello di mettere sempre più al centro dell'azione didattica della 

scuola lo studente, con i suoi bisogni di apprendimento e le sue diverse competenze e abilità, al 

fine di offrire percorsi quanto più rispondenti ai suoi bisogni educativi e formativi.

A partire dai primi mesi della classe prima saranno somministrati test d'ingresso, costruiti anche 

in collaborazione con le scuole del Primo ciclo.

I dipartimenti disciplinari definiranno gli obiettivi minimi per ciascuna disciplina con lo scopo di 

recuperare le competenze di base nell'area linguistica, matematica e scientifica, dove negli 

ultimi anni si sono rilevate numerose carenze nelle competenze degli alunni.

Si proseguirà nel favorire buone pratiche di inclusione e differenziazione come risorsa per tutti 

gli studenti, dalle eccellenze a quelli con Bisogni educativi speciali. Per tutti gli studenti, ma in 

particolare per quelli con maggiori difficoltà, si dovranno promuovere maggiormente attività di 

tipo laboratoriale.

Sarà importante continuare a promuovere incontri di formazione e confronto, anche con il 

coinvolgimento dei genitori, sulla gestione delle diverse difficoltà di apprendimento.

In riferimento alla riforma dell'istruzione professionale sarà fondamentale lavorare sulla 

predisposizione dei Progetti Formativi individuali, al fine di evidenziare i saperi e le competenze 

acquisiti da ogni singolo studente, in modo sia formale (a scuola) che informale (nella molteplici 

attività di laboratorio e di alternanza), e di rilevare potenzialità e carenze al fine di motivare e 

orientare gli studenti nel definire il proprio percorso formativo e professionale, in base alle 

caratteristiche dello studente e ai bisogni del contesto professionale di riferimento.

Tutte le azioni saranno finalizzate ad una sempre maggiore personalizzazione delle esperienze 
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di apprendimento, della creazione di ambienti di apprendimento su misura e di un impegno 

della scuola nell'implementazione di un sistema di orientamento per combattere l'abbandono 

scolastico e equipaggiare i ragazzi per affrontare al meglio le transizioni verso il mondo del 

lavoro o l'istruzione superiore. 

Effetti positivi a medio termine: 

Individuazione tempestiva alunni con BES e DSA non certificati e pianificazione dei 

relativi interventi da adottare; 

•

Miglioramento degli esiti degli allievi con carenze nelle discipline base;•

Predisposizione di interventi organizzativo-didattici adeguati;•

Miglioramento e consolidamento dei risultati scolastici degli studenti che hanno 

ottenuto esiti negativi agli scrutini intermedi;

•

Aumento degli alunni ammessi alla classe successiva;•

Effetti negativi a medio termine:

Difficoltà a lavorare in team, soprattutto in dipartimenti disciplinari molto 

numerosi;

•

Difficoltà a superare i propri criteri di valutazione degli alunni.•

  Effetti positivi a lungo termine:

Acquisizione degli studenti delle competenze orientative (Career Management 

Skills, CMS) utili per gestire autonomamente e consapevolmente le proprie scelte di 

studio e di lavoro;

•

Personalizzazione dei percorsi di studio con l’ausilio di piattaforme per 

l’apprendimento e attraverso l’adozione di metodologie innovative:

•

Sistematicità alle pratiche di inclusione e differenziazione a partire dalla messa in 

atto di protocolli di gestione condivisi; 

•

Adozione di buone pratiche condivise con tutto il corpo docente e con le famiglie. •
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Effetti negativi a lungo termine:

Difficoltà a lavorare in parallelo tra le classi delle diverse sedi;•

Difficoltà a creare un sistema stabile ed evitare progettazioni poco condivise e di 

breve durata.

•

Caratteri innovativi dell’obiettivo:

Attraverso il percorso si ha l'obiettivo di mettere finalmente e definitivamente “a sistema” le 

diverse azioni e i diversi processi già presenti all'interno delle tre sedi. Tutto questo al fine di 

valorizzare nel futuro, in maniera sistematica, le differenze culturali, adeguare l'insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun allievo e renderli in grado di fare scelte autonome e ponderate sul 

proprio percorso di studio o lavorativo. 

Connessione delle azioni con la Legge 107/2015:

Le azioni previste possono essere connesse ai seguenti obiettivi previsti dalla Legge 107/15:

(INDIRE Appendice A - Obiettivi del PTOF della Legge 107/15):

Valorizzazione delle competenze linguistiche;•

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.•

(Appendice B - Innovazione promossa da INDIRE):

Trasformare il modello trasmissivo della scuola;•

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;

•

Creare nuovi spazi per l’apprendimento;•

Riorganizzare il tempo scuola;•

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.•
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborazione di prove comuni strutturate, con particolare riferimento alle discipline 
del biennio. Creazione di griglie di valutazione comuni

 Inclusione e differenziazione
Attivazione di percorsi di valorizzazione delle potenzialita' dei singoli studenti,delle 
attitudini disciplinari,delle abilita' e dei tempi di ciascuno

Attività prevista nel percorso: Inclusione e differenziazione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

L'azione ha come obiettivo quello di favorire buone pratiche di 
inclusione e differenziazione come risorsa per tutti gli studenti 
delle tre sedi, attraverso la costruzione di percorsi di 
apprendimento adeguati a tutti i diversi bisogni educativi degli 
studenti, al fine di realizzare l'inclusione di ciascuno. Attraverso 
la predisposizione di interventi organizzativo-didattici adeguati, 

Risultati attesi
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si cercherà di raggiungere una ulteriore diminuzione della 
percentuale dei casi di abbandono scolastico e un 
miglioramento della qualità dell'apprendimento. Per quanto 
riguarda gli alunni con disabilità e BES si dovrà continuare ad 
utilizzare modelli comuni di PDP, di schede di rilevazione dei 
vari disagi e di monitoraggio .    Per la 
personalizzazione percorsi di studio si adotteranno 
metodologie innovative e si dovrà dare sistematicità alle 
pratiche di inclusione e differenziazione a partire dalla messa in 
atto di protocolli di gestione condivisi. Si dovranno valorizzare 
le differenze culturali, adeguare l'insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo e renderli in grado di fare scelte 
autonome e ponderate sul proprio percorso di studio o 
lavorativo. L'obiettivo finale sarà l'adozione di buone pratiche 
condivise in tutte le sedi dell'Amsicora, con il coinvolgimento di 
tutti i docenti e la condivisione con tutti i portatori di interesse 
della scuola, in primis gli alunni e le famiglie.

Attività prevista nel percorso: Attività di aggiornamento sulla 
didattica inclusiva

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Dirigente Scolastico; Collegio dei Docenti

Azione prevista Promozione di un nuovo percorso di 
formazione sulla didattica inclusiva riferta in particolare ad 
alunni con disabilità, BES e DSA ; Individuare momenti di 
riflessione e condivisione  Riunioni dei CC per lavorare 
progettando su modelli consolidati di didattica inclusiva e di 

Risultati attesi
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valutazione;  Organizzazione di incontri con le figure che, 
all’interno della scuola, coordinano l'area dell'inclusione e della 
disabilità Risultati attesi: Incremento del numero dei docenti in 
possesso di conoscenze e competenze metodologiche, 
didattiche e valutative nell'ambito dell'inclusione; Elaborare e 
sperimentare strumenti di valutazione delle discipline coerenti 
con una didattica inclusiva. Indicatori di monitoraggio: 
Incremento del numero dei docenti che programma e realizza 
attività orientate all'inclusione; Incremento del numero dei 
docenti che progetta ed applica strumenti di valutazione 
orientati all'inclusione degli alunni con BES,DSA e disabilità. 
Modalità di rilevazione Numero di docenti che partecipa alle 
attività di formazione; Esiti degli scrutini; Monitoraggio interno 
delle attività dei consigli di classe.

Attività prevista nel percorso: La costruzione del Progetto 
Formativo Individuale (PFI)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2020

Destinatari Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
Collegio dei Docenti; Dipartimenti disciplinari; Consigli di classe; 
Tutor.

Azione prevista Costruzione di un modello di Piano formativo 
individuale (PFI) in linea con quanto previsto dalla riforma 
dell'istruzione professionale (Decreto Legislativo n. 61 del 13 
aprile 2017); Individuare momenti di riflessione e condivisione 
dei Consigli di classe delle prime dei corsi professionali delle tre 
sedi; Assicurare tutte le condizioni organizzative, didattiche e di 
risorse per dare concreto avvio all’uso dei PFI nelle classi. 

Risultati attesi
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Risultati attesi: Utilizzo dei Progetti Formativi Individuali come 
strumenti fondamentali nella progettazione e nella valutazione 
delle attività didattiche dei nuovi percorsi di istruzione 
professionale dell'istituto; Valorizzazione dei saperi e le 
competenze acquisite da ciascuno studente, in modo sia 
formale (a scuola) che informale (nella molteplici attività di 
laboratorio e di alternanza); Costruzione di un sistema efficacie 
per rilevare potenzialità e carenze al fine di motivare e 
orientare gli studenti nel definire il proprio percorso formativo 
e professionale, in base alle singole caratteristiche e ai bisogni 
del contesto professionale di riferimento. Indicatori di 
monitoraggio: Numero di PFI redatto entro il 31 gennaio del 
primo anno di frequenza delle classi prime e numero di PFI 
aggiornati  riferiti al percorso scolastico degli alunni delle classi 
successive. Modalità di rilevazione Monitoraggio interno delle 
attività dei consigli di classe.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’Istituto “Amsicora” è organizzato per la gestione delle sue diverse attività didattiche e 
amministrative principalmente attraverso una organizzazione per struttura, anche se in alcuni casi, 
la stessa è attraversata o sostituita da una organizzazione per processi. La macrostruttura è definita 
nell’organigramma di cui alla figura allegata:

 

Il Dirigente Scolastico opera le scelte principali coadiuvandosi nella gestione didattico/educativa 

dallo STAFF composto dai tre collaboratori le cui mansioni sono suddivise e complementari.
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Sono presenti anche due referenti di sede che collaborano direttamente con il Dirigente che non 

può garantire una presenza fisica costante nelle sedi staccate, dell'Istituto tecnico e professionale 

agrario e del professionale di Oschiri. Con tutte le figure di sistema il Dirigente Scolastico condivide 

le scelte principali, esercitando anche il potere di delega.  Dal punto di vista amministrativo il lavoro 

è coordinato dal Direttore dei Servizi Generali e amministrativi che riceve nel mese di settembre, dal 

Dirigente Scolastico, le Direttive di massima che traducono l’atto di indirizzo nel versante 

amministrativo/contabile. Il Direttore SGA coordina le attività degli uffici che sono organizzati 

principalmente per settori (ufficio alunni, docenti, personale ATA, contabilità e acquisti, protocollo). Il 

tipo di interdipendenza tra gli uffici è in gran parte generica, salvo nella gestione dei protocolli 

(sequenziale) e in alcuni casi nella gestione degli alunni (tasse, assicurazione) dove diventa reciproca.

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 

valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari e altri ambiti strategici per la scuola (inclusione, 

alternanza, orientamento, gestione laboratori).

Per quanto riguarda l’ambito didattico/educativo, l'organizzazione di spazi e tempi risponde alle 

esigenze di apprendimento degli studenti, gli stessi lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 

tecnologie, realizzano ricerche o progetti. All'interno dell'istituto, la consapevolezza della divisione 

dei compiti tra i docenti è abbastanza chiara, nonostante la distanza tra le tre diverse sedi della 

scuola, la collaborazione tra colleghi negli anni è andata migliorando, anche grazie alla priorità 

individuata nel voler lavorare verso una condivisione delle scelte e delle prassi migliori di ciascuna 

sede, nell'intera autonomia scolastica. In questo senso il Collegio dei Docenti assegna ciascuna area 

di funzione strumentale a tre docenti, uno per sede, che operano come in una è vera commissione. 

Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.

Un punto di forza dell'istituto è sicuramente il superamento, negli anni, della divisione tra le tre sedi 

che compongo l'istituto. Si sono condivise scelte, "buone prassi", sia in seno ai dipartimenti, sia nel 

Collegio dei docenti, che nel Consiglio di istituto.

Le scelte del curricolo, dell'orario, del metodo di lavoro in classe vedono DS e STAFF dei collaboratori 

e dei referenti di sede, collegio e consiglio di istituto in un ruolo primario. Grande importanza nelle 
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scelte rivestono anche i docenti dell'area professionale che spesso rappresentano il principale 

raccordo tra la scuola ed il mondo delle aziende. Il personale ATA delle tre sedi lavora ormai da molti 

anni insieme, con prassi condivise e consolidate.

Il processo principale da cui derivano tutte le scelte organizzative è quello  della progettazione 

P.T.O.F. (Piano triennale dell’offerta formativa), che si avvia con l'ascolto di tutti gli stakeholders, dal 

quale maturano le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, condivise con il Collegio dei docenti e 

con il consiglio di istituto, anche sulla base del precedente Rapporto di Autovalutazione. La scuola 

pianifica le attività principalmente nelle riunioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto. Le 

attività di tali organi sono preparate rispettivamente da incontri di dipartimenti disciplinari, gruppi di 

lavoro e commissioni su temi specifici (orientamento, inclusione, alternanza scuola lavoro, 

responsabili dei laboratori professionali, altro) e da incontri specifici del Dirigente scolastico insieme 

ai docenti referenti di vari progetti, con aziende del territorio, associazioni categoria, altre scuole, 

enti locali. Il raggiungimento degli obiettivi intermedi è valutato dagli stessi organi e dalle 

commissioni di loro emanazione, così come gli obiettivi finali sono oggetto di discussione e 

confronto. La scuola nel tempo si sta dotando di strumenti di controllo e verifica degli obiettivi. Sono 

iniziate le prime forme di rendicontazione sociale, attraverso riunioni collegiali, che si organizzano 

nell'ultima fase dell'anno scolastico di "restituzione delle attività svolte". Per quanto riguarda la 

didattica, dal punto di vista operativo, la scuola ha adottato l’orario giornaliero in unità di 

insegnamento flessibili, con l’adozione della settimana corta, in quanto ci sono delle esigenze di tipo 

pratico, quali ad esempio quelle legate ai trasporti (alta pendolarità di diversa provenienza) o di tipo 

didattico. Si cerca di sviluppare il concetto di “lavoro di equipe” utilizzando strategie individuate 

durante le riunioni dipartimentali.

Negli anni si è implementato l’utilizzo dei supporti informatici che ha permesso una velocizzazione e 

un raggiungimento maggiore nella comunicazione con i docenti (Piattaforma Microsoft Team 365, 

whatsapp, sito dell’istituto, facebook, mail personali e istituzionali, dropbox). Nell’Istituto sono attivi 

numerosi gruppi di lavoro, tra i quali i gruppi GLH (Gruppo di lavoro handicap) e GLI (Gruppo di 

lavoro inclusione) che si concentrano sulle strategie inclusive attivando e programmando interventi 

e percorsi diversificati nelle tre sedi al fine di rispondere al meglio alle necessità di ogni singolo caso.
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È un punto di forza l'alto numero di soggetti che partecipano alle attività della scuola (commissioni, 

progetti), elemento dimostrato dall'alto numero di docenti, ma anche di personale ATA che 

percepisce il FIS (Fondo integrativo di istituto), dato quest’ultimo che non va letto in una 

distribuzione "a pioggia" e senza criterio delle risorse disponibili, ma al contrario, in una crescente 

disponibilità del personale a partecipare alla vita dell'istituto.
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Insegnamenti attivati

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "AMSICORA"

 

Codice 
Meccanografico:

 
SSIS01100G 

Ordine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA II 

GRADO 

Tipologia: 
ISTITUTO SUPERIORE 
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SEDE 

I.P.A.A. OLBIA
  

Codice 
Meccanografico: 

SSRA01101G 

Ordine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA II 

GRADO 

Tipologia: 
ISTITUTO TECNICO E  PROFESSIONALE AGRARIO 

SEDE 

I.P.I.A. OLBIA
  

Codice 
Meccanografico: 

SSRI011017 

Ordine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA II 

GRADO 

Tipologia: 
ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO 

SEDE 

I.P.I.A. OSCHIRI
  

Codice 
Meccanografico: 

SSRI011028 

Ordine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA II 

GRADO 

Tipologia: 
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO 

INDIRIZZI E QUADRI ORARIO 

 

SEDE I.P.A.A. OLBIA

Indirizzo Tecnico: “Agraria Agroalimentare e Agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” 
Il titolo di studio che si conseguirà sarà quello di Diploma di Istituto Tecnico Agrario settore 
tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” articolazione “viticoltura e enologia”. 
Il diplomato in questo indirizzo è in grado di :

·       Gestire aziende agricole , zootecniche, agroindustriali o cantine;

·       Eseguire controlli e certificazioni di qualità dei prodotti agroalimentari;

·       Promuovere e commercializzare prodotti agrari e agroindustriali con particolare riferimento ai 
prodotti enologici;

·       Utilizzare le biotecnologie;
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·       Organizzare le produzioni vitivinicole in ogni fase.

·       Come libero professionista:
(a)    progettare e realizzare opere di miglioramento fondiario;
(b)    eseguire lavori catastali;
(c)     progettare e realizzare parchi urbani, verde pubblico e privato;
(d)    Eseguire perizie di danni alle colture e ai prodotti;
(e)    portare a termine operazioni di perizie e stime.

Sbocchi professionali:
- Libero professionista;
- Imprenditore del settore agricolo e agroalimentare con particolare riferimento al settore 
vitivinicolo;
- Tecnico responsabile della produzione in aziende di produzione animale, vegetale, 
agroalimentari e di itticoltura;
- Responsabile attività aziende florovivaistiche;
- Responsabile attività di commercializzazione prodotti agricoli;
- Tecnico di settore negli Enti locali quali ASL, Regioni, Province, Comuni;
- Quadro caporeparto ente FORESTAS;
- Accesso al corpo forestale  dello stato e al corpo forestale e di vigilanza ambientale della 
Sardegna;
- Insegnante tecnico pratico nelle scuole tecniche e professionali;
- Assistente tecnico nei laboratori degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari;
- Tecnico di laboratorio analisi agroalimentari con certificazione di qualità degli alimenti;
- Prosecuzione degli studi presso tutte le facoltà universitari;
- Prosecuzione degli studi con specializzazione presso gli ITS.
 

QUADRO ORARIO Tecnico: “Agraria Agroalimentare e Agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed 
enologia” 

Materia 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3

                                                 di cui in 
compresenza 1 1
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SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3

                                                 di cui in 
compresenza 1 1

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3

                                                 di cui in 
compresenza 1 1

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3

                                                 di cui in 
compresenza 2

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA) 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1

PRODUZIONI ANIMALI 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 5 4

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2 2

ENOLOGIA 4

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE 3 2 2

GENIO RURALE 3 2

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 3

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE 3

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 2

Totale ore settimanali per anno di corso 33 32 32 32 32

                                                  di cui in 
compresenza 5 3 8 9 10

TOTALE COMPLESSIVO ORE ANNUALI 1089 1056 1056 1056 1056
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Indirizzo Professionale: “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e valorizzazione delle risorse forestali e montate”

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, possiede competenze relative 
alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali 
offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, 
nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere 
selvicolturali .

 

QUADRO ORARIO Professionale: “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 

del territorio e valorizzazione delle risorse forestali e montate”
DISCIPLINA 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali Area generale 18 18 14 14 14

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE

5 5

LABORATORIO DI BIOLOGIA E DI CHIMICA 
APPLICATA AI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE

2/3 2/3

AFRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E 
FORESTALE

2/3 2/3 2/3

TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E 
ZOOTECNICHE

2/3 2/3 2/3
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ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE AGRARIA E FORESTALE

3/4 3/4 4

GESTIONE E VLALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E SOCIOLOGIA RURALE

3 3 3

LOGISTICA E MARKETING DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI

0/3 0/3 0/3

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA 0/3 0/4 0/4

SELVICOLTURA, DENDROMETRIA E 
UTILIZZAZIONI FORESTALI

0/4 0/4 0/5

ASSESTAMENTO FORESTALE, GESTIONE 
PARCHI, AREE PROTETTE, E FAUNA SELVATICA

0/2 0/3 0/2

Totale ore settimanali Area di indirizzo 14 14 18 18 18

Totale ore 32 32 32 32 32
 

 

SEDE I.P.I.A.  OLBIA 
Indirizzo Tecnico: “Elettronica ed Elettrotecnica”, articolazione “Automazione”
Il corso è pensato per chi è interessato a trovare occupazione nella progettazione, realizzazione e 
nella gestione di impianti di automazione industriale, di produzione e distribuzione di energia 
elettrica e a misurarsi con l'innovazione tecnologica, sia con il lavoro autonomo che con l'attività in 
azienda.
Il diplomato di questo indirizzo è in grado di:

-  Progettare e realizzare impianti di automazione industriale;

-  Organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici e di telecomunicazioni;

-  Ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 
sicurezza;

-  Intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi;

-  Collaborare nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di 
impianti elettrici e sistemi di automazione;

-  Intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonti alternative e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 
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sulla sicurezza.

 

Sbocchi professionali

-  Collaudatore di sistemi elettromeccanici ed elettronici;

-  Montatore/installatore di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche;

-  Progettista costruttore di installazioni e impianti elettromeccanici;

-  Progettista elettronico. 

QUADRO ORARIO Tecnico: “Elettronica ed Elettrotecnica”, articolazione “Automazione”

Materia 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3

                                                 di cui in 
compresenza 1 1

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3

                                                 di cui in 
compresenza 1 1

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3

                                                 di cui in 
compresenza 1 1

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 -

                                                 di cui in 
compresenza 2 -

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA) 2 2
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI  5 5 6

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 7 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 4 6 6

Totale ore settimanali per anno di corso 33 32 32 32 32

                                                  di cui in 
compresenza 5 3 8 9 10

TOTALE COMPLESSIVO ORE ANNUALI 1089 1056 1056 1056 1056
 

Indirizzo Professionale: “Manutenzione e Assistenza Tecnica” Curvatura Elettrica-Elettronica
Il diplomato di questo indirizzo è in grado di:
- Gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a sistemi, impianti e apparti tecnici, elettrici, 
energetici;
- Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine;
- Fornire assistenza agli utenti circa il corretto uso e il funzionamento dei dispositivi.

 

Gli sbocchi occupazionali sono:

Imprese di installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali elettrici, elettronici, idrici, di 
illuminazione, di climatizzazione. 

QUADRO ORARIO Professionale: “Manutenzione e Assistenza Tecnica” Curvatura Elettrica-Elettronica

DISCIPLINA 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali Area generale 18 18 14 14 14

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2

TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRESENTAZIONE 
GRAFICA

3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 4 4 5

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 4 4 3

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

5 5 4

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

5 5 6

                                                       di cui in 
compresenza

6 6 9 9 9

Totale ore settimanali Area di indirizzo 14 14 18 18 18

Totale ore 32 32 32 32 32
 

Indirizzo Professionale: “Manutenzione e Assistenza Tecnica” Curvatura Meccatronica
Il diplomato di questo indirizzo è in grado di:
- Gestire, organizzare ed effettuare interventi di manutenzione, di diagnostica, riparazione e 
collaudo di mezzi di trasporto stradali e nautici;
- Garantire e certificare la messa a punto dei motori;
- Fornire assistenza agli utenti circa il corretto uso e il funzionamento dei dispositivi.
 
Gli sbocchi occupazionali sono:

Officine meccaniche e cantieri nautici.
 
QUADRO ORARIO Professionale: “Manutenzione e Assistenza Tecnica” Curvatura Meccatronica 

DISCIPLINA 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

STORIA 1 2 2 2 2
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GEOGRAFIA 1

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali Area generale 18 18 14 14 14

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2

TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRESENTAZIONE 
GRAFICA

3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 5 5 5

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 4 4 4

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

4 4 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

5 5 6

                                                       di cui in 
compresenza

6 6 9 9 9

Totale ore settimanali Area di indirizzo 14 14 18 18 18

Totale ore 32 32 32 32 32
 

Indirizzo Professionale: “Industria e Artigianato per il Made in Italy” Curvatura Cantieristica Nautica
Il diplomato in questo indirizzo trova sbocchi occupazionali nella cantieristica nautica ed è in grado 
di:
- Definire e pianificare la realizzazione di uno scafo o di una sua parte sulla base di un progetto e 
della documentazione di appoggio;
- Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di realizzazione 
sulla base della tipologia di materiali da impiegare;
- Effettuare interventi di rimessaggio e manutenzione generale delle imbarcazioni.

 

Gli sbocchi occupazionali sono:

- Nei cantieri nautici per la costruzione e la riparazione di imbarcazioni;
- Nei cantieri nautici per il rimessaggio annuale;
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- Nei porti turistici e commerciali.
 
QUADRO ORARIO  Professionale: “Industria e Artigianato per il Made in Italy” Curvatura 
Cantieristica Nautica 

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali Area generale 18 18 14 14 14

Area di indirizzo

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 7 7 7

TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 3 3

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI

5 5 5

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 6 6 6

di cui in compresenza 6 6 9 9 9

Totale ore settimanali Area di indirizzo 14 14 18 18 18

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32
 

Indirizzo Professionale: “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”
Alla fine del corso di studi gli alunni potranno accedere ai percorsi di riconoscimento del titolo di 
Operatore Socio Sanitario (OSS), per i quali è in corso una modifica della legge regionale di 
riferimento.
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Sbocchi professionali:

La figura trova collocazione nelle strutture comunitarie, pubbliche e private. Opera, pertanto, presso 
asili nido, strutture ospedaliere, strutture geriatriche, case di ricovero per anziani, consultori, colonie 
estive, centri di assistenza per il recupero di tossicodipendenti. 

QUADRO ORARIO Professionale: “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO
5 

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali Area generale 18 18 14 14 14

Area di indirizzo

SECONDA LINGUA STRANIERA 2 2 2/3 2/3 2/3

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2

SCIENZE INTEGRATE 2 2

METODOLOGIE OPERATIVE 5 4 3/4 2/3 2/3

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 4

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 4/5 4/5 4/5

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 3/5 3/5 3/5

DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO 
SANITARIO

3/4 4/5 4/5

                                                                                            
di cui in compresenza

6 6

Totale ore settimanali Area di indirizzo 14 14 18 18 18

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32
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SEDE I.P.I.A.  OSCHIRI
 

Indirizzo Professionale: “Manutenzione e Assistenza Tecnica” Curvatura Elettrica-Elettronica
Il diplomato di questo indirizzo è in grado di:
- Gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria. di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a sistemi, impianti e apparti tecnici, elettrici, 
energetici;
- Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine;
- Fornire assistenza agli utenti circa il corretto uso e il funzionamento dei dispositivi.

 

Gli sbocchi occupazionali sono:

Imprese di installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali elettrici, elettronici, idrici, di 
illuminazione, di climatizzazione.

QUADRO ORARIO Professionale: “Manutenzione e Assistenza Tecnica” Curvatura Elettrica-
Elettronica 

DISCIPLINA 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali Area generale 18 18 14 14 14

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) 3 3

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2

TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRESENTAZIONE 
GRAFICA

3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 4 4 5

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 4 4 3
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TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

5 5 4

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

5 5 6

                                                               di cui in 
compresenza

6 6 9 9 9

Totale ore settimanali Area di indirizzo 14 14 18 18 18

Totale ore 32 32 32 32 32
 

Indirizzo Professionale: “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”
Alla fine del corso di studi gli alunni potranno accedere ai percorsi di riconoscimento del titolo di 
Operatore Socio Sanitario, (OSS) per i quali è in corso una modifica della legge regionale di 
riferimento.

      

Sbocchi professionali

La figura trova collocazione nelle strutture comunitarie, pubbliche e private. Opera, pertanto, presso 
asili nido, strutture ospedaliere, strutture geriatriche, case di ricovero per anziani, consultori, colonie 
estive, centri di assistenza per il recupero di tossicodipendenti.

QUADRO ORARIO Professionale: “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO
5 

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali Area generale 18 18 14 14 14

Area di indirizzo

SECONDA LINGUA STRANIERA 2 2 2/3 2/3 2/3

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 2 2
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OFFERTA FORMATIVA E TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

L'Istituto di istruzione superiore "Amsicora", negli ultimi anni, ha ampliato la sua offerta 
formativa tradizionalmente fondata su corsi di istruzione professionale, con l'attivazione nelle 
sedi IPIA di Olbia e IPAA-Agrario di Olbia di due corsi ad indirizzo tecnico. Pertanto è stato 
attivato, nella sede centrale di via Emilia ad Olbia, il corso tecnico di studi del settore 
tecnologico elettrico ed elettrotecnico, pensato per chi è interessato a trovare occupazione 
nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di automazione industriale, di 
produzione e distribuzione di energia elettrica e a misurarsi con l'innovazione tecnologica sia 
con il lavoro autonomo che con l'attività in azienda. Nella sede di agraria ad Olbia è stato 
attivato il corso tecnico del settore agrario con indirizzo viticoltura ed enologia, finalizzato alla 
valorizzazione delle risorse agroalimentari, per massimizzare il benessere delle persone e 
contribuire allo sviluppo del settore agroalimentare, destinato a chi ha interesse per le 
produzioni e trasformazioni dei prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali, anche 
zootecnici, a chi vorrebbe progettare strutture edili in campo agricolo e non, dirigendone i 
cantieri e le pratiche amministrative.

In questo modo l'istituto ha voluto completare la possibilità di formare figure professionali 
diverse in alcune "filiere" produttive nelle quali già da anni, attraverso i corsi ad indirizzo 
professionale e le attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) nelle 140 aziende 
convenzionate, si cerca di far incontrare i bisogni occupazionali del territorio con la formazione 

COMUNICAZIONE

SCIENZE INTEGRATE 2 2

METODOLOGIE OPERATIVE 5 4 3/4 2/3 2/3

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 4

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 4/5 4/5 4/5

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 3/5 3/5 3/5

DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO 
SANITARIO

3/4 4/5 4/5

                                                                                            
di cui in compresenza

6 6

Totale ore settimanali Area di indirizzo 14 14 18 18 18

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32
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degli studenti.

In questo modo la scuola rafforza il legame con settori legati all'elettronica, all'elettrotecnica, 
alla meccanica, alla meccatronica, alla cantieristica nautica, alla valorizzazione e alle attività in 
agricoltura, alla viticoltura ed enologia. 

A questi ambiti si aggiunga quello socio sanitario, rafforzato oltre che con la presenza ormai da 
sette anni del corso in servizi per la sanità e l'assistenza sociale nella sede dell'IPIA di Oschiri, 
con l'apertura dello stesso indirizzo anche nella sede di Olbia.

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il Curricolo dell’IIS Amsicora, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma dei nuovi Professionali 
con il Decreto n.61 del 2017 e con l’introduzione (a partire dall’a.s. 2018- 2019) dell’Istituto Tecnico, 
Settore Tecnologico, indirizzo “Elettronico ed Elettrotecnica” e “Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria”, ha subito importanti variazioni che meglio definiscono una nuova fisionomia 
curricolare di entrambi i corsi, quello professionale e tecnico. Tenuto conto delle indicazioni 
ministeriali, viene definito il seguente Curricolo e le seguenti linee ispiratrici: 

- Rispetto della storia e delle caratteristiche dell'Istituto; 

- Aderenza ai Piani di Studio e alle indicazioni Ministeriali;

- Integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi di studio;

- Omologazione del curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato allo sviluppo della 
padronanza relativa alle otto competenze chiave della cittadinanza;

- Forte caratterizzazione relativa alla specificità dei diversi settori;

- Curvatura del curricolo verso l’inserimento professionale, con specifiche attenzioni rivolte ai 
percorsi in alternanza Scuola-lavoro;

- Individuazione dei percorsi essenziali in modo da avere una chiara condivisione di un curricolo 
“fondamentale” che orienti la progettazione formativa dei Consigli di Classe nel momento della 
definizione dei piani di studio personalizzati;

- Integrazione nel Curricolo, sulla base delle affinità disciplinari riscontrabili nelle attività, di alcuni 
insegnamenti strategici (Alternanza Scuola-Lavoro, Laboratori, Personalizzazione) considerati 
qualificanti per il curricolo formativo dello studente e, per questo, erogati in orario scolastico.
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Centrale risulta essere la ormai nota la programmazione per competenze, da intendersi non come 
una versione riduttiva del saper fare, ma come un sapere esperto ad ampio spettro che conferisce 
senso autentico e motivante alle “cose apprese e utilizzate”. 
Allo stesso modo, i saperi, nel rispetto della diversità relativa ai vari indirizzi, devono potersi 
concentrare su conoscenze chiave irrinunciabili, generative di nuovo apprendimento. Il sapere 
disciplinare dovrà dunque essere volto al raggiungimento di tali competenze, quindi da realizzare in 
relazione agli assi culturali considerati strategici e alle competenze chiave.

Con Il D. Lgs 13 aprile 2017 n. 61 l’’Istituto professionale andrà ad assumere una rinnovata identità 
propria, che lo distinguerà da quello dell’Istituto tecnico in quanto laboratorio di innovazione in 
tema di lavoro nei contesti territoriali di riferimento. 

 
Nella nostra scuola sono presenti i seguenti indirizzi di studio: 
- Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane; 
- Manutenzione e assistenza tecnica; 
- Industria e artigianato per il made in Italy; 
- Servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

La riforma propone una maggiore autonomia degli istituti e un legame più stretto con il territorio, al 
fine di una convergenza più sostanziale tra le attività formative– con particolare riferimento 
all’alternanza – e le dinamiche economiche, sociali e culturali. Inoltre, l’impostazione metodologica 
assunta (didattica per competenze, aggregazione delle discipline in assi culturali, primato della 
laboratorialità, unità di apprendimento, alternanza qualificante e valutazione attendibile) ed 
organizzativa (flessibilità, personalizzazione) indicherà un cambio di paradigma pedagogico centrato 
su tre elementi: 
-  fornire agli allievi una cultura attuale; 
- coinvolgere il territorio nell’elaborazione del curricolo, nella sua gestione e valutazione; 
- rendere gli allievi protagonisti del proprio cammino formativo.

Il curricolo è, quindi, incentrato: 
- sulla ridefinizione degli indirizzi di studio riferiti alle attività economiche previste dai codici ATECO e 
ai settori economico-professionali; 
- sull’innovazione dei profili e delle metodologie didattiche; 
- sulla personalizzazione dell’apprendimento; 
- sul potenziamento della didattica laboratoriale; 
- sulla progettazione didattica per UDA (Unità di Apprendimento); 

73IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

- sulla flessibilità dei percorsi correlata con i territori e con il mondo del lavoro.

Gli indirizzi di studio possono essere declinati dalle scuole in percorsi formativi richiesti dal 
territorio, coerenti con le priorità indicate dalle Regioni e riferiti alle attività economiche di cui ai 
codici ATECO attribuiti agli indirizzi e ai codici NUP (Nomenclatura e classificazione delle Unità 
Professionali Costruita in partnership tra ISTAT e ISFOL [ora INAPP] prevede, per ciascun livello 
classificatorio, una descrizione che traccia i contenuti e le caratteristiche generali del lavoro).

L’articolazione dei quadri orari è caratterizzata dall’aggregazione, nel triennio, delle attività e degli 
insegnamenti all’interno degli assi culturali relativi all’obbligo di istruzione e dall’aggregazione, nel 
trienni, delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale. I quadri orari sono articolati in una 
parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende attività e insegnamenti di istruzione 
generale e una parte specifica per ciascun indirizzo secondo quanto segue: 
Primo biennio

Area di istruzione generale: 1188 ore - 3 assi culturali

Area di indirizzo: 924 ore - Asse scient./tecn. di cui 264 ore di personalizzazione degli apprendimenti. 

 
Triennio

Area di istruzione generale: 1386 ore 3 assi culturali

Area di indirizzo: 1782 ore Asse scient./tecn. 
Si può utilizzare sia la quota di autonomia del 20% dell’orario complessivo del biennio e dell’orario 
complessivo del triennio, sia gli spazi di flessibilità entro il 40% dell’orario complessivo previsto per il 
terzo, quarto e quinto anno. L’alternanza scuola–lavoro è attivabile dal secondo anno. 
Il biennio unitario è organizzato con modelli che, superando la struttura usuale della ripartizione 
“insegnamento/quadro orario settimanale/monte ore annuale”, consentono un’articolazione 
flessibile e personalizzata dei percorsi formativi utilizzando tutti gli strumenti innovativi che hanno a 
disposizione: 
- la rimodulazione dei quadri orari; 
- la progettazione per unità di apprendimento, a partire da un apposito piano (PFI); 
- la personalizzazione educativa (a partire dalle 264 disponibili nel primo biennio) che si concretizza 
nel Progetto formativo individuale (PFI) definito per ciascuno studente e che tiene conto dei saperi e 
delle competenze acquisite dallo studente, anche nei contesti informali e non formali; gli studenti 
partecipano alla sua attuazione e sviluppo mentre i Docenti tutor hanno funzioni di supporto e 
guida agli studenti. 
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L’impianto si fonda, quindi, sul «bilancio personale» dello studente e si correla ed integra al P.E.Cu.P. 
del gruppo classe. I profili di uscita, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in 
termini di competenza, abilità e conoscenze, integrano il P.E.Cu.P, connotando il raccordo dei 
percorsi dell’istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni. Il P.E.Cu.P richiama 
i punti cardine dell’identità dell’istruzione professionale e della sua vocazione educativa che intende 
offrire ai propri studenti percorsi che integrino, in modo armonico, competenze chiave di 
cittadinanza con competenze scientifiche, tecniche e operative, costitutive di figure professionali di 
livello intermedio. Le istituzioni scolastiche di istruzione professionale effettuano, al termine del 
primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite 
nel P.F.I. A seguito della valutazione, il Consiglio di classe comunica allo studente le carenze 
riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, 
sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore 
nel biennio. 
Il diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato, attesta: 
- indirizzo; 
- durata del corso di studi; 
- punteggio complessivo ottenuto; 
- l’indicazione; 
• codice ATECO attribuito all’indirizzo; 
• curriculum della studentessa e dello studente; 
• articolazione del codice ATECO e NUP; 
• crediti maturati per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove 
previsto dalla programmazione delle singole Regioni. Istituto Tecnico L’identità degli istituti tecnici è 
connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, acquisita attraverso 
saperi e competenze sia dell’area di istruzione generale sia dell’area di indirizzo e ha come 
riferimento unitario il Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente, finalizzato alla 
crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, allo sviluppo dell’autonoma capacità di 
giudizio nonché all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, l’ assolvimento al diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione sino al conseguimento di un titolo di studio. In generale il percorso dell’ istituto 
tecnico è connotato da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, costruita 
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per 
risolvere problemi e sapersi gestire autonomamente. Il percorso dà, inoltre, ampio spazio a 
- metodologie finalizzate a sviluppare le competenze attraverso la didattica di laboratorio e le 
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esperienze in contesti applicativi; 
- analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali; 
- lavoro per progetti; 
- collegamenti con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza 
scuola-lavoro. L’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi ha l’obiettivo di fornire, a partire 
dal rafforzamento degli assi culturali (che caratterizzano l’obbligo d’istruzione), una preparazione 
adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative, nonché abilità cognitive proprie 
dell’area di indirizzo. Infatti, la cultura generale, necessaria alla formazione delle persone e dei 
cittadini, include una forte attenzione ai temi del lavoro e delle tecnologie: una moderna concezione 
della professionalità richiede, oltre al possesso delle competenze tecniche, anche competenze 
comunicative e relazionali in modo da saper collegare la cultura tecnica alle altre culture. Pertanto, 
in raccordo con l’area di indirizzo, esplica una funzione orientativa in vista delle scelte future, mentre 
decresce nel secondo biennio e nel quinto anno, dove svolge una funzione formativa, più legata a 
contesti specialistici, per consentire nell’ultimo anno una scelta responsabile per l’inserimento nel 
mondo del lavoro o il prosieguo degli studi. Nel primo biennio i risultati di apprendimento dell’area 
di istruzione generale sono in linea di continuità con gli assi culturali (dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico e storico-sociale) dell’obbligo di istruzione e si caratterizzano per il 
collegamento con le discipline di indirizzo. Al termine dell’obbligo d’istruzione, gli studenti 
acquisiscono abilità e saperi che consentono di applicare principi e processi matematici di base, di 
seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni necessarie per il proseguimento del 
secondo biennio e quinto anno. Lo statuto epistemologico delle discipline diventa quindi il 
riferimento culturale per la connessione tra competenze generali e scientifico-tecnologiche e per 
l’individuazione di concetti guida nella comprensione della realtà. Sul piano metodologico, il 
laboratorio, le esperienze svolte in contesti reali e l’alternanza scuola-lavoro sono strumenti 
indispensabili per la connessione tra l’area di istruzione generale e l’area di indirizzo; sono luoghi 
formativi in cui si sviluppa e si comprende la teoria e si connettono competenze disciplinari diverse; 
sono ambienti di apprendimento che facilitano la ricomposizione dei saperi e coinvolgono, in 
maniera integrata, i linguaggi del corpo e della mente, il linguaggio della scuola e della realtà socio-
economica. Sul piano organizzativo, i Dipartimenti risultano essere la struttura più idonea a 
sostenere l’integrazione tra le discipline afferenti alle due aree; esso può avere un ruolo di 
facilitazione del lavoro collegiale dei docenti, soprattutto al fine di collegare organicamente i quattro 
assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione con i risultati di apprendimento relativi ai 
diversi indirizzi. Le istituzioni scolastiche, utilizzando la quota prevista dall’autonomia scolastica, 
possono progettare, nel primo biennio, percorsi didattici pluridisciplinari in termini di 
apprendimento per competenze, da articolare in forme coerenti con le scelte generali del piano 
dell’offerta formativa e con le indicazioni del curricolo. 
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A tal fine, gli istituti tecnici dispongono di due opportunità: 
1) utilizzare, nei percorsi educativi, la quota di autonomia del 20% dei curricoli, sia per potenziare gli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, 
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 
dell’offerta formativa; 
2) utilizzare gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare le aree di indirizzo in opzioni, 
per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal 
mondo del lavoro e delle professioni. Gli spazi di flessibilità sono riservati esclusivamente alle aree 
di indirizzo; si possono aggiungere alle quote di autonomia e sono disponibili a partire dal terzo 
anno, nella misura del 30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno, essi consentono di 
articolare le aree di indirizzo per le quali il Regolamento non prevede articolazioni, ovvero di 
adattare le articolazioni ivi previste, con l’obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai 
fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro.

Il Comitato Tecnico Scientifico costituisce un elemento che può favorire l’innovazione 
dell’organizzazione degli istituti tecnici; è un organismo con funzioni consultive e propositive per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, nonché 
strumento determinante per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle 
professioni e sviluppare le alleanze formative. Per l’ indirizzo del settore tecnologico gli istituti tecnici 
sono dotati di un Ufficio Tecnico con il compito di “sostenere la migliore organizzazione e 
funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente”. In tal senso 
l’Ufficio rappresenta una risorsa per lo sviluppo delle competenze organizzative della scuola, 
soprattutto raccordandosi con tutte le strutture (per esempio i dipartimenti) previste per la gestione 
e la realizzazione di progetti didattici condivisi.

L’interazione con il mondo produttivo e il territorio è strategica per gli istituti tecnici, perché facilita 
uno scambio di informazioni continuamente aggiornato sui fabbisogni professionali e formativi delle 
imprese, sulla reale "spendibilità" dei titoli di studio nel mercato del lavoro, sulle prospettive di 
sviluppo delle professioni, sulle competenze specifiche richieste dal sistema produttivo, sulle 
condizioni migliori per organizzare efficacemente gli spazi di autonomia e di flessibilità che tali 
scuole hanno a disposizione. Un altro modello di didattica innovativa, finalizzato a promuovere in 
modo stabile la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, è quello dell’Alternanza Scuola-Lavoro, 
attraverso cui l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola, a testare sul 
campo le attitudini degli studenti, ad arricchire la formazione e ad orientare il percorso di studi e/o 
di lavoro futuri.
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L’Alternanza Scuola-Lavoro, oggi PCTO, è obbligatoria per tutti gli studenti del secondo biennio e 
quinto anno per un totale di 400 ore. In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento 
sono definiti a partire dai processi produttivi reali e tengono conto della continua evoluzione che 
caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e 
realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. Il riferimento 
ai processi produttivi riflette, in tutti i percorsi del settore, la dinamicità propria dei contesti, con 
l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione tecnologica e del trasferimento dei saperi 
dalla ricerca alla produzione. Questa impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel 
tempo in quanto basati su una metodologia di studio operativa, essenziale per affrontare 
professionalmente le diverse problematiche delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli 
aggiornamenti. Nei nuovi percorsi lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici 
specifici degli indirizzi e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel 
quinquennio, orientano alla visione sistemica delle filiere produttive e dei relativi segmenti. Viene 
così facilitata anche l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei 
progetti, alla gestione di processi produttivi correlati a funzioni aziendali, all’applicazione delle 
normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia 
dell’ambiente. In particolare, nel complesso degli indirizzi, l’offerta formativa del settore tecnologico 
presenta un duplice livello di intervento: la contestualizzazione negli ambiti tecnici d’interesse, scelti 
nella varietà delle tecnologie coinvolte, e l’approfondimento degli aspetti progettuali più generali, 
che sono maggiormente coinvolti nel generale processo di innovazione.

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in funzione orientativa e 
concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si 
sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti 
nelle loro scelte professionali e di studio.

“Elettronica ed Elettrotecnica”:

L’indirizzo integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei materiali, della 
progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse, relativamente ai sistemi 
elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; presenta le tre articolazioni:

- “Elettronica”, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 
elettronici.

- “Elettrotecnica”, che approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e impianti 
elettrici, civili e industriali.
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- “Automazione”, per l’approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di 
controllo.

“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”:

L’indirizzo integra competenze nel campo della organizzazione e della gestione delle attività 
produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al 
rispetto dell’ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.

Il nostro Istituto offre l’articolazione “Viticoltura ed enologia”, che approfondisce le problematiche 
collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.

Utilizzo della quota di autonomia:

Alla scuola sono stati assegnati 10 posti di potenziamento utilizzati nel seguente modo: un docente 
(c.d.c. A040) viene utilizzato per la sostituzione di un docente titolare assente causa permessi per 
mandato amministrativo; Cinque posti sono utilizzati per funzioni organizzative(cdc. A034, A051, 
B015 e AD03). In particolare:

- un posto, nella sede di via Emilia in Olbia, è assegnato ad un collaboratore del dirigente che si 
occupa anche del coordinamento e monitoraggio delle attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-
Lavoro), supporta il dirigente nella definizione degli organici docenti ed ATA organizza e gestisce la 
rete informatica dello stabile di via Emilia in Olbia, gestisce le impostazioni del registro elettronico;

- un posto, nella sede agraria di via Loiri in Olbia, è diviso tra due docenti (c.d.c. A051) uno dei quali è 
il referente di sede del dirigente con compiti di organizzazione della sede e di gestione dell’azienda 
agraria d’istituto supporta il dirigente nei rapporti con gli enti con cui la scuola collabora(Forestas, 
Laore, Cipnes, Coldiretti…), insieme si occupano dell’orario scolastico e dell’organizzazione 
dell’alternanza scuola lavoro;

- due posti nella sede di Oschiri in viale Stazione (c.d.c.B015) sono assegnati uno al docente 
referente di sede ed uno al docente che si occupa dell’ufficio tecnico. Entrambi si occupano 
dell’organizzazione delle attività della sede di Oschiri, dell’organizzazione dell’alternanza scuola 
lavoro, dei rapporti con gli enti esterni;

- un posto nella sede di via Emilia in Olbia (c.d.c.AD03) è assegnato al docente che coordina tutte le 
attività di supporto agli alunni con difficoltà (sia disabili che Bes, Dsa), con compito di organizzare il 
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lavoro dei docenti di sostegno e degli educatori messi a disposizione dalla provincia, supportare la 
segreteria e i docenti nel reperimento delle certificazioni e nella produzione della documentazione 
di competenza della scuola;

- Quattro posti (c.d.c. A034, A046, B015) sono suddivisi tra diversi docenti delle diverse sedi per 
attività di potenziamento che contemplano il supporto ad alunni deboli nel rinforzo delle 
competenze di base, la sostituzione di docenti assenti, attività di affiancamento a docenti di 
laboratorio per migliorare la sicurezza, attività di educazione alla legalità, progetti di cittadinanza 
attiva,

Organico dell’autonomia.

La riforma degli istituti professionali dlgs 61/2017 permette alcune variabilità nell’orario settimanale 
di alcune discipline e nell’assegnazione delle classi di concorso alle singole discipline. Le scelte fatte 
dalla nostra Istituzione Scolastica sono riassunte nel seguito. Per l’area comune è possibile 
assegnare l’insegnamento di matematica alle classi di concorso A-26, A-27, A- 47, viene scelta la A-26 
perché i docenti di ruolo sono titolari in questa classe di concorso. Le due ore di Storia e Geografia 
sono assegnabili alle cdc A-12 e A-21, non abbiamo titolari della A-21, perciò assegniamo un’ora di 
geografia alla A-21 e un’ora di storia alla A-12. Per l’area di indirizzo si devono distinguere i due 
indirizzi Manutenzione e assistenza tecnica ad Olbia e ad Oschiri, Industria ed artigianato per il 
Made in Italy ad Olbia L’insegnamento di TIC consiste di 2 ore settimanali ed è assegnato alla A-41 in 
tutti gli indirizzi L’insegnamento di TTRG consiste di 3 ore settimanali ed è assegnato alla A-40 
nell’indirizzo MAT ad Oschiri, alla A-42 ad Olbia nell’indirizzo MAT e Ind. E Art. per i Made in Italy 
L’insegnamento di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni consiste di 6 ore ed è assegnato alla B-15 
nell’indirizzo MAT ad Oschiri e nell’indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy ad Olbia, e alla 
B-17 nell’indirizzo MAT ad Olbia. L’insegnamento di Scienze integrate consiste di 3 ore settimanali ed 
è assegnato alla cdc A-50 nell’indirizzo MAT ad Olbia, alla A-34 nell’indirizzo MAT ad Oschiri, alla A-20 
nell’indirizzo Industria ed artigianato per il Made in Italy ad Olbia. La compresenza di n. 6 ore è 
assegnata alla cdc B-15 negli indirizzi MAT ad Olbia e ad Oschiri, ed alla B-17 nell’indirizzo Industria 
ed Artigianato per il Made in Italy ad Olbia. Si decide anche di assegnare la cdc A-50 
all’insegnamento di scienze integrate nella eventuale attivazione di una classe prima professionale 
di indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane” nella sede di via Loiri ad Olbia.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
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Manutenzione e Assistenza Tecnica  Meccanica e Meccatronica 

Aziende partner:

1.       Autofficina Angelo Carta, Via Amba Alagi n° 11/13

2.       Autopalmas s.a.s. Via Giordania, 25 Zona Industriale Sett.4 Olbia (

3.       Autoplus s.r.l. Via Mincio, 34 zona industriale di Olbia settore 7

4.       Tirso Car s.r.l. Via Angola 31 ad Olbia,

5.       ESSEPI MECCANICA Snc

6.       DEIANA OTTAVIO Zona Industriale  Via Giordania n° 1  Olbia

7.       BIGMOTORS Srl via Monferrato 16/b Olbia

8.       OFFICINEMOTORSPORT (ditta individuale) in Olbia (concessionario Ducati),

9.       OLBIADIESEL S.r.l.,

10.   PIT STOP CAR di Russo Salvatore e C. S.N.C. (Officina e carrozzeria)

11.   TECHNOVA s.r.l. località zona industriale settore 4 ad Olia

12.   USAI PIETRINO SNC via Corea30, Zona Industriale ad  Olbia

13.   Dario Car Service s.a.s di Cattari Dario &C.; Olbia

14.   DST car Service S.n.c. Olbia

15.   Eurotrading Olbia

16.   Fd Meccanica Olbia

17.   Fiat Petretto G.A. s.r.l. Olbia

18.   Usai Costantino & C s.n.c. Olbia

19.   Nieddu Pietro Olbia

20.   Nord Car s.r.l. Olbia

21.   Vm Autogrup Olbia

22.   Scintu Maurizio e C. Olbia

23.   Ditta CATTA ANTONIO Srl Buddusò

24.   NORD CAR srl via Fabrizio De Andrè 5/A, a Buddusò (

25.   NATIONAL PNEUS s.r.l. di Sotgiu e Fodde via Nazionale, 36/38 07020 Buddusò
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26.   Mini Motors di Fundoni Mario Buddusò

27.   OFFICINA PILERI SRL Arzachena

28.   NORD SERVICE S.n.c. Arzachena

29.  Officina Meccanica “Enrico’s, Garage” di Porcu Enrico, via Località Paule e Mare, 

Posada (NU)  

30.   PLANET CAR S.r.l., via La Traversa s.n. ad San Teodoro (NU)

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti 

occasioni per mettere in pratica le nozioni acquisite a scuola nelle officine meccaniche in cui si 

opera la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli,  la diagnostica e gli interventi 

di riparazione in caso di guasti. È esperienza consolidata che le attività in alternanza oltre a 

fornire un necessario coronamento delle attività teoriche favorendo la memorizzazione ed il 

consolidamento delle nozioni studiate migliora la motivazione mostrando l’utilità di quanto si fa 

a scuola.

 Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno 

dell’IPIA di Olbia e di Oschiri.

 Il tutor interno, nella persona del prof. Angelino Altana per la sede di Olbia e Pierpaolo Papaleo 

per la sede di Oschiri, ha il compito di:

a)      elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto 

dalle parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti 

la potestà genitoriale);

b)       assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in 

collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c)      gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d)     monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
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stesse;

 Il tutor esterno (uno per ogni azienda) ha il compito di:

a)      collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza;

b)      favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo 

nel percorso;

c)      garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne;

d)     pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, 

coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

 Entrambi i tutor hanno il compito di:

a)      controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b)       raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c)      elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d)     verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore 

di cui all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli 

obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor 

esterno al tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in 

considerazione per la valutazione degli alunni.

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato nella manutenzione dei mezzi di 

trasporto e assisteranno alle manutenzioni programmate nel periodo di alternanza, potranno 
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svolgere semplici compiti operativi sotto la supervisione del tutor esterno o di personale da 

esso delegato, dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per le 

attività che svolgono.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto Scolastico.

 L’Istituto sperimenta da anni attività di alternanza scuola-lavoro, con riscontri positivi tangibili 

sia nella formazione professionale che nella maturazione personale degli studenti che vi 

partecipano. La sinergia che si viene a creare con le aziende ha una ricaduta anche sulla 

progettazione didattica in quanto tutti i docenti di discipline tecniche, coinvolti direttamente o 

indirettamente, adeguano le loro programmazioni in funzione delle richieste emerse dalle 

attività in azienda. Altro aspetto da non trascurare è che l’incontro tra le aziende e gli studenti 

facilita una loro collocazione futura nel contesto lavorativo.

 Fasi e articolazione del progetto:

La prima fase teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste 

in un modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di 

alternanza ed è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza 

con le attività di alternanza. Per il modulo sulla sicurezza si usa l’applicazione predisposta 

dall’INAIL fruibile sulla piattaforma del Miur dedicata all’Alternanza Scuola-Lavoro.

In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai dell’azienda.

Al rientro gli alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  Ogni alunno 

sarà inviato in azienda per almeno due settimane.  

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro

Manutenzione e Assistenza Tecnica Elettrotecnica Elettronica Impiantistica

Aziende partner:

1.       SARDA ASCENSORI di Canalis Walter Pattada
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2.       CSL di Casula Claudio Ozieri

3.       Cellphone Hospital;

4.       Climat&C. s.r.l.;

5.       Comune di Berchidda Area servizi elettrici;

6.       Delfo snc;

7.       Digito srl;

8.       Ditta Becciu Gianni Marco Impianti Elettrici e Tecnologici;

9.       Ditta Mura Enrico;

10.   Sarda Sistemi S.c.r.l.;

11.   Scanu Antonio Raimondo;

12.   Serra Mario di Serra Carmelo;

13.   Taras Quirico s.r.l. Impianti elettrici ed opere pubbliche;

14.   Technical Impianti di Silvio Mu & C. s.a.s.;

15.   Technova;

16.   Tecnoimpianti Ganadu S.r.l.;

17.   Termoidraulica snc di Nieddu Pietro e C.;

18.   Ditta Buselli Claudio;

19.   Dataluce di Casula Bastiano;

20.   ENEL Green Power S.P.A.;

21.   ENEL Produzione s.p.a.;

22.   Impiantistica S.n.c. di Mariano Dau &C.;

23.   ELETTRI.C.A. DI CURRELI FRANCESCO ANGELO

24.   AIRE  S.r.l.

25.   Ditta Nieddu Pietro

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti 

occasioni per mettere in pratica le nozioni acquisite a scuola nelle aziende di installazione e 

manutenzione di apparati e impianti elettrici, termici, elettronici e informatici. È esperienza 

85IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

consolidata che le attività in alternanza, oltre a fornire un necessario coronamento delle attività 

teoriche favorendo la memorizzazione ed il consolidamento delle nozioni studiate, migliorano la 

motivazione mostrando l’utilità di quanto si fa a scuola.

Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno 

dell’IPIA di Olbia e di Oschiri. Il tutor interno, nella persona del prof. Salvatore Galanti per la 

sede di Olbia, Leonardo Vargiu e Luciano Puddu  per la sede di Oschiri, ha il compito di:

a)      elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto 

dalle parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti 

la potestà genitoriale);

b)       assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in 

collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c)      gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d)     monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 

stesse;

 Il tutor esterno (uno per ogni azienda) ha il compito di:

a)      collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza;

b)      favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo 

nel percorso;

c)      garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne;

d)     pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, 
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coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

 Entrambi i tutor hanno il compito di:

a)      controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b)       raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c)      elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d)     verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore 

di cui all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli 

obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor 

esterno al tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in 

considerazione per la valutazione degli alunni. Gli alunni saranno affiancati a personale 

specializzato nell’installazione e nella manutenzione di apparati ed impianti e assisteranno alle 

manutenzioni programmate nel periodo di alternanza, potranno svolgere semplici compiti 

operativi sotto la supervisione del tutor esterno o di personale da esso delegato, dovranno 

sempre indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per le attività che svolgono.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto Scolastico.

L’Istituto sperimenta da anni attività di alternanza scuola-lavoro, con riscontri positivi tangibili 

sia nella formazione professionale che nella maturazione personale degli studenti che vi 

partecipano. La sinergia che si viene a creare con le aziende ha una ricaduta anche sulla 

progettazione didattica in quanto tutti i docenti di discipline tecniche, coinvolti direttamente o 

indirettamente, adeguano le loro programmazioni in funzione delle richieste emerse dalle 

attività in azienda. Altro aspetto da non trascurare è che l’incontro tra le aziende e gli studenti 

facilita una loro collocazione futura nel contesto lavorativo.

 Fasi e articolazione del progetto:
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La prima fase teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste 

in un modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di 

alternanza ed è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza 

con le attività di alternanza. Per il modulo sulla sicurezza si usa l’applicazione predisposta 

dall’INAIL, fruibile sulla piattaforma del Miur dedicata all’Alternanza Scuola Lavoro.

In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operari dell’azienda.

Al rientro gli alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  Ogni alunno 

sarà inviato in azienda per almeno due settimane.

 Progetto di Alternanza Scuola Lavoro Manutenzione delle Imbarcazioni

 Aziende partner:

1.     Acqua & Acqua srl;

2.     Sea Motors Fresi S.r.l.;

3.     Lomar International di Lorenzo e Paolo Orru'

4.     Demon Marine s.r.l.

5.     Cantiere navale F.lli Moro

6.     Cantiere navale Fois Leonardo;

7.     2 M Motors di Massimo Monaco

8.     Lega Navale Italiana – sede di Olbia

9.     Mithomar

10.  Nautica Sergio Caddia

 

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti la 

possibilità di conoscere le attività di manutenzione in un cantiere nautico legandole ai contenuti 

delle materie di indirizzo.

Gli alunni del nostro Istituto appartenenti ai diversi settori hanno normalmente una debole 
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motivazione alle attività scolastiche, specie alle lezioni frontali ed allo studio pomeridiano; la 

motivazione cresce esponenzialmente quando vengono a contatto con attività in azienda in cui 

vedono l’utilità delle competenze acquisite a scuola.

 Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno 

dell’IPIA di Olbia, indirizzo Produzioni Industriali ed Artigianali.

 Il tutor interno, nella persona del prof. Massimo Orgiu, ha il compito di:

a)      elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto 

dalle parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti 

la potestà genitoriale);

b)       assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in 

collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c)      gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d)     monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 

stesse;

 Il tutor esterno (una figura ogni cantiere nautico) ha il compito di:

a)      collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza;

b)      favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo 

nel percorso;

c)      garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne;

d)     pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, 
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coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

 Entrambi i tutor hanno il compito di:

a)      controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b)       raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c)      elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d)     verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore 

di cui all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli 

obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor 

esterno al tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

 I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in 

considerazione per la valutazione degli alunni.

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato nella manutenzione delle imbarcazioni e 

assisteranno alle manutenzioni programmate nel periodo di alternanza, potranno svolgere 

semplici compiti operativi sotto la supervisione del tutor esterno o di personale da esso 

delegato, dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per le 

attività che svolgono.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto Scolastico.

 L’Istituto sperimenta da anni attività di alternanza scuola-lavoro, con riscontri positivi tangibili 

sia nella formazione professionale che nella maturazione personale degli studenti che vi 

partecipano. La sinergia che si viene a creare con le aziende ha una ricaduta anche sulla 

progettazione didattica in quanto tutti i docenti di discipline tecniche, coinvolti direttamente o 

indirettamente, adeguano le loro programmazioni in funzione delle richieste emerse dalle 

attività in azienda. Altro aspetto da non trascurare è che l’incontro tra le aziende e gli studenti 

facilita una loro collocazione futura nel contesto lavorativo.
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 Fasi e articolazione del progetto:

La prima fase teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste 

in un modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di 

alternanza ed è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza 

con le attività di alternanza. In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai 

dell’azienda.

 Manutenzione in Albergo con partner Sardegna Resort (Alberghi della Costa Smeralda)

Azienda partner: Sardegna Resorts S.r.l.-società unipersonale con sede legale in 07021 Porto 

Cervo (OT), Casa Il Ginepro 1/a, PI/CF 03873060960, con le sedi operative (Hotel Cala di Volpe, 

Hotel Cervo, Hotel Pitrizza, Hotel Romazzino);

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti la 

possibilità di conoscere le attività di manutenzione in prestigiosi alberghi di fama internazionale, 

legandole ai contenuti delle materie di indirizzo.

Gli alunni del nostro Istituto appartenenti ai diversi settori hanno normalmente una debole 

motivazione alle attività scolastiche, specie alle lezioni frontali ed allo studio pomeridiano; la 

motivazione cresce esponenzialmente quando vengono a contatto con attività in azienda in cui 

vedono l’utilità delle competenze acquisite a scuola.

Obiettivi formativi:

§  Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” vedendone l’utilità nel 

mondo del lavoro; 

§  Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale;

§  Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 

spendibili nel mondo del lavoro;
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§  Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla sicurezza e 

gestione del rischio specifico;

§  Applicare un apprendimento basato sul fare;

§  Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali;

§  Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a tale 

settore;

§  Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori competenze 

necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

§  Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi; 

favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 

incontrano in azienda.

Obiettivi specifici:

§  Acquisire le nozioni base in materia di  sicurezza nei luoghi di lavoro

§  acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi nei diversi 

settori: agricolo, meccanico, elettrico, elettronico, nautico. 

Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro 

compiti compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza.

In generale si dovrà:

§  Definire e pianificare la successione delle operazioni sulla base del progetto e delle 

istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, 

procedure, distinte materiali, ecc.)  e del sistema di relazioni;

§  Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi 
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di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del progetto e 

delle procedure previste;

§  Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, 

curando le attività di manutenzione ordinaria;

§  Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

§  Assistere alla diagnosi ed operare nella manutenzione smontando parti, 

sostituendo componenti e verificandone il corretto funzionamento.

Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento degli 

Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in programmazione di 

classe.

Verifica in itinere Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 

ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; 

comunicazione dell’esito delle attività attraverso la compilazione:

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati 

attraverso test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il 

tutor scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e 

delle capacità pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato 

finale che riporta le competenze e i livelli di possesso delle stesse.

 Crociera di istruzione

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
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Annualmente l'istituto Amsicora organizza degli stage a bordo di due barche a vela fornite dalla 

società "Boomerang" di Portisco, azienda convenzionata con la scuola per l'alternanza scuola 

lavoro. Obiettivo della scuola, anche in relazione al corso di studi scelto dagli allievi è quello di 

sviluppare negli studenti l’amore e il rispetto per il mare tramite attività che non si possono 

svolgere all’interno delle aule scolastiche. Gli alunni, nel corso della navigazione, avranno la 

possibilità di apprendere l’arte del navigare a vela, saranno coinvolti direttamente nella gestione 

e conduzione delle imbarcazioni. Non saranno semplici ospiti trasportati da un porto all’altro 

ma, dovranno imparare a pianificare la navigazione, tenendo conto delle condizioni 

meteo. Avranno la possibilità di mettere in pratica la navigazione costiera, la navigazione 

d'altura, dovranno  imparare a convivere in spazi ristretti, nel rispetto e nella reciproca 

collaborazione. Si tratta di una esperienza unica dal punto di vista didattico e umano già 

collaudata negli ultimi anni scolastici.

Obiettivi:

Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” vedendone l’utilità nel 

mondo del lavoro;

•

Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale;•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 

spendibili nel mondo del lavoro;

•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla sicurezza e 

gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare.•

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;

•
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Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a tale 

settore.

•

Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori competenze 

necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

•

Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi;•

Favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 

incontrano in azienda. 

•

Alternanza scuola-lavoro.   Dalla vite al Vino

Agenzie : Aziende Vitivinicole del territorio.

Il progetto, proposto in partnership con realtà vitivinicole della zona, si propone di approfondire 

le conoscenze e rafforzare le competenze teoriche apprese in aula, sia quelle pratiche apprese 

nei vigneti didattici della nostra azienda annessa alla scuola. Si inserisce in un momento di forte 

espansione del mercato enologico della Sardegna e della Gallura in particolare, con una 

crescente richiesta di professionalità capaci di guidare le attività di produzione e 

commercializzazione di prodotti enologici di qualità, anche in posizione intermedia fra enologo 

e operai specializzati. Intende creare anche una forte motivazione professionale in quei ragazzi 

che, non avendo una profonda motivazione a proseguire gli studi, intendono alla fine del ciclo 

scolastico inserirsi nel mondo del lavoro. Il progetto prevede un numero di ore di stage 

variabile, in genere circa 80 ore a turno, nel quale i ragazzi saranno impegnati in vari tipi di 

attività. Terminato il corso sulla sicurezza nel lavoro, propedeutico alle successive fasi, il 

progetto proseguirà in azienda e si articolerà in due principali momenti di attività: nel vigneto e 

nella cantina. Nel vigneto si partirà con le operazioni potatura secca utilizzando diverse 

tecniche, si proseguirà con legature concimazioni, potatura verde, sostituzioni di fallanze, 

trattamenti fitosanitari, diradamenti dei grappoli e vendemmia. In cantina le operazioni 
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verteranno su sistemazione e sanificazione dei contenitori, pigiadiraspatura, controllo della 

fermentazioni, svinatura, eventuali correzioni, analisi varie, filtrazioni e imbottigliamento. 

Particolare attenzione sarà posta alla fase di commercializzazione e di marketing.

Obiettivi formativi: 

Motivare i giovani all’acquisizione di competenze spendibili  nel mondo del lavoro;•

Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale;•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici.•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla sicurezza e 

gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare•

Obiettivi orientativi:

Una formazione polivalente e consapevole che sviluppi nei giovani l’autorientamento, le 

capacità, le abilità del sapere, del saper essere e del saper fare in una realtà di mobilità e 

di costante riconversione;

•

Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a tale 

settore.

•

Obiettivi di professionalizzazione:

Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori competenze 

necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

•

 Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi;•

Favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 

incontrano in azienda. 

•
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Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno 

dell’ITA viticolo enologico di Olbia che abbiano compiuto 16 anni.

Persone coinvolte : Il tutor interno

avrà il compito di:

a) elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle 

parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale);

b) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

 Il tutor esterno :

avrà  il compito di

a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di

alternanza;

b) favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel 

percorso;

c) garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne;

d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, coordinandosi 
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anche con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

 Entrambi i tutor hanno il compito di:

a) controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b) raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c) elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d) verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 

all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 

richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al 

tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in 

considerazione per la valutazione degli alunni. 

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato delle aziende vitivinicole coinvolte.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto.

 Struttura organizzativa

 Durata totale del progetto espressa in ore: n. 88 (minimo)

Ore di attività in aula (teoria): ore n. 8

Ore in azienda n. 80 (minimo) di presenza in azienda

Fasi e articolazione del progetto

La prima fase, teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste 

in un modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di 

alternanza ed è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza 

con le attività di alternanza. In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai 
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dell’azienda. Al rientro gli alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  

Ogni alunno sarà inviato in azienda per almeno due settimane.

MOD.1 TEORIA 

Durata  h.8

Obiett. Specifici: Acquisire formazione e informazione sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro 

Metodologia: Lezione frontale

Contenuti/attività : Normativa sulla sicurezza. Concetto di rischio e di pericolo. Pericoli elettrico, 

chimico, acustico derivanti dall’utilizzo di macchine e attrezzi e sostanze chimiche durante i 

lavori. Dispositivi di protezione individuali

MOD. 2  STAGE IN AZIENDA

Durata  h.40

Obiett. Specifici  : Acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi 

nel  settore   della conduzione del vigneto.

Metodologia : Attività presso l’ azienda di riferimento seguendo gli orari e le modalità previste 

per i dipendenti con costante azione di tutoraggio da parte di tutor scolastico e tutor aziendale

Contenuti/attività : Potatura secca a guyot, a cordone speronato e  tendone. Potatura verde, 

diradamento dei grappoli. Legatura. Osservazione della vegetazione con eventuali interventi di 

trattamento fitosanitario. Concimazioni e lavorazioni del terreno. Misurazione grado 

zuccherino.Vendemmia.

MOD. 3  STAGE IN AZIENDA

Durata  h.40

Obiett. Specifici  : Acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli 
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lavorativi nel  settore   della conduzione della cantina.

Metodologia : Attività presso l’ azienda di riferimento seguendo gli orari e le modalità previste 

per i dipendenti con costante azione di tutoraggio da parte di tutor scolastico e tutor aziendale

Contenuti/attività : Attività successive alla vendemmia. Pigiadiraspatura, guida della 

fermentazione con immissione lieviti selezionati. Trattamenti al mosto. Svinatura, travasi, 

filtrazioni ecc…Analisi del mosto e del vino. Chiarificazione . Imbottigliamento. Studio delle 

strategie di marketing. Commercializzazione. Eventuali attività di enoturismo.

Conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel percorso di alternanza

Conoscenze : Normativa di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore.Gestione del 

vigneto. Conoscenza dei vitigni principali. Conoscenze delle interazioni fra vitigno, suolo e clima. 

Conoscenza dei principi di gestione della cantina. Conoscenza delle certificazioni di origine dei 

vini.

Abilità: Utilizzare il progetto e la documentazione tecnica per predisporre le diverse attività; 

organizzare il proprio lavoro.Capacità di utilizzare le più idonee tecniche di  allevamento e di 

potatura della vite e la ottimale concimazione. Capacità di gestire le fermentazione alcolica. 

Abilità nell’individuare le più idonee tecniche di commercializzazione e di marketing.

Competenze : Saper definire e pianificare le fasi/successioni delle operazioni da compiere di cui 

al progetto sulla base delle istruzioni ricevute e della programmazione degli interventi. Saper 

effettuare attività di piantumazione. Potatura, trattamenti, concimazioni del vigneto. Scelta dei 

vitigni più idonei per la zona di riferimento.  Saper effettuare controlli, verifiche e 

autovalutazioni  sulle operazioni  di cantina eseguite. Saper pianificare l’attività in successione 

cronologica. 

Attività previste per il percorso in azienda, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, ecc

Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro compiti 
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compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza.

Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento degli 

Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in programmazione di 

classe

Verifica in itinere Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 

ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; 

comunicazione dell’esito delle verifiche attraverso la compilazione del registro delle attività di 

stage

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati 

attraverso test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il 

tutor scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e 

delle capacità pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato 

finale con le competenze e i livelli di possesso delle stesse.

 

Progetto Alternanza scuola-lavoro Istruzione e disbrigo pratiche agricole:

 Partners :

Federazione Coldiretti;•

Agenzia Regionale LAORE;•

Confagricoltura.•

La nostra scuola, già da diversi anni, sperimenta formule di alternanza che nel tempo sono 
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state soggette a variazioni e miglioramenti sia in termini di ampliamento dell’offerta 

formativa che di  intesa e di stretto raccordo con l’imprenditorialità locale. Da questa lunga 

esperienza  emerge ogni anno l’importanza e la valenza  delle attività realizzate e i riscontri 

positivi, tangibili sia nella formazione professionale che personale degli studenti che vi 

partecipano. E’ importante che gli alunni, vista la tipologia di titolo di studio che si 

apprestano a conseguire, prendano contatto con la realtà, non solo agricola in senso stretto, 

ma anche legata alle pratiche aziendali e professionali con le quali dovranno cimentarsi una 

volta entrati nel mondo del lavoro. A questo proposito gli allievi potrebbero coadiuvare il 

 personale delle tre  aziende nelle attività riguardanti le attività che quotidianamente 

svolgono quali :

·                rilascio dell’abilitazione per i prodotti fitosanitari ad uso professionale;

·                La raccolta di dati delle principali filiera agricole in funzione di ausilio alle attività 

di programmazione e di supporto agli operatori del settore;

·                Regime di Pagamento Unico (Domanda Unica);

·                Piani di sviluppo rurale;

·                Misure a superficie: agroambiente, indennità compensativa; forestazione, ecc.;

·                Misure strutturali: richieste di primo insediamento di giovani agricoltori, 

ammodernamento delle aziende agricole, diversificazione verso attività non 

agricole, domande di aiuto d’investimenti, ristrutturazione e riconversione dei 

vigneti, partecipazione dei produttori a sistemi di qualità, ecc.;

·                Vitivinicolo: aggiornamento e gestione dello schedario vitivinicolo, dichiarazioni 

di raccolta uve e di produzione vino, dichiarazioni di giacenza vino e/o mosti, 

domande di estirpazione, domande di arricchimento e magazzinaggio, domande 

di distillazione, domande di iscrizione/variazione albi vigneti DOCG ed elenco 
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delle vigne IGT, ecc.;

·                Utenti Macchine Agricole (UMA): gestione attività istruttoria per la concessione 

delle agevolazioni sui consumi di carburante per Utenti Macchine Agricole;

·                Latte: dichiarazione vendita diretta titolari di quote latte; dichiarazione dei primi 

acquirenti (caseifici);

·                Nella gestione delle varie richieste degli utenti, nell’archiviazione in appositi 

database delle stesse e del pregresso, in attività che riguardino pratiche di 

interesse agricolo in generale. 

Sarà necessario individuare un tutor interno da affiancare agli alunni mentre la scuola 

nominerà un proprio tutor scolastico che si rapporterà col tutor interno. Gli orari dovranno 

essere quelli previsti per il personale al quale saranno affiancati. L’impegno orario per l’attività 

prevista per ogni singolo allievo sarà di circa 80 ore anche non continuative e concentrate nei 

periodi nei quali gli Uffici di riferimento mostrano un maggior carico di lavoro.

La finalità dell’orientamento, alla luce delle recenti modifiche che pongono tutta l’attenzione sul 

percorso specifico di ogni singolo alunno, terrà conto di queste principali finalità:

Obiettivi generali: L’alunno impara a conoscere se stesso, le proprie attitudini, capacità, 

interessi, per compiere scelte consapevoli che possano renderlo autonomo nella scelta 

professionale

•

Obiettivi specifici : l’alunno impara a esaminare, catalogare e disbrigare le principali 

pratiche agricole di competenza degli Uffici nei quali si svolge l’attività di alternanza .

•

 La valutazione di processo è intesa come valutazione che deriva direttamente dall’osservazione 

dello studente durante lo svolgimento del tirocinio e mira a valutare soprattutto “gli 

atteggiamenti e comportamenti dello studente ed è indipendente dai contenuti 

dell’apprendimento”; si focalizza soprattutto sul raggiungimento di “competenze trasversali”, 

103IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

quali il potenziamento del senso di responsabilità dello studente e la capacità di gestire 

situazioni di stress o di relazionarsi con un pubblico di adulti. È ovvio che tale valutazione di 

processo può essere effettuata solo da chi osserva quotidianamente lo studente in alternanza, 

ovvero il tutor aziendale, che fornirà poi le proprie considerazioni (valutazioni) al tutor scolastico 

in modo che diventino informazioni utili per la valutazione dello studente. La valutazione di 

risultato considera invece il raggiungimento degli obiettivi disciplinari individuati nel progetto 

formativo a tale scopo è prevista una valutazione delle competenze sia in ingresso che in uscita. 

Attività di alternanza presso FORESTAS

Agenzia  Fo.RE.STAS  con sede legale in viale Merello 86 a Cagliari  e sede operativa a Tempio. 

Vivaio Fausto Noce Olbia.

Il progetto, proposto in partnership con Forestas, intende rafforzare negli studenti le 

conoscenze apprese a scuola, sia teoricamente nelle aule sia negli spazi aziendali annessi alla 

scuola stessa. Intende creare anche una forte motivazione professionale in quei ragazzi che, 

non avendo una profonda motivazione a proseguire gli studi, intendono alla fine del ciclo 

scolastico inserirsi nel mondo del lavoro. Il progetto prevede un numero di ore di stage 

variabile, in genere circa 80 ore a turno, nel quale i ragazzi saranno impegnati in vari tipi di 

attività. Si parte con l’attività vivaistica, vero fulcro del vivaio di Fausto Noce, con la 

moltiplicazione delle piante della macchia mediterranea e della flora locale, utilizzando tecniche 

di propagazione gamica e agamica. Si prosegue poi con attività di cura del materiale vivaistico 

(invasi, rinvasi, potature , scerbature e pulizia dei contenitori. In pieno campo i ragazzi saranno 

impegnati nella catalogazione delle piante del vivaio e di quelle piantumate nelle varie aiuole 

dell’area di pertinenza. Il lavoro più professionalizzante risulta essere infine quello di allestire 

un’area a verde disegnando , con essenze colorate sia per foglie che per fioritura, una farfalla 

gigante multicolore. Le essenze utilizzate saranno proprio quelle che attirano, con i loro colori e 

col loro profumo, un’infinità di farfalle. Un’altra aerea, nella quale sarà disegnato il profilo 

geografico della Sardegna, sarà arredata con essenze tipiche della flora di quella regione 

104IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

storica.

Obiettivi formativi: Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” 

vedendone l’utilità nel mondo del lavoro;

•

Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale;•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 

spendibili nel mondo del lavoro;

•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla sicurezza e 

gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare;•

Obiettivi orientativi:

§  Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali;

§  Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a 

tale settore.

Obiettivi di professionalizzazione:

§  Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori 

competenze necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

§  Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli 

lavorativi;

§  Favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 

incontrano in azienda

Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno 
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dell’IPAA di Olbia, che hanno compiuto 16 anni.

 Il tutor interno avrà il compito di:

a) elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle 

parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale);

b) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

Il tutor esterno avrà  il compito di

a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza;

b) favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel 

percorso;

c) garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne;

d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, coordinandosi 

anche con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

 Entrambi i tutor hanno il compito di:

a) controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b) raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;
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c) elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d) verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 

all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 

richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al 

tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in 

considerazione per la valutazione degli alunni. 

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato della struttura Regionale FORESTAS.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto.

 Fasi e articolazione del progetto

La prima fase, teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste 

in un modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di 

alternanza ed è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza 

con le attività di alternanza. In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai 

dell’azienda. Al rientro gli alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  

Ogni alunno sarà inviato in azienda per almeno due settimane.

Struttura organizzativa

Durata totale del progetto espressa in ore: n. 88 (minimo)

Ore di attività in aula (teoria): ore n. 8

Ore in azienda n. 80 (minimo) di presenza in azienda

MOD.1 TEORIA 

Durata  h.8

107IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Obiett. Specifici  : Acquisire formazione e informazione sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro 

Metodologia : Lezione frontale

Contenuti/attività : Normativa sulla sicurezza. Concetto di rischio e di pericolo. Pericoli elettrico, 

chimico, acustico derivanti dall’utilizzo di macchine e attrezzi e sostanze chimiche durante i 

lavori. Dispositivi di protezione individuali

MOD. 2  STAGE IN AZIENDA

Durata  h.80

Obiett. Specifici  : Acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi 

nel  settore   delle manutenzioni del verde, di parchi e giardini..

Metodologia : Attività presso l’ azienda di riferimento seguendo gli orari e le modalità previste 

per i dipendenti con costante azione di tutoraggio da parte di tutor scolastico e tutor aziendale

Contenuti/attività : Moltiplicazione gamica e agamica delle essenze mediterranee e ornamentali 

(seme e talea). Invaso e rinvaso; cura del materiale vivaistico. Cura degli spazi piantumati e dei 

viali interni all’area di lavoro. Classificazione botanica delle essenze con eventuale applicazione 

di idonea cartellonistica. Potatura di essenze vegetali. Studio delle carte progettuali e 

sistemazioni di aree speciali : l’aiuola delle farfalle e lo spazio dedicato alla Sardegna. Scelta 

delle essenze più idonee e loro piantumazione con cure successive.

Conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel percorso di alternanza

Conoscenze : Normativa di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore.

Gestione di spazi verdi; utilizzazione,  piantumazione e cura di essenze ornamentali adeguate al 

clima e all’ambiente circostante. Trattamenti fitosanitari.

Abilità: Utilizzare il progetto e la documentazione tecnica per predisporre le diverse attività; 

organizzare il proprio lavoro.
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Competenze : Utilizzare le principali tecniche di piantumazione, produzione e manutenzione 

delle piante

Attività previste per il percorso in azienda, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, ecc

Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro compiti 

compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza. In generale si dovrà:

Definire e pianificare la successione delle operazioni sulla base del progetto e delle 

istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)  e del sistema di relazioni;

•

Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 

lavoro sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del progetto e delle procedure 

previste;

•

Monitorare le attività svolte e il funzionamento delle macchine e degli attrezzi di lavoro, 

curando le attività di manutenzione ordinaria;

•

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

•

Assistere alle  attività di manutenzione del verde verificando la correttezza e la accuratezza 

delle operazioni,  sottolineando eventuali errori e apportando opportune correzioni

  Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale. Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento degli 

Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in programmazione di 

classe

Verifica in itinere .Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 

ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; 
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comunicazione dell’esito delle verifiche attraverso la compilazione del registro delle attività di 

stage

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati 

attraverso test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il 

tutor scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e 

delle capacità pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato 

finale con le competenze e i livelli di possesso delle stesse.

Alternanza scuola -lavoro ; manutenzione di spazi verdi con partner Sardegna Resort 

(Alberghi della Costa Smeralda):

Istituto:  ISS Amsicora  sede IPAA Codice Mecc.: SSIS01100G Indirizzo: via Emilia, 07026 

Olbia

Azienda partner: Sardegna Resorts S.r.l.-società unipersonale con sede legale in 07021 Porto 

Cervo (OT), Casa Il Ginepro 1/a, PI/CF 03873060960, con le sedi operative (Hotel Cala di Volpe, 

Hotel Cervo, Hotel Pitrizza, Hotel Romazzino);

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti la 

possibilità di conoscere le attività di manutenzione di spazi verdi in prestigiosi alberghi di fama 

internazionale, legandole ai contenuti delle materie di indirizzo. 

Gli alunni del nostro Istituto appartenenti ai diversi settori hanno in comune una scarsa 

motivazione alle attività scolastiche, specie alle lezioni frontali ed allo studio pomeridiano; la 

motivazione cresce esponenzialmente quando vengono a contatto con attività in azienda in cui 

vedono l’utilità delle competenze acquisite a scuola.

 Obiettivi formativi: Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” 

vedendone l’utilità nel mondo del lavoro;

•
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Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale;•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 

spendibili nel mondo del lavoro;

•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla sicurezza e 

gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare;•

Obiettivi orientativi:

§  Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali;

§  Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a 

tale settore.

Obiettivi di professionalizzazione:

§  Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori 

competenze necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

§  Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli 

lavorativi;

§  Favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 

incontrano in azienda

 Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno 

dell’IPAA di Olbia, che hanno compiuto 18 anni. Tra tutti gli alunni disponibili sarà fatta una 

selezione a cura dell’Azienda in base alle risultanze di un colloquio motivazionale.

 Il tutor interno avrà il compito di:
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a) elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle 

parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale);

b) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

 Il tutor esterno avrà  il compito di

a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di

alternanza;

b) favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel 

percorso;

c) garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne;

d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, coordinandosi 

anche con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

 Entrambi i tutor hanno il compito di:

a) controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b) raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c) elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

112IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

d) verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 

all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 

richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al 

tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in 

considerazione per la valutazione degli alunni. 

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato della struttura Regionale FORESTAS.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto.

 Fasi e articolazione del progetto

La prima fase, teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste 

in un modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di 

alternanza ed è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza 

con le attività di alternanza. In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai 

dell’azienda. Al rientro gli alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  

Ogni alunno sarà inviato in azienda per almeno due settimane.

Struttura organizzativa

 

Durata totale del progetto espressa in ore: n. 88 (minimo)

Ore di attività in aula (teoria): ore n. 8

Ore in azienda n. 80 (minimo) di presenza in azienda

 

MOD.1 TEORIA 
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Durata  h.8

Obiett. Specifici  : Acquisire formazione e informazione sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro 

Metodologia : Lezione frontale

Contenuti/attività : Normativa sulla sicurezza. Concetto di rischio e di pericolo. Pericoli elettrico, 

chimico, acustico derivanti dall’utilizzo di macchine e attrezzi e sostanze chimiche durante i 

lavori. Dispositivi di protezione individuali

MOD. 2  STAGE IN AZIENDA

Durata  h.80

Obiett. Specifici  : Acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi 

nel  settore   delle manutenzioni del verde, di parchi e giardini..

Metodologia : Attività presso l’ azienda di riferimento seguendo gli orari e le modalità previste 

per i dipendenti con costante azione di tutoraggio da parte di tutor scolastico e tutor aziendale

Contenuti/attività : Osservazioni e piccoli interventi nel settore di competenza:manutenzione 

spazi verdi e lavorazioni., sfalcio, irrigazione, concimazione, diserbo dei prati, aree piantumate e 

aiuole ornamentali:concimazione, diserbo e scerbature manuali e meccaniche; potature arbusti 

poliennali (su indicazione), irrigazione, piantumazione fioriture annuali(su indicazione). 

Asportazione  eventuali materiali di ingombro, detriti o erbe e piante infestanti dalle aree di 

servizio ;manutenzione attrezzature e dispositivi utilizzati.

Conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel percorso di alternanza

Conoscenze : Normativa di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore.

Gestione di spazi verdi; utilizzazione,  piantumazione e cura di essenze ornamentali adeguate al 

clima e all’ambiente circostante. Trattamenti fitosanitari
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Abilità: Utilizzare il progetto e la documentazione tecnica per predisporre le diverse attività; 

organizzare il proprio lavoro.

Utilizzare le principali tecniche di piantumazione, produzione e manutenzione delle piante

Competenze : Saper definire e pianificare le fasi/successioni delle operazioni da compiere di 

cui al progetto sulla base delle istruzioni ricevute e della programmazione degli interventi.

Saper effettuare controlli, verifiche e autovalutazioni  sulle operazioni  eseguite. Saper 

pianificare l’attività in successione cronologica. Saper effettuare la manutenzione ordinaria di 

attrezzature e dispositivi utilizzati

Attività previste per il percorso in azienda, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, ecc

Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro compiti 

compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza. In generale si dovrà:

Definire e pianificare la successione delle operazioni sulla base del progetto e delle 

istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)  e del sistema di relazioni;

•

Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 

lavoro sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del progetto e delle procedure 

previste;

•

Monitorare le attività svolte e il funzionamento delle macchine e degli attrezzi di lavoro, 

curando le attività di manutenzione ordinaria;

•

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

•

Assistere alle  attività di manutenzione del verde verificando la correttezza e la accuratezza 

delle operazioni,  sottolineando eventuali errori e apportando opportune correzioni.
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Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale. Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento degli 

Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in programmazione di 

classe

Verifica in itinere .Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 

ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; 

comunicazione dell’esito delle verifiche attraverso la compilazione del registro delle attività di 

stage

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati 

attraverso test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il 

tutor scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e 

delle capacità pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato 

finale con le competenze e i livelli di possesso delle stesse.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

PROGETTO LEGALITA':

Promuovere iniziative legate alla legalità sia in senso lato e sia nello specifico all'educazione di 
genere , nella convinzione che una proficua collaborazione tra gli attori del processo educativo ( 
alunni, insegnanti, enti, esperti, ecc.) porti a quel progresso della società civile verso cui tutti 
tendiamo e siamo invitati a tendere. La scuola, luogo dei diritti e di esercizio di cittadinanza attiva, ha 
bisogno di stimolare le giovani generazioni alla formazione di una coscienza critica. Solo attraverso 
una sensibilizzazione, la scuola può contribuire ad attivare nei giovani comportamenti improntati ad 
una nuova etica, a un nuovo rapporto tra i cittadini e tra essi e le istituzioni. L'educazione alla legalità 
può raggiungere la propria finalità solo se risulta integrata in un progetto più ampio di risanamento 
del contesto sociale in cui opera. Deve essere un progetto condiviso da tutte le agenzie educative di 
un determinato territorio. Solo questo pluralismo ha un senso costruttivo all'interno di un quadro 
metodologico partecipato. Proprio per questi motivi il progetto verrà attivato non solo dal docente 
di diritto ed economia, ma si avvarrà anche della presenza, compatibilmente con i loro impegni 
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istituzionali, di esperti per completare l'offerta, per fornire anche la rilevanza scientifica al progetto 
stesso e per garantire quel pluralismo precedentemente evocato.

Obiettivi : Favorire l’identità degli allievi secondo un’ ottica bipolare IO – NOI, DIRITTO – DOVERE , 
attraverso un percorso graduale di identificazione e di solidarietà prima con la famiglia, poi con gli 
amici e, via via, con gli ambienti sociali più vasti.

 

FOCUSED GROUP CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Il progetto sarà incentrato al recupero delle competenze riguardo alle discipline giuridiche ed 
economiche che andrà ad integrarsi con il recupero delle competenze delle discipline previste dal 
progetto iscol@. 
Attraverso il progetto” Focused project “ si potrà ottenere una ricaduta su tutte le altre discipline di 
studio. 
Gli obiettivi primari sono: 
-acquisire le competenze necessarie per il raggiungimento di una maggiore autonomia; 
-comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici 
dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano;

-acquisire delle competenze nell’uso del linguaggio non solo giuridico ed economico, ma anche 
come parte della competenza linguistica complessiva;

-Acquisire la consapevolezza della dimensione storica della norma giuridica e delle teorie 
economiche per capire le costanti e gli elementi di relatività e di dipendenza rispetto al contesto 
socioculturale in cui si è inseriti.

Progetto inclusione, insegnamento e  valutazione degli studenti con BES :

Effettuare il controllo di tutta la documentazione pervenuta alla scuola per ogni singolo alunno con 
tali problematiche. Favorire il benessere psico-sociale degli alunni BES e DSA mediante la loro 
integrazione all’interno del gruppo classe, tenendo in considerazione gli specifici bisogni didattici e le 
necessità manifestate nell’interazione con i coetanei e con il gruppo docenti.

 

Seminare legalità: 
Il progetto  si concretizza in una presentazione multimediale, pensata per comunicare ai giovani, in 
un modo quanto più semplice possibile e stimolando la loro attenzione, i principi base della legalità 
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fiscale. Gli incontri saranno programmati da fine novembre 2018 a maggio 2019; gli esperti 
presenteranno il progetto ai giovani e gli incontri saranno focalizzati sul perché esistono le tasse, 
cosa succede se non si pagano e sul ruolo e sui compiti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione in collaborazione con il Miur promuove da diversi anni il Progetto 
Seminare Legalità che ha la finalità di favorire, prioritariamente alle studentesse e agli studenti delle 
scuole secondarie di II grado, l'educazione alla legalità economica come elemento di sviluppo e 
crescita sociale; rivolgersi a ragazzi più grandi consente di spiegare obiettivi e funzionamento delle 
attività di riscossione all'interno della "filiera" fiscale.

Il processo penale: 

Progetto sostenuto dal Protocollo d’intesa  sottoscritto tra l’Unione delle Camere Penali Italiane 
e il Ministero dell’Università e della Ricerca. Il percorso si incentra sul processo: la necessità 
della società di darsi delle regole per punire i colpevoli (principio di non colpevolezza art.27 
Cost.), il giusto processo  (art.111 Cost.), la funzione della pena e la sua esecuzione (art.13 Cost), 
il diritto di difesa (art.24). La presentazione avviene in “power point” con la proiezione di slide e 
brevi filmati, accompagnati dal commento del relatore. Inoltre verrà simulato un processo 
penale e, successivamente, gli studenti che hanno attivamente  partecipato agli incontri 
potranno presenziare ad una udienza presso il Tribunale Penale locale.

L’obiettivo è di fornire ai giovani studenti una informazione corretta  sul "mondo della giustizia",  
poiché abbiamo rilevato quanto sia dilagante, soprattutto nei giovani, una visione distorta delle 
finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione dei processi e dei ruoli dell'Accusa, della 
Difesa e del Giudice che, nel processo, esercitano funzioni ben distinte e separate. 
L’esasperazione mediatica da una parte e l'attenzione morbosa della pubblica opinione 
dall'altra contribuiscono a rendere del tutto parziale e distorta la conoscenza della materia, 
lasciando ampi spazi, immaginari e confusi, manipolati da una informazione tesa solo alla 
creazione della notizia scandalistica.

REMATA DELLA GIOVENTU': 

Il progetto “Remata della Gioventù” prevede la partecipazione dell’istituto ad una serie di gare e 
manifestazioni che si svolgeranno prevalentemente nei mesi di aprile e maggio nel territorio di 
Olbia.  
Obiettivi generali 
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•    Consolidare il carattere, promuovere la socializzazione, il confronto e lo spirito di gruppo; 
•    Acquisire i primi rudimenti di voga in equipaggio e di arte marinaresca; 
•    Contrastare la dispersione scolastica attraverso strategie ad azione formativa sulla 
partecipazione e sul protagonismo positivo dei giovani; 
•    Rafforzare il senso di appartenenza alla scuola, favorendo occasioni di incontro e scambio 
fra studenti che provengono da diverse sedi dell’Istituto ”AMSICORA” e da altri istituti, creando 
occasioni di confronto e crescita; 
•    Aumentare la motivazione e il senso di autoefficacia degli studenti attraverso la 
partecipazione a manifestazioni sportive che costituiscono il completamento delle  attività 
svolte a scuola durante l’orario curricolare; 
•    Promuovere i temi della solidarietà, del rispetto e della partecipazione attraverso lo sport.

TEST CENTER ECDL: 

Il Test Center ECDL, presente nella sede di Oschiri dal 2002 e in quella di Olbia da aprile 2017, 
ha come scopo principale quello di fornire la possibilità agli alunni e al personale dell’Istituto la 
possibilità di certificare le proprie competenze informatiche. 
Obiettivi Generali 
•    Diffondere la cultura delle nuove tecnologie informatiche; 
•    Consentire agli alunni di ampliare il proprio curriculum in uscita; 
•    Migliorare la visibilità dell’Istituto nel territorio. 
 
Competenze Attese 
•    Conoscenza degli elementi costitutivi di un sistema informatico; 
•    Capacità di utilizzo del sistema operativo; 
•    Capacità di utilizzo dei sistemi di comunicazione, reperimento informazioni e collaborazione 
in rete; 
•    Competenza nell’utilizzo dei principali software di office automation; 
•    Conoscenza dei principali concetti di sicurezza informatica. 
 

Attività promosse dai docenti di Religione Cattolica

L'insegnamento della religione concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la 
formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cristianesimo che fanno parte 
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sia del patrimonio storico culturale del nostro paese, sia dell’Europa intera. Educa i ragazzi alla 
responsabilità, alla solidarietà, al rispetto reciproco e all’accettazione delle diversità interculturali e 
multireligiose. 
Per questo motivo, durante l’anno scolastico, in occasione delle principali festività cristiane (Pasqua 
o Natale), gli alunni verranno guidati verso la riscoperta delle tradizioni culturali e religiose legate al 
territorio. Verranno altresì educati e sensibilizzati verso le varie necessità e povertà delle persone 
più bisognose. 
L’educazione al rispetto, alla solidarietà e alla conoscenza delle proprie tradizioni saranno alla base 
di queste attività. 
Durante l'anno scolastico sarà proposta agli alunni, con adesione volontaria degli stessi, la 
partecipazione ad un atto di culto, legato alle attività proposte durante l'anno in classe e a scuola.

- Coinvolgere i ragazzi nella conoscenza della tradizione della celebrazione della Pasqua e del Natale 
all’interno della loro esperienza culturale, spirituale e religiosa; 
- Sensibilizzare i ragazzi verso le necessità dei più bisognosi.

Gruppo Sportivo Studentesco: 

Gli alunni coinvolti provengono da tutte le classi delle tre sedi dell’Istituto: IPIA di Oschiri, IPIA di 
Olbia, IPAA di Olbia. 
Il lavoro di preparazione delle gare previste dal Progetto G.S.S. verrà svolto durante l’attività 
curriculare e extracurriculare secondo una programmazione concordata dai docenti di Scienze 
Motorie e Sportive delle diverse sedi.  
Le gare risulteranno essere la logica conclusione di un lavoro modulare aperto a tutti, ma anche 
un’occasione per quegli alunni che abbiano ottenuto risultati positivi, oppure abbiano 
intenzione di cimentarsi in una gara, per confrontarsi con alunni di altre sedi. Per quanto 
riguarda la partecipazione al G.S.S. e i Campionati Studenteschi, la stessa riguarda le seguenti 
discipline: calcio a 5, calcio a 11, corsa campestre, pallavolo, badminton, duathlon, palla 
tamburello e ciclismo.  
Faranno parte del progetto anche tutte le attività e manifestazioni di solidarietà sportivo/sociali 
organizzate da altre strutture scolastiche, provveditorato o enti alle quali prenderemo parte.  
Gli allenamenti si svolgeranno con due sedute pomeridiane suddivise per specialità.  
Le gare seguiranno il calendario dei Campionati Studenteschi, stilato dall’Ufficio di Educazione 
Fisica del Provveditorato di Sassari per le fasi provinciali, e dal Provveditorato Regionale per le 
fasi regionali.  
Le attività dei progetti avranno inizio, orientativamente, nel mese di Ottobre, per terminare nel 
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mese di Maggio/Giugno.

•    Consolidare il carattere, promuovere la socializzazione, il confronto e lo spirito di gruppo; 
•    Contrasto alla dispersione scolastica(attraverso strategie ad azione formativa sulla 
partecipazione e sul protagonismo positivo dei giovani); 
•    Rafforzare il senso di appartenenza alla scuola organizzando degli incontri tra le diverse sedi 
dell’Istituto ”AMSICORA” e/o tra istituti diversi, creando occasioni di confronto in ambito 
sportivo, su discipline scelte tra quelle di maggiore interesse e più facilmente praticabili dal 
punto di vista dell’organizzazione e delle strutture disponibili. Confronto - incontro con alunni di 
altre sedi durante le gare dei Giochi Sportivi Studenteschi; 
•    Motivare maggiormente gli alunni e dare completezza, tramite delle manifestazioni sportive, 
alle attività svolte a scuola durante l’orario curriculare; 
•    Coinvolgere il maggior numero possibile di alunni nella rotazione delle attività; 
•    Promuovere i temi della solidarietà attraverso lo sport; 
•    Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi.

In ascolto a Iscol@ - Progetto Si torna Tutti a Iscol@ Linea C: Sostegno Psicologico e 
Pedagogico:

In prosecuzione con le attività della Linea C delle annualità precedenti che ha avuto un grado di 
soddisfazione altissimo tra alunni e famiglie, si intende proseguire nelle azioni già avviate, in un 
contesto con alto numero di BES. La scuola, insieme alla famiglia, rappresenta la principale 
agenzia di formazione e di socializzazione dello studente, uno dei perni su cui far leva per 
promuovere il benessere integrale (fisico e psico - relazionale) dei ragazzi. Riteniamo che la 
scuola non possa essere esclusivamente il luogo in cui avviene la pura e semplice trasmissione 
delle nozioni ma, al contrario, un luogo di vita dove si possono sperimentare molteplici incontri 
tra coetanei, dove si impara la convivenza civile e a relazionarsi con gli adulti. Alcune di queste 
esperienze si tramutano in importanti occasioni di crescita che verranno ricordate negli anni, 
altre si risolveranno con il ciclo di studi, e altre, infine, potrebbero produrre contrasti, disagi, 
sofferenza. 
Nella prima fase del progetto si informeranno alunni, famiglie e personale dell’avvio dello 
sportello, anche con attività in classe, incontri con le famiglie e riunioni con il personale 
scolastico delle tre sedi dell'istituto. Questa fase, negli anni, ha garantito una partecipazione 
attiva di studenti, familiari, personale della scuola sin dall’avvio delle attività scolastiche. Al fine di 

121IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

poter conseguire gli obiettivi specifici, l’intervento si è strutturerà prevalentemente su due linee 
organizzative: interventi in aula e colloqui individuali. 
Nel primo caso, l’ingresso del/dei professionista/i all’interno di una classe, solitamente 
individuata preventivamente dal referente del progetto (ovvero il DS o suo delegato), avrà come 
obiettivo in primis l’osservazione delle dinamiche del gruppo dei pari e l’individuazione delle 
criticità sia gruppali che individuali, co-costruendo un’azione specifica di supporto. Con tale 
intervento, in alcuni casi anche in co-presenza (pedagogista e psicologo), si lavorerà al fine di 
avere una visione globale in termini di analisi della domanda e azione di supporto al 
raggiungimento degli obiettivi. Al fine di favorire ciò si agirà per esempio attivando colloqui-
dibattito e attività laboratoriali (es. role playing e elaborati di gruppo). I disagi principali sui quali 
si ritiene di poter lavorare in classe, come visto negli ultimi anni, sono quelli riferiti a situazioni 
relative alla motivazione allo studio, mancanza di coesione del gruppo, emarginazione di alcuni 
soggetti, problematiche della condotta, presunte situazioni conflittuali con docenti, prevenzione 
ai fenomeni di bullismo e/o razzismo, ma non sono mancate cause derivanti da problemi di 
carattere familiare, sociale e sentimentale, ovvero tutte situazioni che facilmente favoriscono 
l’abbandono o l’insuccesso  scolastico, così come tutta una serie di malesseri psicologici. Una 
delle tematiche maggiormente trattate negli anni con gli studenti, e che si ritiene saranno 
ancora presenti, riguarda la sfera emotiva e socio-relazionale. A questo proposito si potrà 
utilizzare un approccio riferito all’educazione socio-affettiva, la quale trae i suoi presupposti 
teorici dalla psicologia umanistica di Rogers e Maslow e dalle metodologie di Gordon; che pone  
come obiettivo principale quello di far sentire l’individuo, unico e facente parte di un gruppo 
che insieme a lui si evolve, permette di sviluppare i bisogni di sicurezza, di appartenenza e di 
fiducia che sono fondamentali per soddisfare il bisogno di conoscenza e per incrementare 
conseguentemente anche la motivazione allo studio. 
Nel secondo caso, spesso integrato al primo, si svolgeranno da parte di pedagogista e 
psicologo, colloqui individuali nei quali lo stakeholder avrà l’opportunità di esporre le proprie 
situazioni di difficoltà, analizzarle ed individuare eventuali strategie utili al riconoscimento e/o 
riduzione della situazione di disagio. Anche in questo caso, quando necessario, l’intervento 
potrà essere portato avanti congiuntamente dai i due professionisti. Negli anni sono emerse 
anche situazioni multi-problematiche che hanno giovato del lavoro coordinato con il DS con il 
fine di avere una linea condivisa a supporto dello studente. Talvolta si è vista anche l’esigenza di 
confrontarsi con i genitori rispetto situazioni particolari. In altre situazioni svariati docenti hanno 
richiesto consulenza rispetto alle difficoltà di relazione con studenti o semplicemente per 
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trovare riscontro nelle strategie relazionali utilizzate in classe. In alcune occasioni anche i 
genitori hanno chiesto di potersi confrontare con lo specialista al fine di contribuire attivamente 
nel miglioramento sia dell’inclusione scolastica che nel tentativo di favorire un miglior risultato 
sia sul piano della didattica che di quello personale. Durante i diversi incontri con i docenti della 
scuola è importante anche creare momenti di sensibilizzazione sulla qualità delle dinamiche 
relazionali del corpo docente, soffermandosi sulla motivazione degli stessi. Tale modello, sino 
ad oggi rivelatosi efficace, sarà portato avanti anche con questo progetto. Tutte le attività sopra 
descritte vedranno un continuo confronto con i docenti di sostegno e gli educatori, validissime 
“sentinelle” nelle fasi di emergenza del disagio personale e familiare, nonché validissimi 
collaboratori nella risoluzione delle stesse problematiche.

Il progetto nasce, pertanto, per diminuire ulteriormente il rischio di dispersione scolastica, per 
dare continuità al servizio di ascolto psicologico e psico-pedagogico sin dall’inizio dell’a.s., in un 
momento, questo, di grande emergenza COVID-19 nel quale le richieste di ascolto si sono 
moltiplicate, coinvolgendo sempre più alunni, famiglie e personale tutto della scuola. 
Vista la specificità dell'Istituto, ad indirizzo tecnico e professionale, ma soprattutto la capacità 
della scuola negli anni di mettere al centro l'inclusione degli alunni e la personalizzazione dei 
percorsi, facendola diventare un caposaldo dell'offerta formativa, presso il nostro istituto 
saranno presenti nel prossimo anno scolastico 155 alunni con Bisogni Educativi speciali, di cui 
65 alunni con disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) e 74 alunni 
(certificati secondo la L.170/10). 
L'emergenza da COVID-19 ha reso ancora più urgente rendere l'attività di ascolto psico-
pedagogico uno strumento di supporto costante all'azione formativa, in una territorio ed una 
Regione dove la dispersione scolastica raggiunge percentuali allarmanti, con punte nei 
professionali del 35%. 
La bontà del sostegno agli alunni si è tradotta in decine di richieste settimanali di intervento "a 
sportello" nelle diverse sedi che in questo a.s. non hanno subito interruzioni durante il 
lockdown avendo attivato interventi psico-pedagogici a distanza con la Piattaforma Microsoft 
Team 365, in Teams appositamente organizzati. Un momento nel quale l'attività psico-
pedagogica si è rivelata fondamentale anche per le famiglie. Tra gli obiettivi posti quello più 
importante è stato che nessuno rimanesse “indietro”, soprattutto i ragazzi più fragili e/o in 
alunni con situazioni di disagio famigliare. Si è lavorato a distanza anche con l'intero gruppo 
classe, al fine di non far perdere ai ragazzi l'importanza dello stare insieme, evitando che 
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qualcuno si isolasse non solo fisicamente, ma specialmente dai compagni di classe. 
Il progetto proposto dall’Istituto si pone come obiettivo, attraverso la realizzazione di uno 
Sportello di consulenza psicologica e pedagogica, la creazione di uno spazio di 
ascolto/confronto/riflessione a favore di studenti, insegnanti e genitori, personale ATA, dove 
affrontare le numerose situazioni di disagio presenti, offrendo un supporto utile a promuovere 
l’individuazione di possibili strategie migliorative e favorendo la valorizzazione di risorse e 
capacità personali. Il rientro in presenza ci metterà inoltre davanti alla necessità di supportare 
tantissimi alunni, tra i quali molti disabili che, nel periodo della DAD, nonostante il buon lavoro 
svolto da tutti, hanno perso motivazione o autonomia fondamentali per una positiva frequenza 
del percorso scolastico. 
Tutte le azioni che saranno messe in atto, in un periodo più lungo e con maggiore continuità 
rispetto al passato, avranno come obiettivo ultimo l’inclusione scolastica attraverso il tutoraggio, 
il mentoring e l'accompagnamento personalizzato degli alunni, il counseling educativo e 
familiare, il parent training e il teacher training favorendo una migliore qualità della vita, 
generando benessere psicologico e incrementando lo sviluppo di competenze personali utili ad 
un maggior successo nella vita scolastica ed extra-scolastica. 
Negli anni la scuola ha costruito un modello di attuazione dello sportello di ascolto finalizzato 
alla totale integrazione dello stesso nella quotidianità e nelle prassi della scuola.  
Il dirigente scolastico ha personalmente progettato e coordinato le attività, svolgendo un ruolo 
di sintesi e facendo da tramite tra specialisti, famiglie, psicologa della ASL e consigli di classe, 
affiancato da un docente per sede, individuato in una delle Funzioni strumentali all'Inclusione. 
Settimanalmente, in presenza della psicologa della ASL, che da otto anni lavora con la scuola, si 
sono anche svolti momenti di "restituzione" al gruppo ristretto di lavoro per sede (DS, 
psicologo, pedagogista, Funzione strumentale all'inclusione della sede) che hanno aumentato 
l’efficacia e l’efficienza dell'attività, garantendo una costante collaborazione con i consigli di 
classe ed una immediata ricaduta nel percorso scolastico personalizzato degli alunni. Anche 
durante il periodo di DAD questo appuntamento non è mai mancato. Tale attività ha consentito 
negli anni di "salvare" dalla dispersione e dall'abbandono scolastico tantissimi alunni, 
sostenendoli nei momenti di difficoltà, propri dell'adolescenza e accentuati da situazioni di 
disagio personale e famigliare. Lo "sportello" ha assunto un ruolo fondamentale anche nel 
contrastare l'utilizzo di sostanze stupefacenti, grazie anche alla preparazione della psicologa 
nell'ambito della gestione delle devianze, la cui diffusione almeno dentro le mura della scuola si 
è quasi azzerata negli ultimi anni. 
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Come già accaduto nei mesi precedenti, in caso di nuova chiusura delle scuole, le attività 
continueranno in presenza attraverso la Piattaforma di Istituto Microsoft Teams 365, nella quale 
sono già presenti tutti gli studenti e le famiglie. 
Costituire uno spazio di incontro e confronto dedicato a insegnanti e genitori, per capire e 
contribuire nel risolvere le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con l’allievo o con il figlio.

- Rilevare la presenza all’interno della scuola di fattori di rischio per il sano sviluppo cognitivo e 
relazionale degli alunni, come manifestazioni di disagio, episodi di aggressività o bullismo, 
difficoltà di integrazione di bambini diversamente abili o immigrati (prevenzione primaria).

- Realizzare un osservatorio per il primo monitoraggio di problematiche dello sviluppo, 
strettamente legate alla vita scolastica, come i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), il 
Disturbo da Deficit di Attenzione-Iperattività (ADHD), Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP) 
(prevenzione secondaria).

- Progettare e proporre interventi di tipo educativo-preventivo da svolgere su segnalazione e in 
collaborazione con gli insegnanti rivolti a singoli alunni o a gruppi – classi, per sostituire 
comportamenti e dinamiche disfunzionali con modalità alternative e più corrette per un sano 
sviluppo individuale (prevenzione terziaria). 
Si ritiene che sia il confronto e la condivisione delle modalità operative tra il Pedagogista e lo 
Psicologo, sia il confronto tra équipe psico-pedagogica e consigli di classe coordinati e 
supervisionati dal DS e dalla Psicologa della ASSL, sia fondamentale per la buona riuscita degli 
interventi e del progetto stesso. La presenza della Psicologa della ASSL continuerà inoltre a 
garantire ed ampliare la rete con i servizi territoriali della ASSL e dei  Comuni già avviata negli 
anni. Tutte le attività verranno progettate e coordinate dal DS insieme alla Psicologa della ASSL 
che da otto anni, grazie ad un accordo tra l'istituto e la ASSL di Olbia, collabora con la scuola 
facilitando inoltre la collaborazione con i servizi territoriali e sociali dell'azienda sanitaria e dei 
servizi sociali dei Comuni di provenienza degli alunni, in alta percentuale pendolari. 
Al fine di poter espletare il Servizio in oggetto sarà necessario uno spazio non inferiore a 13 
Metri quadri (ad es. un’aula), provvisto di un tavolo e sedie. Lo stesso, durante le ore di Servizio 
deve essere dedicato esclusivamente agli Operatori coinvolti e non ad altri Servizi o ad attività 
didattiche. 
Negli ultimi otto anni, grazie alla collaborazione tra l'Istituto e una psicologa della ASL locale, 
nonché grazie alle Linee di finanziamento del progetto Tutti a Iscol@ della Regione Sardegna, 
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presso le sedi dell'Amsicora, è stato aperto uno sportello di ascolto prima psicologico, 
successivamente anche pedagogico, che oggi rappresenta un importantissimo punto di 
riferimento per alunni, famiglie e personale tutto della scuola, che è diventato una "buona 
prassi" contrastando in maniera efficace il rischio dispersione e abbandono scolastico. 
Annualmente la scuola, a seguito di richiesta all'azienda sanitaria locale, riusciva a beneficiare 
dell'attività un giorno alla settimana di una psicologa, il cui lavoro in concerto con il Dirigente e il 
personale scolastico, è diventato negli anni una azione fondamentale per il percorso formativo 
della scuola, assumendo caratteri di continuità e integrandosi perfettamente con il PTOF. Tale 
attività si è integrata sempre di più anche con i servizi territoriali della ASL e dei servizi sociali 
dei numerosi Comuni di provenienza degli alunni. 
L'attività, nel corso degli anni, ha visto aumentare esponenzialmente il numero di richieste di 
consulenza e di ascolto da parte di diversi stakeholder (alunni, docenti, familiari, personale ATA) 
e le inevitabili criticità a diversi livelli didattico-organizzativi; la scuola ha ampliato l'offerta 
progettuale, partecipando agli Avvisi della Regione Sardegna del bando "Tutti a Iscol@-Linea C", 
che hanno reso lo sportello ancora più strutturato, aggiungendo alla figura della psicologa della 
ASL, anche un altro psicologo ed un pedagogista con presenza settimanale nelle tre sedi. 

 

Corsi per il conseguimento della patente nautica:

In linea con i bisogni del territorio, la scuola organizza annualmente corsi per il conseguimento 
della Patente Nautica entro le 12 mg a motore, anche attraverso una convenzione con un 
Centro di formazione esterno, CAM TRAINING FORM srls di Olbia.

Preparazione teorica e pratica per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento della Patente 
Nautica  entro le 12 mg a motore. 
 

Progetto UNISCO “Dalla Scuola all’Università”:

Il Progetto UNISCO è un progetto di orientamento in ingresso, riguardante la collaborazione tra 
l’Università di Sassari e le Scuole secondarie di II grado al fine di consentire agli studenti delle 
classi III, IV e V di frequentare corsi universitari e ottenere crediti formativi spendibili, a 
determinate condizioni, nell’ Ateneo di Sassari.
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OBIETTIVI: 

- Istituzionalizzare il rapporto Scuola-Università;

- Porre le basi per un proficuo dialogo tra Scuola e Università; 
- Favorire un’integrazione tra le attività formative scolastiche e le attività formative di base dei 
primi anni dei corsi di laurea universitari nell’ottica di un “processo di continuità” scuola-
università; 
-  Riqualificare le competenze; 
- Aiutare lo studente nella comprensione degli aspetti fondamentali e delle metodologie di una 
specifica disciplina; 
- Orientare allo studio universitario (fornendo spunti di riflessione su come studiare, come 
frequentare le lezioni, come sostenere gli esami); 
- Orientare alla scelta del corso di laurea.

 

Laboratorio azienda agraria - Moltiplicazione di piante officinali e ornamentali: 
 
Il progetto consiste nella formazione , mediante lezioni teoriche e  stage nell’azienda della 
scuola, di alunni capaci di moltiplicare agamicamente e gamicamente essenze officinali tipiche 
della nostra regione e piante da giardino utilizzate prevalentemente  nella zona della Gallura. 
Si inquadra nell’ambito delle iniziative di concreta fattibilità e di certa realizzazione che possono 
essere indirizzate allo studio del ciclo biologico  delle piante officinali  più interessanti  e delle 
piante da giardino più affermate e  alla loro propagazione. Gli alunni delle classi individuate 
porteranno avanti degli studi comparativi  effettuando prove di moltiplicazione delle piante 
prescelte utilizzando metodi e tecniche diversi. In particolare  ogni essenza sarà moltiplicate 
seguendo due operatività dissimili e precisamente : 
1.    METODO : si utilizzeranno strutture protette costituite da bancali di radicazione riscaldati, in 
ambiente climatizzato; per favorire la radicazione è previsto anche l’utilizzo  di ormoni rizogeni.  
2.    METODO : si utilizzeranno strutture all’aperto dotate esclusivamente di coperture mobili 
ombreggianti; non è previsto l’utilizzo di ormoni rizogeni. 
I ragazzi saranno coinvolti settimanalmente e alternativamente nelle attività pratiche che si 
terranno nell’azienda agraria di cui la scuola è dotata. In questo modo impareranno 
dall’esperienza diretta a : 
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•    riconoscere le essenze utilizzate; 
•     individuare le caratteristiche botaniche; 
•     acquisire conoscenze sulle loro qualità officinali e medicamentose o ornamentali; 
•    e,  dalla comparazione dei risultati ottenuti  sperimentalmente sapranno individuare 
materiali e metodi più opportuni per la loro moltiplicazione. 
 
- ATTIVITA’ PREVISTE 
Il progetto si baserà su alcune lezioni teoriche e soprattutto attività di stage in azienda.  
I ragazzi saranno impegnati nel riconoscimento e nello studio delle principali essenze officinali e 
da giardino. Acquisite queste competenze si passerà alla fase di stage che si differenzierà in 
quattro  distinti momenti : 
il primo, nel quale i ragazzi si occuperanno di approvvigionarsi di materiale da propagare con 
escursioni nelle campagne circostanti e visite a vivai specializzati. 
Il secondo, nel quale i ragazzi si occuperanno , sotto la guida dell’insegnante , di classificare e 
studiare le caratteristiche delle essenze prescelte. 
Il terzo, da svolgere nell’azienda agraria, nel quale i ragazzi attueranno le prove di 
moltiplicazione in ambiente protetto e all’aperto  su opportuni substrati e contenitori . 
Il quarto che consisterà nell’analisi dei risultati ottenuti e nella loro elaborazione. 
Alla fine del breve corso i ragazzi avranno acquisito competenze sicuramente importanti e 
qualificanti sotto il profilo scientifico e professionale .   
- SCANSIONE MODULARE 
1°  MODULO ore 10   Cenni di botanica sistematica riferita alle piante officinali e da giardino 
individuate per le prove.    
2°  MODULO ore 40  stage in azienda con prove pratiche di propagazione. 
- RISULTATI ATTESI 
Riduzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica; 
Rimotivazione allo studio e all’approccio induttivo; 
Rivalutazione delle esperienze pratiche e di laboratorio; 
Riduzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica; 
Rimotivazione allo studio e all’approccio induttivo; 
Rivalutazione delle esperienze pratiche e di laboratorio; 
Capacità di orientarsi in piena autonomia all'interno del laboratorio - azienda con sicurezza; 
Capacità di svolgere tutte le attività tipiche del vivaio ornamentale con competenza e maestria. 
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Laboratorio azienda agraria : attività di orticoltura: 
Il progetto consiste nella formazione , mediante lezioni teoriche e  stage nell’azienda della 
scuola, di alunni capaci di condurre un orto invernale ed un orto estivo utilizzando materiale 
prodotto dagli stessi alunni nelle strutture serricole dell’azienda. Gli alunni delle classi 
individuate porteranno avanti degli studi comparativi  sulle piante prescelte mettendo in 
evidenza le diverse tecniche di piantumazione, le diverse tecniche colturali e i diversi metodi e 
periodi di raccolta. Le attività saranno condotte in varie fasi : 
•    semina su bancali protetti; 
•    preparazione e concimazione terreno; 
•    stesura di impianto di irrigazione; 
•    stesura teli pacciamanti; 
•    piantumazione; 
•    cure successive; 
•    eventuali trattamenti fitosanitari; 
•    raccolta. 
 
I ragazzi saranno coinvolti settimanalmente e alternativamente nelle attività pratiche che si 
terranno nell’azienda agraria di cui la scuola è dotata. In questo modo impareranno 
dall’esperienza diretta a : 
•   riconoscere le essenze utilizzate; 
•    individuare le caratteristiche botaniche; 
•    acquisire conoscenze sulle loro qualità e sul loro utilizzo; 
•    conoscere le tecniche colturali; 
•    conoscere e combattere i principali parassiti animali e vegetali; 
•    conoscere le qualità merceologiche e il marketing dei principali ortaggi prodotti.  
 
Alla fine del breve corso i ragazzi avranno acquisito competenze sicuramente importanti e 
qualificanti sotto il profilo scientifico e professionale.   
- Riduzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica;

- Rimotivazione allo studio e all’approccio induttivo;

- Rivalutazione delle esperienze pratiche e di laboratorio; 
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- Capacità di condurre attività di orticoltura con competenza; 
- Capacità di individuare, riconoscere e combattere i principali parassiti delle ortive; 
- Capacità di stabilire il giusto prezzo di mercato. 

 

Impianto oliveto e vigneto: 
Il progetto consiste nell’ impianto, in un’area dell’azienda agraria annessa alla scuola, di un 
vigneto  didattico di circa 500 mq e di un oliveto razionale. Le attività saranno portate avanti dai 
ragazzi del corso tecnico viticolo enologico per quanto riguarda la vigna, e dai ragazzi del 
professionale per l’agricoltura per quanto riguarda l’oliveto. Le attività saranno condotte in varie 
fasi : 
•    Operazioni di agrimensura per squadratura dei campi; 
•    Preparazione e concimazione terreno; 
•    Individuazione sesto di impianto; 
•    Messa in opera di  impalcatura (vigneto); 
•    Stesura di impianto di irrigazione; 
•    Piantumazione barbatelle di vite innestate; 
•    Messa a dimora di piante di olivi di un anno di innesto; 
•    Cure successive; 
•    Potatura di allevamento; 
•    Eventuali trattamenti fitosanitari. 
 
I ragazzi saranno coinvolti settimanalmente e alternativamente nelle attività  che si terranno 
nell’azienda agraria di cui la scuola è dotata. In questo modo impareranno dall’esperienza 
diretta a : 
•    Scegliere in maniera oculata le essenze da utilizzare; 
•    Individuare le caratteristiche botaniche; 
•    Individuare i portinnesti più idonei; 
•    Acquisire conoscenze sulle qualità e sull’ utilizzo delle essenze; 
•    Conoscere le tecniche colturali (potature, concimazione, irrigazione, ecc.); 
•    Conoscere e combattere i principali parassiti animali e vegetali. 
 
Alla fine del breve corso i ragazzi avranno acquisito competenze sicuramente importanti e 

130IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

qualificanti sotto il profilo scientifico e professionale. Tutte le attività saranno multidisciplinari 
perché coinvolgeranno tutte le materie teoriche di indirizzo tecnico e professionale. 

 

Corso sulla potatura dell'olivo a vaso policonico e della vite a guyot e a cordone 
speronato:

Il corso, tenuto da tecnici specializzati dell'Agenzia formativa regionale LAORE, prevede un 
numero di incontri non definito, da tenersi nei mesi invernali e primaverili, in aula  e in campo.  
In aula i tecnici illustreranno ai ragazzi le principali caratteristiche delle due colture, sia dal 
punto di vista morfologico che fisiologico. Sempre in aula illustreranno l'importanza di una 
corretta potatura e le ripercussioni della stessa sulla produttività di olivo e vite . Il corso 
proseguirà in campo, presso aziende olivicole e viticole del territorio seguite dall'agenzia LAORE. 
I ragazzi si eserciteranno nella potatura a vaso policonico  degli olivi e nella potatura delle viti a 
guyot e a cordone speronato. Alla fine del corso, per quanto riguarda l'olivo, i ragazzi distintisi 
per manualità e competenza, saranno selezionati per partecipare alle gare provinciali ed 
eventualmente regionali dalle quali scaturirà una graduatoria regionale che consentirà, ai primi 
cinquanta, di iscriversi all'albo dei potatori regionali. Il progetto mira a far acquisire ai ragazzi 
consapevolezza del ruolo dell'agrotecnico in ambito agricolo, mettendo in evidenza 
l'importanza che i tecnici intermedi rivestono nello sviluppo agricolo del territorio di riferimento. 
Gli alunni  affineranno le conoscenze studiate nel curricolo scolastico e impareranno ad 
operare manualmente in pieno campo in piena autonomia e con competenza in un campo 
lavorativo sempre più esigente. I più bravi, con l'iscrizione nel registro dei potatori regionali, 
acquisiranno un' ulteriore certificazione che consentirà loro di presentarsi nel mondo del lavoro 
con un curriculum di tutto rispetto.

Corso di Tecnico lattiero - caseario:

Il corso, tenuto da tecnici specializzati dell'Agenzia formativa regionale LAORE prevede un 
numero di incontri non definito pari però ad un monte ore complessivo pari a 40, da tenersi nei 
mesi invernali e primaverili, in aula  e presso aziende del settore. 
Il corso avrà la seguente struttura: 
Presentazione del corso. Latte: Definizioni. Lattogenesi. Costituenti. Latti alimentari. 
Caratteristiche chimico-fisiche. Microbiologia lattiero casearia: Cenni di microbiologia. Batteri 
lattici. Batteri agenti di gonfiori, Batteri patogeni, Muffe, Lieviti. Trattamenti fisici e termici del 
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latte. Innesti. Coagulazione del latte: Coagulazione acida. Coagulazione presamica. Caglio e 
Coagulanti. Coagulazione termica. Presa e indurimento. Sineresi o spurgo. Rottura. Cottura. 
Formatura. Pressatura. Acidificazione della cagliata. Stufatura. Salatura. Stagionatura. Difetti dei 
formaggi. Principali strumenti di misura utilizzati nella caseificazione. Formaggio: definizioni e 
classificazioni. Tecnologie di produzione dei formaggi a Denominazione d’Origine Protetta della 
Sardegna. Autorità di controllo delle Denominazioni d’Origine Protetta. Tecnologie di 
produzione di altre tipologie di formaggi. Impiantistica nei caseifici aziendali. Igiene nell'industria 
lattiero casearia. Principi di autocontrollo igienico sanitario nei caseifici aziendali. 
Multifunzionalità dell’azienda agricola. Adempimenti normativi per l’attività di trasformazione e 
vendita (HACCP, richiesta di autorizzazione sanitaria, bollatura sanitaria, pacchetto igiene). Visita 
a realtà aziendali. Prova pratica. Test finale. Consegna attestati di partecipazione.  
 
Il progetto mira a far acquisire ai ragazzi consapevolezza del ruolo dell'agrotecnico nell’ambito 
della trasformazione degli alimenti provenienti dal comparto agricolo, in particolare nella 
trasformazione del latte ovino in formaggi e altri prodotti della filiera lattiero casearia. Il corso 
mette in evidenza l'importanza che i tecnici del settore  rivestono nello sviluppo agricolo del 
territorio di riferimento, comportandosi come collettori e divulgatori delle più moderne 
tecnologie trasformative. Gli alunni  affineranno le conoscenze studiate nel curricolo scolastico 
e impareranno anche  ad operare manualmente nelle aziende trasformatrici del territorio, in 
piena autonomia e con competenza in un campo lavorativo sempre più esigente. I corsisti  
acquisiranno un' ulteriore certificazione che consentirà loro di presentarsi nel mondo del lavoro 
con un curriculum di tutto rispetto.

 

"Sardinia Robot Hub" Centro di ricerca sulla robotica:

Il progetto vuole idealmente avere l'obiettivo principale della diffusione di applicazioni ed 
esempi concreti di robotica (educativa) nel territorio sardo, attraverso una serie di attività 
avanzate (workshop, conferenze, attività laboratoriali, visite a centri di eccellenza in e fuori dalla 
Sardegna, ecc). Il fine di questa serie di attività è la creazione e promozione del primo hub di 
robotica nel Nord Sardegna. Le prima attività che l’hub intende sviluppare sono: 
•    acquisto di materiale formativo (una selezione di robot educativi di diverse tipologie); 
•    formazione specifica sull’utilizzo dei robot (in rete col Fab Lab Olbia); 
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•    promozione di eventi tematici con lo sviluppo di applicazioni ad hoc in vari ambiti: robotica 
educativa, robotica per le imprese, robotica per la architettura, robotica per il design, robotica 
per il sociale, robotica per la salute, etc. (in rete con imprese, associazioni di categoria, studi di 
progettazione, etc.); 
•    porre le basi per lo sviluppo della prima robot cup sarda (competizione sportiva tra robot).

Il progetto di un laboratorio di robotica di questa tipologia si configura come il primo assoluto in 
Sardegna, grazie alla inedita collaborazione tra le succitate figure. Inoltre il laboratorio mira a 
diffondere l’utilizzo di queste nuove tecnologie partendo dagli studenti di un istituto superiore e 
poi, più ad ampio raggio, a tutti coloro che vogliono interagire con questi robot, per esigenze 
ludiche o professionali.

Progetto ''Olbi@ in Lab'': 

Il progetto ''Olbi@ in Lab'' ha come obiettivo la creazione, nella città di Olbia e nel territorio del 
nord est della Sardegna, di un luogo di promozione dell’innovazione e di creazione di 
opportunità di lavoro nei principali settori produttivi. Questo attraverso il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche della rete (Istituto di Istruzione Superiore ‘’ Amsicora’’, Liceo classico 
“Gramsci”, liceo scientifico “Mossa”, Liceo artistico “F. De André”, Istituto tecnico “Panedda”, 
Scuola secondaria I grado “Diaz”, IV circolo didattico di Olbia) e alla compartecipazione del 
CIPNES, del CNA Gallura, del Confartigianato Gallura, del FabLab Olbia, della Camera di 
Commercio nord est,  del Comune di Olbia e dell’ASPO. 

“Olbi@inLab" si colloca all'interno del più ampio progetto strategico  della  PTE (Piattaforma 
Tecnologica Europea), integrato nel complesso fieristico e parco multifunzionale per la 
promozione nazionale e internazionale dei settori di sviluppo del territorio.
I settori di sviluppo sono:

Settore agroalimentare;
Settore di promozione turistica (valorizzazione del territorio);
Settore nautico;
Settore artigianato e piccola impresa.

Il progetto si articola in due fasi e persegue i seguenti obiettivi:

Sperimentazione di nuovi percorsi didattici;
Esperienze di alternanza scuola lavoro;
Attività laboratoriali;
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Attività di marketing e pubblicizzazione dei prodotti delle filiere del territorio;
Attività di promozione e accoglienza turistica.

La prima fase si svolge in attività all'interno delle scuole:

Conoscenza del territorio e delle sue risorse (naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche, 
artistiche, economiche, produttive); conoscenza dei settori produttivi e dell’organizzazione del 
lavoro; visite guidate nel territorio.

Nella seconda fase l’attività si svolgerà all'interno del Laboratorio situato nella Zona industriale 
presso la PTE con attività di orientamento, formazione e accompagnamento sulla cultura di 
impresa in collaborazione con le risorse umane qualificate dei vari partner del progetto; con 
attività di stage e alternanza scuola lavoro all'interno delle attività promosse dalla PTE con 
particolare attenzione agli eventi di promozione rivolti al pubblico.

In questa fase sono previsti tre laboratori:

LABORATORIO SCIENTIFICO: attività di ricerca scientifica, di analisi fisico-chimiche  e di controllo 
di qualità degli ambienti.
 

Percorsi Ambientali ·         Guida al riconoscimento della flora e 
della fauna locale

·         Studiare l’importanza della biodiversità e 
come preservarla 

·         Influenza delle specie “aliene” negli 
ecosistemi 

·         Campionamenti sul territorio per 
l’identificazione di possibili inquinanti e 
valutare la presenza di potenziali 
microrganismi dannosi per l’ambiente e 
per l’uomo
 

·         Comparazione sequenze omologhe in 
diverse specie

·         Relazioni filogenetiche intra e 
interspecifiche

·         Caratterizzare modificazioni 
epigenetiche tra organismi della stessa 

Biotecnologie
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specie
·         Comparazione di sequenze geniche in 

banche dati online 
·         Analisi espressione genica  (Proteomica)

Applicazioni controllo qualità prodotti del 
territorio

·         Caseari
·         Vitivinicoli
·         Oleari
·         Ittici

Microbiologia
 

·         Tecniche per isolare, 
osservare,identificare i microrganismi

·         Microrganismi dannosi e utili all’uomo
·         Biologia molecolare e microbiologia
·         Microrganismi e ambiente
·         Influenza dei microrganismi sulla vita 

quotidiana
 

 

Il laboratorio scientifico offre diverse opportunità per gli studenti:

Potenziamento dello studio delle discipline scientifiche;
Alternanza in contesti di ricerca e confronto nel mondo produttivo locale;
Offerta di percorsi di orientamento di crescita e sviluppo;
Supporto al senso di appartenenza al territorio e alla individuazione identitaria e alla 

cultura locale. 

LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE: attività di studio, progettazione e marketing delle 
risorse naturalistiche, archeologiche, artistiche, eno-gastronomiche, artigianali.
Il marketing rappresenta il  “collante culturale” di un territorio. Il laboratorio di marketing sarà 
strutturato come una agenzia di comunicazione in miniatura (dovrà essere una realtà aperta e 
dinamica) e proporrà “servizi di comunicazione” e “consulenze strategiche” attraverso i nuovi 
mezzi di comunicazione e nei diversi settori del marketing.

·         portale del turismo
·         segnaletica turistica (con qr code)
·         tour virtuali naturalistici e storici (app) 
·         social media

Aree di intervento
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·         imprese in rete
·         creazione brand e corporate identity

 

LABORATORIO TECNOLOGICO: attività di innovazione tecnologica, di progettazione in 3D e 
prototipazione nei diversi settori.

Prototipazione 3D
 

·         CAD 2D
·         CAD 3D
·         CAM (Computer Aided Manufacturing) 

mediante l’utilizzo di macchine a controllo 
numerico
 

 
Design e meccanica
 

 

Robotics & Automation
 

·         Controllori Logici (Arduino, PLC, 
Raspberry)

·         Tecniche di programmazione
·         Utilizzo di software per la realizzazione 

di circuiti stampati
·         Meccatronica
·

 
 Circuiti dedicati  
Monitoraggio ambientale ed efficientamento 
energetico

·         Domotica
·         Nautica
·         Civile
·         Sistemi di acquisizione e distribuzione 

dati
·         Utilizzo di strumentazione per l’analisi 

delle dispersioni termiche
 

Smart home  
 Il percorso di integrazione e collaborazione tra scuole e realtà produttiva ed economica 
favorirà l'orientamento in uscita degli studenti e lo sviluppo di competenze chiave europee per 
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l'apprendimento permanente quali la competenza digitale e il senso di iniziativa e 
imprenditorialità.

In particolare gli alunni diventano protagonisti del cambiamento della propria città e del  
territorio,  attraverso la costruzione di una reale “comunità di apprendimento”.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Regolamento per la Didattica digitale integrata

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amsicora”

approvato con Delibera n.5 del collegio dei Docenti del 1 Settembre 2020

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-          VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

-          VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

-          VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

-           VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro;

-          VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

-          VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

-          VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

-          VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

-          VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
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-          VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

-          VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

-          VISTO il Protocollo generale per la riapertura dell’IIS Amsicora per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19 del 6 agosto 2020;

-          VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/3 del 27 Agosto 2020 con la quale è 
stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche della Regione Sardegna per 
l'anno scolastico 2020/2021;

-          CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

-          CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 
nella seduta del Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 
Consiglio di Istituto n. 7 del 20 dicembre 2019;

-          CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

-          CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

-          CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2;

-          SENTITO il Collegio docenti che ha discusso e approvato il presente regolamento nella 
seduta del 1 Settembre 2020,

 

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) dell’IIS 
Amsicora.
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Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’I.I.S. 
Amsicora, sedi IPIA di Olbia, IPIA di Oschiri, IPAA di Olbia;

1. 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 
d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i 
componenti della comunità scolastica;

2. 

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 nelle tre sedi dell’Istituto 
di istruzione superiore “Amsicora” e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 
Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 
informazione e condivisione da parte della comunità scolastica;

3. 

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 
scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della 
Scuola.

4. 

Art. 2 - Premesse

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 
o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, 
di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 
tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e 
dei docenti privi di sufficiente connettività;

1. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie;

2. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

3. 
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proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie;

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, esigenze familiari, etc.;

4. 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è 
uno strumento utile per: 

5. 

-          Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

-          La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

-          Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

-          Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.);

-          Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 
tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari:

6. 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

-          Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

-          Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali:

-          L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante;
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-          La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;

-          Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da 
parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 
momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa 
lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 
realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione;

7. 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 
materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 
nell’ambito della didattica speciale;

8. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 
fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi 
specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto;

9. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 
unità di apprendimento per la classe curando  l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e 
gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto 
stabilito nel Piano educativo individualizzato;

10. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 11. 
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alla DDI, progettando e realizzando:

-          Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e 
la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi 
e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

-          Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 
per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per 
le attività didattiche.

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:1. 

-          Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari Spa, che 
comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, 
ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note 
e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia;

-          Microsoft Office 365 Education, fornita gratuitamente da Microsoft a tutti gli istituti 
scolastici, in dotazione all’istituto e associata al dominio @.istitutoamsicora.edu.it e comprende 
un’insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Microsoft, quali Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote e ora Microsoft Teams, oltre a strumenti aggiuntivi per la classe, o sviluppate da terzi e 
integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

-          La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 
scolastici. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio web @.istitutoamsicora.edu.it 
e comprende un’insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da 
terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con 
altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 
esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 
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classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta;

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 
corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 
studenti  avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 
carico di lavoro eccessivo;

3. 

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un Team sulla 
Piattaforma Microsoft Teams di istituto, dove tutti i docenti sono già presenti e registrati, così come gli 
alunni delle tre sedi, oppure un corso su Google Classroom, come ambienti digitali di riferimento la 
gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  

4. 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano 
per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un 
quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna 
classe è assegnato un monte ore settimanale di 32 unità orarie da 45 minuti di attività didattica 
sincrona;

1. 

In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 
colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, 
con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo 
della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone;

2. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:3. 

-          Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 
trasposizione online della didattica in presenza;

-          Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 
analogia ai lavoratori in smart working;

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non 
va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza 

4. 

143IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo 
conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, 
sia del personale docente;

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 
lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 
studentesse e degli studenti;

5. 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti 
tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o 
di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline;

6. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i 
termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 18:00, per consentire 
agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della 
studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 
settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 18:00, dal lunedì 
al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.

7. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 
settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando le Piattaforme Microsoft 
Teams e Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 
studentesse e degli studenti;

1. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 
(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Microsoft Teams o Google Meet 
creando un nuovo evento sul proprio Calendario presente nella Piattaforma;

2. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e 
le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza;

3. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole:

4. 
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-          Accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

-          Accedere alla video lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o 
dello studente.

-          In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 
essere scambiati velocemente sulla chat;

-          Partecipare ordinatamente alle videolezioni. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma 
(alzata di mano, emoticon, etc.);

-          Partecipare alle videolezioni con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo 
di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività;

-          La partecipazione alle videolezioni con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 
dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare 
alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla 
videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 
classe,  le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale;

1. 

Gli insegnanti utilizzano Microsoft Teams e Google Classroom come piattaforme di riferimento per 
gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google 
Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, 
tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google 
Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail;

2. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 
delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta 
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restituzione del monte ore disciplinare complessivo;

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 
altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 
individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale 
del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli 
studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

4. 

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

Microsoft Teams e Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e 
puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di 
accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 
l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario 
di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro;

1. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulle suddette Piattaforme sono degli account di 
lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 
esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto;

2. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi;

3. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 
studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 
genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento.

4. 

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 
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dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita 
determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un 
orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico;

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita 
determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 
insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati; 

2. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 
condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 
con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 
nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 
Curricolo d’Istituto;

3. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 
misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 
organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 
didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

4. 

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 
malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 
garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche 
a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente 
predisposto dal Dirigente scolastico;

1. 

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a 
sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione 
lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal 
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Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il 
Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al 
termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 
realizzate in sede di scrutinio;

1. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 
da attuare autonomamente per il recupero;

2. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 
dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 
formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 
tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 
raggiunto;

3. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 
didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

4. 

 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio 
di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la 
partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.

1. 

 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy
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Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 
dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente;

1. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale, attraverso la sottoscrizione 
del Patto educativo di corresponsabilità, che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare 
eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI:

2. 

-          sottoscrivono la liberatoria per l’utilizzo delle Piattaforme, comprendente anche 
l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento 
delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

-          Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e 
le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione degli alunni avviene all'interno dei criteri definiti dalla normativa nazionale, con 
particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n.122 del 22 giugno 2009. 
Le verifiche intermedie e finali sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti in questo Piano Triennale dell’Offerta Formativa. La valutazione avrà per 
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 
degli alunni. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico 
saranno coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti e con i criteri di equità e trasparenza 
della valutazione. 
Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale l’Istituto e che svolgono attività di PCTO 
(alternanza scuola-lavoro) forniranno preventivamente ai docenti della classe gli elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. L’Istituto valuta, certifica e 
riconosce dei crediti relativamente a questi percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del Decreto 
Legislativo 15 aprile 2005 n. 77, tenendo conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno.   
Per gli eventuali casi di difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) certificate in itinere, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti terranno conto delle specifiche situazioni soggettive, 
trattate e descritte in un documento da allegare alla presente programmazione. 
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile, basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si 
ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
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successive modificazioni. 
  
Verifiche e valutazione d’istituto degli apprendimenti

 
L’istituto considera, distinte, la valutazione degli apprendimenti degli studenti dalla valutazione 
dell’istituto. Gli aspetti relativi alla valutazione interna ed esterna sono, infatti, rimandati al RAV 
(Rapporto di Autovalutazione) attraverso cui sono stati individuati gli aspetti positivi da mantenere e 
consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento, 
all'interno del PdM.  
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:  
La valutazione degli apprendimenti, espressa in decimi, è basata su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche didattiche adottate, corrette 
e classificate secondo criteri di trasparenza, volte ad ottimizzare il processo di apprendimento. I 
dipartimenti di materia elaborano nel corso dell’anno prove comuni volte ad assicurare una 
omogeneità di lavoro nelle classi parallele. Alle classi seconde vengono altresì somministrate le 
prove INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti in italiano e matematica mediante prove 
standardizzate a livello nazionale. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 
inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 
di ciascun anno scolastico. Stabilita la validità dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe, per gli 
studenti che presentino valutazioni insufficienti (comunque non più di tre), procede ad una 
valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante o lo studio personale 
svolto autonomamente o la frequenza di appositi interventi di recupero.  
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di Classe è portata a 
conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. In tal caso il Consiglio di Classe invia la 
formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base di specifici bisogni formativi, a predisporre le 
attività di recupero e le relative verifiche di monitoraggio delle quali gli studenti si possono avvalere. 
Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche e delle valutazioni effettuate al termine degli interventi 
di recupero, delibera l’integrazione dello scrutinio finale espresso sulla base di una valutazione 
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complessiva che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello studente alla frequenza della 
classe successiva. Il Consiglio di classe procede invece al giudizio finale immediato nei confronti degli 
studenti per i quali abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di 
recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare 
un immediato giudizio di non ammissione.  
Per le classi prime, dall’anno scolastico 2018/19, si prevede che la valutazione intermedia e finale dei 
risultati di apprendimento, disciplinata dal decreto legislativo n.61 61 del 13 aprile 2017, venga 
effettuata accertando il livello delle competenze, abilità e conoscenze maturate in relazione alle 
unità di apprendimento (UdA) nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale (PFI).  
Circa la valutazione al termine del primo anno del biennio, si  procede alla valutazione intermedia 
dei risultati relativi alle UdA inserite nel PFI. A seguito di questa valutazione, il consiglio di classe 
comunica agli studenti interessati le carenze riscontrate ai fini della revisione del PFI e la definizione 
delle “misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento” da attuare nell’ambito della quota 
non superiore a 264 ore nel biennio.  
 
Strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione:  
   
Il docente comunica alla classe i tempi di svolgimento delle verifiche. Le verifiche con prove 
strutturate su una disciplina, oppure articolate per aree pluridisciplinare o interdisciplinare, sono 
svolte sia come prova scritta che orale. I piani di lavoro dei docenti sono strutturati per UDA (Unità 
Didattiche di Apprendimento). L’alunno ha diritto di conoscere in ogni momento i risultati della 
verifica e i criteri ed i risultati della valutazione delle singole prove. I criteri di valutazione sono 
chiaramente definiti di seguito, adottati dal Consiglio di Classe e comunicati agli studenti. Gli 
strumenti della valutazione saranno costituiti da produzione di testi scritti, colloqui, interrogazioni 
brevi, interrogazioni su un’intera UDA, prove strutturate, relazioni, trattazione sintetica di argomenti, 
esecuzione di progetti. Nel caso in cui lo studente si assenti ad una prova programmata il docente 
può somministrare una prova similare a partire dalla prima lezione utile, per garantire il diritto-
dovere degli alunni alla valutazione.  
   
Griglie comuni di osservazione dei comportamenti e del processo di apprendimento  
   
Nella valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, si terrà conto dei seguenti aspetti:  
- impegno e interesse;  
- autonoma capacità di organizzare il lavoro scolastico;    
- livello raggiunto nella conoscenza e nella rielaborazione delle tematiche esaminate;    
- padronanza del linguaggio specifico;    
- disponibilità al dialogo;     
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- senso di responsabilità e correttezza di comportamento.  
   
Si prenderanno in considerazione, inoltre, le griglie valutative allegate.

 
Valutazione e certificazione delle competenze 
I risultati dell’apprendimento degli studenti al termine del percorso di studio sono declinati in 
termini di competenze, secondo quanto previsto dalla normativa che ha recepito in Italia le 
indicazioni dell’Unione europea, da ultima la Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 maggio 2018 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF). 
In considerazione della mobilità dei cittadini e della necessità di rendere i titoli di studio italiani validi 
in altri Paesi e confrontabili con altri titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, la certificazione 
deve essere redatta secondo criteri di "trasparenza", ossia indicare che cosa lo studente sa fare 
utilizzando ciò che ha imparato. 
La certificazione delle competenze è dunque una descrizione delle competenze, delle abilità e delle 
conoscenze acquisite secondo il piano di studi seguito e le esperienze formative realizzate. 
Una prima certificazione delle competenze si ha al termine del biennio iniziale, che consente di 
assolvere all’obbligo di istruzione. 
Pertanto viene attuata una programmazione che tiene conto dei saperi e delle competenze 
fondamentali da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria affinché lo studente possa 
orientarsi e presentarsi come competente nel proprio contesto e sappia: 
•    padroneggiare la lingua italiana e sappia utilizzare nel mondo globalizzato almeno una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
•    utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matematico; 
•    descrivere ed analizzare i fenomeni della realtà naturale ed artificiale e le fondamentali 
tecnologie;

• conoscere la realtà storica del passato e del presente. 
L’impalcatura formativa di ciascuno studente, di qualsiasi corso ed indirizzo, non potrà prescindere 
dall’acquisizione preliminare delle competenze riconducibili agli assi dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto di valutazione 
periodica nel rispetto del D.P.R. n. 122/2009. I criteri di valutazione sono deliberati dal collegio 
docenti e vanno ad integrare quelli già previsti nel PTOF.” 
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“Si ricorda che il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’ammissione all’esame di Stato quindi all'attribuzione del credito scolastico.” 
Per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, la valutazione dell‘insegnamento trasversale di 
Educazione Civica farà riferimento ai risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei 
Docenti nella sua autonomia adotta. Si veda qui di seguito la griglia valutativa. 
IN ALLEGATO LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il comportamento degli studenti, valutato dal consiglio di classe, concorrerà alla valutazione 
complessiva dello studente e, ai sensi Decreto Legge n.137 del 2008, determinerà, se insufficiente, la 
non ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli Esami di Stato. Il voto di condotta 
verrà attribuito dall’intero consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e per gli scrutini finali 
in base agli indicatori e alla griglia di valutazione. 
Criteri di assegnazione del voto di condotta 
Viste le norme contenute nella Legge 169/2008, art. 2, nella C.M. 100/2008, e nel D.P.R. 122/09, sono 
stabiliti specifici criteri di valutazione per l’assegnazione del voto di condotta sulla base di quanto 
contenuto: 
- nel Patto Educativo di Corresponsabilità da compilare e sottoscrivere con gli alunni e le famiglie 
all'inizio di ogni anno scolastico; 
- nel Regolamento di Istituto; 
-  nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 modificato e integrato dal D.P.R. 
235/07). 
La scala di valutazione del comportamento di ogni allievo è la scala decimale: il voto corrispondente 
ad una valutazione sufficiente della condotta è, dunque, sei decimi. La votazione sul comportamento 
degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva 
dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso 
o all’esame conclusivo del ciclo (art. 2, L.169). Il voto di condotta, proposto dal docente coordinatore 
in sede di scrutinio, sentito il parere degli altri componenti del consiglio di classe, tiene conto dei 
descrittori della Griglia di valutazione, ma non include alcun automatismo. L’assegnazione collegiale 
definitiva avviene, infatti, dopo un’attenta analisi delle situazioni di ogni alunno nella quale si cerca 
di interpretare la specificità della situazione individuale; in particolare, nel caso di valutazioni non 
sufficienti in fase di scrutinio intermedio e/o finale, si prendono in esame anche il numero e la 
gravità degli interventi disciplinari che dovranno essere dettagliatamente verbalizzati (Rif. art. 7, 
comma 2 del DPR 122/09 ). 
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Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti da sei al dieci, anche se il sei segnala 
elementi negativi in riferimento al comportamento in classe, alla frequenza, all’interesse e alla 
partecipazione al dialogo educativo. Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni 
negative. Le motivazioni dell’attribuzione delle valutazione negative saranno oggetto di accurata 
annotazione nel verbale del Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale. 
La valutazione seguirà i seguenti indicatori: 
 
- Rispetto delle regole: rispetto del regolamento d’Istituto e delle disposizioni vigenti nella scuola; 
frequenza e puntualità negli adempimenti scolastici; 
- Comportamento corretto, responsabile ed educato: nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei 
materiali della scuola; nella collaborazione con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni 
(rispetto degli altri e dei loro diritti e delle diversità, rispetto dell’identità e della dignità dei ruoli) 
durante scambi culturali, stages, campi scuola, viaggi di istruzione e visite guidate. 
- Partecipazione alle lezioni e alla proposte didattiche, interesse e collaborazione alle attività di 
classe e di istituto. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

Ammissione alla classe successiva 
L’ammissione è assunta con riferimento ai seguenti parametri: 
 - miglioramento rispetto alla situazione di partenza, ottenuto anche mediante la partecipazione ad 
attività integrative o di recupero, senza però prescindere dagli obiettivi minimi prefissati;  
- la presenza di elementi positivi di giudizio quali: l'impegno, l'interesse e la partecipazione, la 
cooperazione al lavoro didattico e il rispetto delle regole; 
 - voto di comportamento non inferiore ai sei decimi.

 
 Non ammissione alla classe successiva 
La non ammissione è assunta in presenza di: 
 - gravi e/o diffuse insufficienze nelle conoscenze e nelle abilità di base, necessarie per affrontare la 
classe successiva in modo proficuo;  
- carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dello studente né 
mediante corsi di recupero; 
 - mancata progressione dello studente rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze e 
abilità, confermata della presenza di lacune anche dopo le attività di recupero programmate dal 
Consiglio di Classe; 
 - mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati;  
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- altri elementi di valutazione quali: scarsi e discontinui impegno ed interesse nello studio e nel 
lavoro in classe, comportamento gravemente scorretto, confermato da provvedimenti disciplinari, 
tale da determinare un voto di condotta inferiore a 6 decimi (v. art. 2 legge 169/2008).  
Le motivazioni che determinano la non ammissione sono verbalizzate in modo circostanziato e 
completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che riepiloghi i singoli giudizi di materia. La 
completezza della registrazione delle motivazioni è d'uopo, considerando anche che, per effetto 
della legge 241/90, ogni studente interessato può chiedere copia del verbale per la parte che lo 
riguarda. 
 
 
Sospensione di giudizio 
Per la sospensione del giudizio si fa riferimento all’O.M. 92/2007del 5.11.2007: art. 6 c. 3. Per gli 
studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il 
Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della 
possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.  In tal caso il Consiglio 
di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base di specifici bisogni 
formativi, a predisporre le attività di recupero. (art. 8) Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche 
esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le 
valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni 
caso le suddette operazioni devono concludersi improrogabilmente entro la data di inizio delle 
lezioni dell’anno scolastico successivo. Secondo un calendario appositamente predisposto, si 
svolgono le verifiche finali di recupero. I Consigli di Classe sono riconvocati appositamente per 
deliberare l’integrazione dello scrutinio finale entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO:

Ammissione all’Esame di Stato 
Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’Esame di Stato. In 
sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli 
insegnanti di scienze motorie, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall’articolo 5, 
commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni, i docenti di sostegno, nonché i docenti di Insegnamento della Religione Cattolica, 
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attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni. Gli esiti finali dell’Esame di Stato sono 
resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con disabilità la valutazione segue criteri personalizzati previsti nei singoli PEI relativi 
agli obiettivi ivi programmati. 
Per gli alunni con DSA la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede di esame conclusivo dei cicli, tengono conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e 
sono definite nei singoli PDP, facendo riferimento alla diagnosi a disposizione della scuola. In 
particolare, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli 
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e indicati nei singoli PDP redatti dai CDC.

 

  Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

L'attività di orientamento all’esterno si articolerà, nel corso degli anni scolastici, in due momenti di 
intervento:

• Orientamento in entrata;

• Orientamento in uscita.

Orientamento in entrata

L’intervento è previsto per le classi terze della scuola secondaria di primo grado rientranti nel bacino 
di utenza delle tre sedi, attraverso diverse fasi e azioni:

•Predisposizione di un elenco di scuole secondarie di primo grado rientranti nel bacino di utenza a 
cura dei responsabili delle attività di orientamento, ovvero delle Funzioni Strumentali presenti nelle 
tre sedi;

•Contatti con i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate o insegnanti preposti all’orientamento; 
Offerta del nostro documento del PTOF, con la programmazione di incontri di presentazione nelle 
singole scuole, sulla base delle esigenze e della programmazione degli istituti accoglienti.

I contatti con i responsabili dell'orientamento delle scuole di riferimento avvengono telefonicamente 
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o tramite e-mail, nel periodo compreso tra Ottobre e Novembre e prevede l'invio del documento del 
PTOF e i servizi offerti per una presa visione dell'offerta dell'Amsicora. Successivamente, sulla base 
delle indicazioni ricevute, si procede alla definizione di un calendario di visite nelle scuole.

Durante il colloquio con gli alunni delle classi terze, si illustra il materiale inviato, si programma un 
calendario per lo stage-didattico di una mattina presso le Sedi interessate da svolgere nel periodo 
compreso tra Dicembre e Gennaio e, quando prevista dalle singole scuole, una giornata d’incontro 
fra alunni, genitori e docenti. A supporto e completamento di tali attività sono predisposte delle 
brochure pieghevoli per le distinte sedi e un estratto del PTOF (o una sintesi mirata) che illustra nella 
sua completezza i caratteri dell’offerta formativa.

Il coinvolgimento delle classi seconde delle scuole medie ai laboratori passa anche in una 
partecipazione non strettamente legata alle materie tecniche, ma con lo scopo di farli avvicinare alla 
nostra scuola e familiarizzare sia con i nostri alunni che l'ambiente in generale.  I laboratori, progetti, 
possono essere programmati con cadenza biennale, e terminare con una presentazione finale dei 
risultati in una giornata comune.

Orientamento in uscita

 Le attività di orientamento in uscita supportano gli studenti in diversi ambiti, in primis 
l'orientamento alla qualifica professionale regionale, intervento previsto sin dal secondo biennio e il 
terzo anno, al fine di sostenere gli alunni nei percorsi integrati di IeFp attraverso degli incontri tenuti 
dal responsabile orientamento o dai docenti coordinatori di classe, nei quali si affronteranno i 
seguenti contenuti:

- Competenze professionali previste nella qualifica regionale richiesta;

 - Metodi di lavoro organizzati per il conseguimento della qualifica;

  - Cenni sulle modalità dell’esame di qualifica regionale.

Una seconda linea di intervento è prevista per l’ultimo anno di corso, rivolta alla conoscenza 
dell'offerta formativa di alcune Università al progetto UNISCO, e si articola in:

-distribuzione o affissione presso la bacheca di materiale informativo in accordo con il   personale 
dell’ufficio segreteria e referente del progetto;

- incontri di presentazione dell’offerta formativa universitaria svolti dal personale dell’ufficio 
orientamento delle diverse Università di sbocco, presso le Sedi dell’Istituto;
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- nomina per ogni Sede di un responsabile dell’orientamento in uscita, a disposizione degli studenti 
delle ultime classi per fornire tutte le informazioni tecniche richieste;

-tutoring. I diplomati presso l’Istituto Amsicora possono, previo appuntamento, incontrare i docenti 
dell’Istituto durante l’orario di ricevimento, per farsi consigliare e assistere nelle prime scelte 
universitarie al fine di superare il tipico disorientamento iniziale.

Un’attenzione particolare viene rivolta anche alla Formazione tecnica superiore post-diploma (IFTS), 
con particolare riferimento all'offerta della Regione Sardegna, attraverso interventi negli ultimi anni 
del corso di studi.

Azioni della scuola per l'inclusione scolastica

Il contesto in cui opera il nostro Istituto è caratterizzato da un numero significativo di alunni con 

disabilità, DSA e BES, inseriti nei tre plessi della scuola dislocati nei Comuni di Olbia e Oschiri. I 

ragazzi con disabilità rappresentano il 12 % del totale della popolazione studentesca; gli alunni con 

difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) o altra diagnosi (ADHD) sono il 17,6% del totale. Il 20,6 

% degli studenti presenta svantaggio socio-economico. Nell’83,8% delle classi dell’Istituto è presente 

almeno un alunno con disabilità e in una sola classe (una V della sede centrale IPIA) non vi sono DSA. 

L’Istituto “Amsicora”, in questa sua peculiare articolazione e grazie  alla sensibilità  sviluppata dai 

docenti nel corso dei decenni passati, quando ancora le certificazioni emesse dai reparti di 

neuropsichiatria infantile non erano tanto numerose, è diventato negli anni luogo privilegiato di 

accoglienza e di inclusione per tutti gli studenti, nella idea condivisa che ciascuno è, nella sua 

diversità, unico e, in quanto tale, portatore di identità, idee, esperienze e valori che costituiscono per 

tutti una ricchezza e una risorsa per giungere alla migliore comprensione del mondo che ci circonda, 

e ciò attraverso il confronto, lo scambio di idee e la crescita personale nel pieno rispetto dell’altro. 

Poiché molto forte rimane negli studenti l’influenza dei residui scampoli del mondo agro-pastorale, 

dove prevale il saper fare rispetto al sapere e quindi alle conoscenze scientifiche, la sfida che fa 

parte della “mission’’ dell’Istituto Amsicora è anche quella di riuscire a conciliare le esigenze della 

modernità - che non può prescindere da un approccio scientifico - e le esigenze, che si potrebbero 

definire culturali, di tanti alunni davvero dotati nel saper fare, ma un po’ meno dotati nel saper 

imparare. 

L'inclusione per gli studenti diversamente abili, DSA e BES è diventata nel nostro Istituto una vera e 
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propria pratica educativa, che si fonda su un patto fiduciario che coinvolge non solo il singolo 

insegnante e lo studente, ma tutti i soggetti che gravitano attorno al ragazzo, sia all’interno del 

contesto scuola (insegnanti curricolari e di sostegno, compagni di classe e altri studenti della scuola, 

assistenti alla autonomia e comunicazione, personale ATA, Dirigente Scolastico e professionisti), sia 

al di fuori di esso (famiglia, specialisti, educatori domiciliari): solo attraverso la piena condivisione 

della organizzazione dell’insegnamento e dei processi formativi, di tutte le azioni quotidiane, degli 

interventi, delle strategie e dei progetti da realizzare, ciascuno studente con disabilità o svantaggio 

può raggiungere la conquista delle autonomie necessarie alla piena partecipazione alle attività 

sociali e alla realizzazione di sé. 

Per giungere alla piena inclusione, la nostra scuola propone un modello formativo basato da un lato 

sull’operatività e supportato da laboratori, officine ed aziende agricole che offrono ampie possibilità 

di modulare l’azione formativa alle esigenze di ciascuno studente, dall’altro sul superamento delle 

tradizionali modalità di insegnamento/apprendimento fondate sulla lezione frontale e sulla didattica 

meramente trasmissiva, privilegiando la didattica per competenze, la didattica di tipo laboratoriale e 

la didattica metacognitiva, le quali, ponendo al centro l'individualizzazione e la personalizzazione 

degli apprendimenti, sono efficace strumento di garanzia del diritto allo studio, del raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento, del benessere e del successo formativo di ogni studente. 

Per realizzare una didattica veramente inclusiva, la scuola attiva molteplici risorse materiali (come 

laboratori di meccanica, di saldatura, di falegnameria, di meccatronica, di elettrotecnica, aule 

computer, laboratori di chimica e fisica, serre, ombrari, campo aperto), umane e procedurali, 

nonché forme di supporto metodologico, organizzativo e emotivo per gli studenti con disabilità e 

svantaggio. 

In tal senso la scuola può avvalersi di insegnanti specializzati sul sostegno, distribuiti sui tre plessi 

dell’Istituto: quattro nella sede IPIA di Olbia, quattro nella sede IPAA e quattro nella sede IPIA di 

Oschiri, grazie ai quali si possono costruire e realizzare percorsi didattici in continuità e percorsi 

educativi di lunga durata, dispiegati nel tempo ed orientati al progetto di vita degli studenti. 

Sono altresì presenti nei tre plessi dell’Istituto assistenti alla autonomia e alla comunicazione che, 

spesso da diversi anni, collaborano fattivamente e attivamente con i docenti di sostegno e curricolari 

per programmare in maniera condivisa con gli insegnanti percorsi di inclusione sempre più efficaci. 
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Inoltre, la scuola può contare  sul sostegno di professionisti esterni, pedagogista e psicologi, che da 

diversi anni collaborano con l’Istituto, i quali supportano alunni e famiglie che presentano difficoltà o 

disagi emotivi o problematiche relazionali e motivazionali didattiche. 

Nuove procedure sono state definite per la definizione dei PEI e dei PDP, nell’ottica della 

collaborazione tra le diverse componenti del CDC e della piena corresponsabilità educativa, al fine 

del miglioramento della progettazione dei percorsi di inclusione di tutti gli studenti. 

Già dall’a.s. 2020/2021, infatti, nel nostro Istituto, il PEI per gli studenti con disabilità viene pensato e 

redatto secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS, 

utilizzando il modello nazionale predisposto dal MIUR, in un’ottica di condivisione e 

corresponsabilità educativa tra tutti i membri del GLO, che prevede la progettazione e poi 

l’attuazione di concrete azioni quotidiane volte all’individuazione, riconoscimento, valorizzazione e 

sviluppo delle funzioni, capacità, abilità, interessi, motivazioni e stili cognitivi presenti in ciascun 

alunno, per favorirne una positiva evoluzione nelle varie dimensioni (apprenditivo-disciplinare, 

esperienziale-comportamentale, socio-relazionale, affettivo-emotiva e delle autonomie) e gli 

insegnanti utilizzano, quotidianamente, nella didattica, nelle relazioni e nell’ambiente di 

apprendimento metodologie, strumenti, tecnologie e accorgimenti condivisi e positivamente 

sperimentati nella pratica scolastica, al fine del successo formativo degli studenti con disabilità. 

Nella nuova ottica ICF, anche il contesto di apprendimento e la sua strutturazione sono diventati 

punto nodale per raggiungere e soddisfare i bisogni educativi individuati per gli studenti con 

disabilità e l’obiettivo di inclusione prefisso dalla scuola. 

I contesti, infatti, incidono in maniera determinate sulla disabilità, concepita - secondo la prospettiva 

bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS - come una condizione determinata da 

molteplici fattori che coinvolgono non soltanto il soggetto con disabilità, ma anche il contesto in cui 

esso vive e opera. Pertanto i contesti determinano positivamente o negativamente i livelli di 

funzionamento e partecipazione della persona con disabilità rispetto alla realtà concreta e 

all’ambiente di vita in cui essa è inserita. 

Pertanto grande attenzione viene prestata ai fattori ambientali, alle azioni, procedure, strumenti e 

materiali, considerati in termini di barriere e facilitatori, perché l’ambiente-scuola, se favorevole, può 

cambiare lo scenario del funzionamento della persona a tutti i livelli (fisico, psicologico, personale, 
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familiare, sociale), limitandone le compromissioni. 

La puntuale individuazione delle “barriere” da eliminare e i “facilitatori” da realizzare viene sollecitata 

e coordinata dal Gruppo H d’Istituto e poi tarata sui singoli alunni dai rispettivi Consigli di Classe. 

 

PUNTI DI FORZA

Negli ultimi anni, la scuola realizza e ha realizzato attività e progetti finalizzati a favorire l’inclusione 

degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. 

Uno degli elementi di forza maggiori dell'Istituto è rappresentato dalla grande disponibilità, da parte 

di alcuni docenti, a lavorare ad attività di progettazione anche oltre l'orario curricolare. Vi è, infatti, 

nelle tre sedi di Olbia e Oschiri, la presenza di alcuni gruppi di docenti che lavorano in equipe con gli 

studenti in diversi progetti che li coinvolgono in attività interdisciplinari, compresa la realizzazione di 

manufatti (non da ultimo la realizzazione di cartellonistica e manufatti da parte delle alunne del 

corso OSS, le quali, in occasione della celebrazione della giornata del 25 Novembre, hanno svolto 

opera di sensibilizzazione sulla tematica della violenza contro le donne  presso le scuole secondarie 

di primo grado della città). 

I docenti lavorano in equipe con gli alunni, i quali svolgono così ruoli di primo piano e diventano 

protagonisti dell’apprendimento, partecipando anche a gare e competizioni esterne alla scuola, 

durante le quali hanno ottenuto riconoscimenti a carattere nazionale (valigetta domotica). 

La cultura dell’inclusione promossa dalla scuola ha dato la possibilità a tanti studenti di migliorare 

l’autostima e sentirsi protagonisti all’interno del gruppo classe e della scuola, non solo in occasione 

della realizzazione di attività progettuali, ma anche nella quotidiana attività didattica e di laboratorio. 

Inoltre l'interfacciarsi dei nostri alunni con ragazzi di altri istituti superiori, durante convegni e 

attività comuni, ha fatto prendere coscienza agli studenti dell’Istituto Amsicora di far parte a pieno 

titolo di una scuola che promuove cultura, ed il confronto ha permesso di sviluppare l’orgoglio di 

appartenenza alla scuola. 

Nell'Istituto sono attivi i gruppi di lavoro GLO, a livello di singola classe, e GLI, a livello di Istituto, che 

lavorano per approntare strategie inclusive, attivando e programmando interventi e percorsi al fine 

di rispondere al meglio alle necessità di ogni singolo alunno. 
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All’uopo, sono stati attivati percorsi fuori aula ad hoc per rispondere alle diverse problematiche 

riscontrate nell'Istituto e che coinvolgono non soltanto singoli studenti o piccoli gruppi di alunni 

della stessa classe, ma, a volte, intere classi o gruppi classe diversi e/o dislocati sulle tre sedi. 

Anche l'intervento su gli alunni DSA è curato con attenzione, perché in quasi tutte le classi è 

possibile mettere a disposizione di tali alunni gli stessi materiali semplificati prodotti dai docenti di 

sostegno. 

Per gli studenti con disabilità, la formulazione dei PEI (nella nuova ottica ICF e secondo il modello 

nazionale predisposto dal MIUR) è sufficientemente condivisa dai componenti dei CDC, con una 

compilazione tempestiva effettuata nei primi mesi dell'anno scolastico. Il raggiungimento degli 

obiettivi ivi indicati viene monitorato e aggiornato con regolarità anche grazie ad una maturazione 

del corpo docente che è giunto a una maggiore consapevolezza della importanza della 

corresponsabilità educativa nei confronti di ogni singolo alunno con disabilità. 

Dall’a.s. 2020/2021 è stato avviato un protocollo con le scuole secondarie di primo grado del 

territorio, che prevede lo svolgimento di incontri, anche con la partecipazione ai GLO finali 

programmati dalle scuole di provenienza, nel mese di Giugno di ciascun anno scolastico, tra le 

Funzioni Strumentali Sostegno dei tre plessi dell’Istituto con i docenti di sostegno delle scuole 

secondarie di primo grado di provenienza degli studenti in ingresso nell’Istituto Amsicora, al fine 

della condivisione tra scuole di tutte le informazioni necessarie e utili per conoscere i ragazzi con 

disabilità nuovi iscritti e predisporre tempestivamente tutte le opportune azioni per la migliore 

accoglienza e la costruzione di un percorso scolastico adeguato alle esigenze ed alle peculiarità dello 

studente. 

Sono ormai entrate a regime tre riunioni annuali dei GLO: la prima, entro la fine del mese di 

Ottobre, per l’approvazione del PEI valido per l’anno in corso; la seconda, entro Marzo, nella quale 

viene effettuata la “verifica” del Pei, ovvero il monitoraggio e la revisione per «accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni»; la terza, da tenersi 

entro la metà di Giugno, di verifica conclusiva per l’anno scolastico in corso e la verifica, in 

particolare, circa l’efficacia degli interventi, delle strategie e degli strumenti utilizzati per consentire 

la partecipazione e per rendere l’ambiente di apprendimento inclusivo. 

Gli insegnanti di Sostegno dei singoli plessi si incontrano periodicamente per definire e monitorare 
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la realizzazione delle programmazioni educativo didattiche individuali, scambiare opinioni ed 

esperienze professionali, condividere buone prassi, supportarsi reciprocamente rispetto a difficoltà 

o metodologie adottate e da adottare. 

A partire dall’a.s. 2021/2022, inoltre, la scuola può avvalersi di nuovo personale docente 

specializzato sul sostegno, evitando, almeno in parte, la problematica relativa al turn over dei 

docenti di sostegno. 

La scuola cura con attenzione il servizio di consulenza psicologica per tutti gli studenti, attraverso la 

collaborazione con le famiglie e la realizzazione di progetti come lo “Sportello di Ascolto CIC della 

ASL” e il progetto “Isc@la”, che offrono agli studenti la possibilità di usufruire di colloqui con 

professionisti, psicologi e pedagogisti su tematiche o difficoltà scolastiche ed extrascolastiche e che 

supportano gli alunni che presentano difficoltà o disagi emotivi o problematiche relazionali e 

motivazionali didattiche. 

Inoltre, ulteriore punto di forza dell’istituto è rappresentato dagli assistenti alla autonomia e alla 

comunicazione (alcuni dei quali hanno un rapporto ormai pluriennale con l’Istituto) che svolgono 

un’attività di ascolto informale non soltanto dei ragazzi con disabilità, ma anche degli studenti in 

difficoltà, indirizzandoli, laddove necessario, verso i professionisti che potranno essere loro d’aiuto; 

affiancano i docenti per osservare le dinamiche di classe e sostenere l’attività curricolare con proprie 

competenze specifiche; programmano in maniera condivisa con i docenti curricolari e di sostegno, 

per gli studenti che faticano a intraprendere il tradizionale iter scolastico e/o sono a rischio di 

dispersione, l’avvio di percorsi individuali o a piccolo gruppo, per rispondere in maniera mirata ai 

bisogni dei ragazzi, per rimotivarli allo studio, valorizzare competenze diverse da quelle 

strettamente curricolari, rafforzare le relazioni tra pari e con le figure educative, promuovere 

esperienze di peer education, orientamento scolastico e/o lavorativo. 

Inoltre in alcuni casi di difficoltà personali, grazie alla convenzione con la struttura “La Porziuncola”, 

coordinata dal docente di Religione Don Mirco Barone, sono state brillantemente risolte 

problematiche di varia natura, attraverso la permanenza per alcuni giorni di studenti per i quali se 

ne riscontrava la necessità, senza interruzione della frequenza scolastica. 

Per gli studenti DSA e BES, nella consapevolezza del ruolo fondamentale dell’azione didattica ed 

educativa, vengono elaborati, attuati e aggiornati dai CDC, entro il mese di Dicembre, i P.D.P., 
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attraverso cui i docenti programmano la personalizzazione dei processi formativi, anche attraverso 

l’utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi. 

Sono stati altresì redatti e approvati il P.A.I. e un protocollo di accoglienza per gli alunni con BES. 

La scuola realizza attività di accoglienza demandate ai singoli Consigli di Classe che, nella maggior 

parte dei casi, favoriscono l’inclusione, compresa quella degli studenti stranieri. All’uopo, per gli 

studenti stranieri da poco in Italia e per quelli che necessitano di potenziamento della lingua, la 

scuola realizza percorsi di lingua italiana  che, di norma, favoriscono il successo scolastico. Infatti, 

per questi studenti vengono attivati percorsi di allineamento e potenziamento delle competenze 

linguistiche di lingua italiana per consentire un migliore inserimento e agevolare il successo 

scolastico.

Vengono, inoltre, svolte dai docenti curricolari e di sostegno varie attività su temi interculturali e 

sulla valorizzazione delle diversità, con una ricaduta positiva sulla qualità dei rapporti tra gli studenti. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli che provengono da 

percorsi di studio fallimentari e che vedono la nostra scuola come ultima possibilità prima di 

abbandonare definitivamente gli studi. Questi alunni si concentrano soprattutto nel biennio, con 

conseguenti difficoltà nella gestione delle classi che risultano molto disomogenee per età e 

competenze in ingresso. Per questo la scuola attiva diverse attività di recupero di competenze in 

itinere, ma non sono sufficienti a rispondere alle numerose difficoltà riscontrate quotidianamente 

da parte della maggior parte dei docenti, che spesso si sentono inadeguati a rispondere in maniera 

efficace alle necessità degli alunni.  

Deve essere migliorato il lavoro di individuazione delle criticità, la condivisione e la programmazione 

di strategie e metodologie comuni per ridurre le difficoltà (condivisione di prove, metodologie 

comuni per affrontare difficoltà di gestione delle criticità nelle classi), affinché la scuola possa 

garantire il successo formativo per tutti gli studenti, anche se con obiettivi diversi. 

Inoltre, la forte presenza, in quasi tutte le classi dei tre plessi dell’Istituto, di alunni con disabilità, DSA 

e BES gioco forza mette a dura prova l’integrazione per un ancora insufficiente coordinamento tra le 
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varie funzioni: educatori, insegnanti di sostegno e docenti curricolari. 

La condivisione della formulazione dei PEI da parte di tutti i componenti dei CDC deve essere 

migliorata.  

Un'ulteriore problematica è costituita dal turn over della maggior parte dei docenti di sostegno, i 

quali, spesso, hanno una nomina a tempo determinato, con conseguente avvicendamento dei 

docenti da un anno all’altro, ed a volte anche nello stesso anno scolastico, con evidenti ricadute 

negative sulla continuità didattica e sulla possibilità di costruire e realizzare un percorso educativo di 

lunga durata, dispiegato nel tempo ed orientato al progetto di vita.  

Ancora non tutti gli insegnanti curricolari utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 

inclusiva, le quali sono ancora in una fase iniziale di applicazione. Inoltre mancano ancora forme 

comuni e condivise di monitoraggio e valutazione delle competenze raggiunte dagli allievi che 

presentano difficoltà più importanti e/o disabilità più gravi. 

La scuola, pertanto, ha risposto all’esigenza e alle necessità sentite da parte dei docenti di una 

migliore formazione e autoformazione in merito alle didattiche che favoriscono l'inclusività, 

incoraggiando quindi la partecipazione a corsi organizzati dal MIUR. 

Quanto agli studenti con DSA e BES dovrebbe essere posta maggiore attenzione, nella 

programmazione della personalizzazione dei processi formativi, alla distinzione tra ordinarie 

difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento. 

 

Recupero e potenziamento. 

 

PUNTI DI FORZA 

Nelle tre sedi dell’Istituto esiste una popolazione scolastica costituita sia da alunni provenienti da 

contesti socio-culturali spesso deprivati, che presentano maggiori difficoltà di apprendimento, sia da 

alunni molto motivati allo studio provenienti da famiglie con alto grado di istruzione.  

Per gli studenti che necessitano di recupero e consolidamento, la didattica viene preparata 

mediante attività, spesso organizzate per gruppi di livello e fuori aula, che hanno la duplice finalità di 

migliorare la partecipazione di tutti gli studenti alla vita di classe e di acquisire un metodo di lavoro 
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più organizzato.  

Le attività di recupero e potenziamento vengono svolte dai docenti, curricolari e di sostegno, 

attraverso esercitazioni guidate e personalizzate e/o attraverso attività mirate a consolidare le 

capacità di comprensione, di comunicazione e le abilità logiche degli studenti, oltre a migliorare lo 

spirito di cooperazione.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è 

adeguatamente strutturata a livello delle singole classi, ma andrebbe migliorata con una maggiore 

condivisione a livello di Istituto, soprattutto per gli studenti con bisogni educativi speciali. Le 

strategie per il recupero, il consolidamento e il potenziamento andrebbero quindi definite e 

condivise da tutte le classi della scuola.  

I corsi di recupero pomeridiani non sono attivi e, nella maggior parte dei casi, gli studenti non 

seguono percorsi didattici di potenziamento e recupero al di fuori della scuola. 

Pertanto, è sugli insegnanti curricolari e di sostegno che ricade tutto il lavoro di recupero e 

potenziamento delle competenze degli studenti con fragilità e questo determina rallentamenti nella 

attività didattica. 

Dovrebbe essere posta maggiore attenzione agli studenti più motivati attraverso la progettazione e 

realizzazione di attività finalizzate al perfezionamento del metodo di studio e di lavoro e 

all’approfondimento degli argomenti di studio.

 

Processo di definizione dei PEI 

Dall’a.s. 2020/2021, il processo di definizione dei piani individualizzati segue due diverse procedure a 

seconda che ci si occupi di alunni con disabilità iscritti per la prima volta all’Istituto Amsicora o di 

alunni già iscritti. 

Quanto ai nuovi iscritti, a seguito della chiusura del termine per le iscrizioni per l’a.s. successivo, le 

Funzioni Strumentali Sostegno dei tre plessi della scuola procedono al controllo della 

documentazione di accertamento della disabilità e della diagnosi funzionale allegate dalla famiglia 
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alla domanda di iscrizione, al fine di verificarne la regolarità e la completezza e, laddove necessario, 

prendono contatti con le famiglie per procedere alla loro regolarizzazione.  

Nel mese di Giugno, per i nuovi iscritti, le Funzioni Strumentali Sostegno dei tre plessi dell’Istituto 

svolgono incontri e/o colloqui con i docenti di sostegno delle scuole secondarie di primo grado di 

provenienza degli studenti in ingresso nell’Istituto Amsicora, ovvero partecipano direttamente ai 

GLO “finali” programmati dalle scuole di provenienza, al fine della condivisione tra scuole di tutte le 

informazioni necessarie e utili per conoscere i ragazzi con disabilità nuovi iscritti e  predisporre tutte 

le opportune azioni per la migliore accoglienza e la costruzione di un percorso scolastico adeguato 

alle esigenze ed alle peculiarità di ciascuno studente.  

Nello stesso periodo, le Funzioni Strumentali Sostegno dei tre plessi effettuano incontri conoscitivi 

con le famiglie e gli alunni con disabilità nuovi iscritti, acquisendo, già in questa fase, informazioni 

sul percorso scolastico e di vita dei nuovi studenti. Successivamente, entro il mese di Ottobre, è 

prevista la prima riunione del GLO per ciascuno studente con disabilità iscritto nelle classi prime 

dell’Istituto, al fine della predisposizione del PEI valido per l’anno in corso.  

All’incontro partecipano il DS, i docenti curricolari e di sostegno, gli educatori scolastici, la famiglia, 

esperti o professionisti che seguono lo studente fuori dalla scuola e, laddove possibile, lo studente 

con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione. 

In quella sede, il GLO definisce e condivide la tipologia di percorso programmato per lo studente con 

disabilità e che potrà essere di tre tipi: percorso ordinario, percorso personalizzato o percorso 

differenziato, a seconda della specificità emersa a seguito della osservazione dello studente 

effettuata dal corpo docente, tenendo conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età 

evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e della diagnosi funzionale ed avendo particolare riguardo 

all’indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale 

alla base della classificazione ICF dell’OMS. 

Il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un 

ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 

comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli 

interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il 

soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. 
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Esplicita, altresì, le modalità di sostegno didattico, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli 

interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la 

valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza 

igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e definisce gli 

strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. 

Il PEI, condiviso dai membri del GLO, viene consegnato alle famiglie e messo a disposizione di tutti i 

docenti del CDC.

Il Pei sarà oggetto di verifica e valutazione nelle due successive riunioni GLO previste 

rispettivamente entro la fine del mese di Marzo e entro la metà del mese di Giugno.

Per gli studenti iscritti in anni successivi al primo è prevista rispettivamente la redazione, la 
successiva verifica e la valutazione finale del Pei nelle tre riunioni del GLO calendarizzate nel Piano 
delle attività (Ottobre, Marzo, Giugno).

Nel caso di nomina di nuovi docenti di sostegno o curricolari in corso d’anno scolastico, la Funzione 
Strumentale Sostegno di ciascun plesso provvede, unitamente al coordinatore di classe, a descrivere 
il funzionamento e le peculiarità degli studenti con disabilità presenti nelle diverse classi nelle quali i 
docenti di nuova nomina prendono servizio.  Nel caso in cui si ravvisi, durante l’a.s., la necessità di 
effettuare il passaggio da una tipologia di percorso educativo didattico ad un’altra (da percorso 
personalizzato a differenziato o viceversa), il docente di sostegno della classe ove è inserito l’alunno 
con disabilità, unitamente alla Funzione Strumentale Sostegno del plesso, incontra preliminarmente 
la famiglia al fine della condivisione della scelta educativa e didattica più opportuna per il 
raggiungimento del successo formativo dello studente e, successivamente, il GLO procede alla 
redazione condivisa del nuovo PEI.

Qualora, durante l’a.s., i CDC vengano a conoscenza di nuove certificazioni di accertamento di 
disabilità, si procede alla costituzione e riunione di nuovo GLO, il quale provvederà alla condivisione 
del PEI c.d. provvisorio, da redigersi entro il mese di Giugno dell’anno in corso.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I docenti del Consiglio di Classe, gli assistenti alla autonomia e alla comunicazione, la famiglia, gli 
educatori che aiutano l'alunno nelle attività pomeridiane, professionisti od esperti esterni che 
seguono lo studente al di fuori della scuola, e là dove possibile, lo studente. 
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Ruolo della famiglia:

La famiglia è il fulcro nodale dell’azione educativa con cui la scuola è chiamata a stringere patti 
educativi. Sia l’una che l’altra, in una situazione di reciproca collaborazione, possono raggiungere più 
facilmente le proprie finalità se agiscono con unità di intenti ed in sintonia.

Con questo approccio non può esistere diffidenza reciproca, ma solo fiduciosa collaborazione ed a 
questo fine tutte le informazioni che in entrambe le direzioni ci si scambia sono utilissime.

Talvolta, le famiglie sono in difficoltà nella gestione della disabilità e questo, spesso, ha dei riflessi 
importanti nel rapporto con la scuola.

Tuttavia, le risorse dispiegate dall’istituzione scolastica permettono di affrontare con sufficiente 
equilibrio le diverse situazioni e, il più delle volte, scuola e famiglia riescono a trovare un punto di 
incontro.

Inoltre la scuola supporta le famiglie che vivono situazioni di disagio sociale e culturale attraverso 
figure professionali specializzate esterne ed interne.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.P.I.A. - OLBIA SSRI011017

VIALE STAZIONE - OSCHIRI SSRI011028

OSCHIRI SSRI01152N

 

Indirizzo di studio

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:  
- 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 una 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
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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 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.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e  
tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta  
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di  
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
 
modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei  
sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,  
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collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi  
efficaci e economicamente correlati alle richieste.

 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

 ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

 AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF PER 
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L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.P.A.A. - OLBIA SSRA01101G

IPAA BERCHIDDA SSRA01102L

OLBIA SSRA011511

 

Indirizzo di studio

 OPERATORE AGRICOLO

 SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:  
- 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 una 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
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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 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.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso  
l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le  
modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le p  
rovvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per  
la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di  
marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle s  
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ituazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi,  
ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree  
protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le  
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari  
ed agrari e di protezione idrogeologica.

 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

 AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

 VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando  
tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi;  
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività  
agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni  
ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
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alle  
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Viticoltura ed enologia" vengono approfondite le problematiche 
collegate  
all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazione  
dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

 

Approfondimento

L'Istituto di istruzione superiore "Amsicora", negli ultimi anni, ha ampliato la sua offerta formativa 
tradizionalmente fondata su corsi di istruzione professionale, con l'attivazione nelle sedi IPIA di Olbia 
e IPAA-Agrario di Olbia, di due corsi ad indirizzo tecnico. Pertanto sono stati attivati, nella sede 
centrale di via Emilia ad Olbia il corso tecnico di studi del settore tecnologico elettrico ed 
elettrotecnico pensato per chi è interessato a trovare occupazione nella progettazione, realizzazione 
e gestione di impianti di automazione industriale, di produzione e distribuzione di energia elettrica e 
a misurarsi con l'innovazione tecnologica sia con il lavoro autonomo che con l'attività in azienda. 
Nella sede di agraria ad Olbia è stato attivato il corso tecnico del settore agrario con indirizzo 
viticoltura ed enologia, finalizzato alla valorizzazione delle risorse agroalimentari, per massimizzare il 
benessere delle persone e contribuire allo sviluppo del settore agroalimentare, destinato a chi ha 
interesse per le produzioni e trasformazioni dei prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali, 
anche zootecnici, a chi vorrebbe progettare strutture edili in campo agricolo e non, dirigendone i 
cantieri e le pratiche amministrative ad esse collegati.

In questo modo l'istituto ha voluto completare la possibilità di formare figure professionali diverse in 
alcune "filiere" produttive nelle quali già da anni, attraverso i corsi ad indirizzo professionale e le 
attività di alternanza scuola lavoro nelle oltre 120 aziende convenzionate, si cerca di far incontrare i 
bisogni occupazionali del territorio con la formazione degli studenti.

In questo modo la scuola rafforza il legame con settori legati all'elettronica, all'elettrotecnica, alla 
meccanica, alla meccatronica, alla cantieristica nautica, alla valorizzazione e alle attività in 
agricoltura, alla viticoltura ed enologia. 

A questi ambiti si aggiunga quello socio sanitario, rafforzato oltre che con la presenza ormai da sette 
anni del corso in servizi per la sanità e l'assistenza sociale nella sede dell'IPIA di Oschiri, con 
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l'apertura dello stesso indirizzo anche nella sede di Olbia.

179IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

IS AMSICORA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Con l'introduzione obbligatoria dell’EDUCAZIONE CIVICA (L.92/2019, D.M. 35/2020) e i tre nuclei 
fondamentali della COSTITUZIONE, DELL'AMBIENTE E DELLA CITTADINANZA DIGITALE nel curricolo delle 
scuole di ogni ordine e grado si vuole favorire la diffusione e il rafforzamento della cultura democratica, 
della cultura socio-ambientale e della cultura digitale nei giovani. Si vuole, inoltre, favorire l'acquisizione 
di una coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
Nel nostro PTOF sono presenti alcuni Progetti sui Diritti Umani, Legalità, Solidarietà perché riteniamo che 
la conoscenza e la competenza in questi temi sia indispensabile per lo sviluppo equilibrato e 
consapevole dei nostri alunni. Inoltre, i nostri indirizzi di studio prevedono lo studio della materia 
giuridica nel primo biennio, ad eccezione del corso OSS che prevede lo studio per cinque anni, con una 
programmazione che mette al centro lo studio della Costituzione, delle istituzioni, insieme alle più 
importanti dinamiche della realtà giuridico-economica. In base alla normativa vigente al nostro curricolo 
d'Istituto si deve aggiungere l’Educazione Civica come materia di specifica formazione e relativa 
valutazione.  Le materie coinvolte in percorsi progettuali e trasversali finalizzati alla formazione culturale 
e non solo professionale degli studenti per accrescere la sensibilità, il senso critico, la solidarietà, la 
tolleranza, il rispetto del diverso, la cura dell'ambiente, la conoscenza del territorio, i valori democratici 
contribuiranno d'ora in poi a stabilire la valutazione per l'Educazione Civica in base agli obiettivi raggiunti 
in termini di conoscenze e competenze.

MONTE ORE ANNUALE: 33 ore. LE ORE VANNO REGISTRATE ALLA RELATIVA VOCE NEL REGISTRO 
ELETTRONICO.
VALUTAZIONE: PERIODICA E IN DECIMI, VA COMUNICATA ALLA FINE DEL PRIMO QUADRIMESTRE E ALLA 
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FINE DELL’ANNO AL DOCENTE COORDINATORE DELLE ATTIVITA’DEL CONSIGLIO DI CLASSE.
  
NUCLEI TEMATICI
COSTITUZIONE E LEGALITÀ
Il concetto di convivenza civile si lega strettamente ai cosiddetti “saperi della legalità che attengono a 
diversi e complessi livelli conoscitivi fondamentali in termini di educazione alla cittadinanza democratica, 
quali la conoscenza storica, che attraverso il passato, dà senso al presente e permette di orientarsi in 
una dimensione futura. La conoscenza della Costituzione e delle istituzioni preposte alla 
regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici, deve diventare elemento cardine del 
patrimonio culturale degli studenti. La conoscenza, la riflessione sui significati e la pratica quotidiana del 
dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti e gli stessi comportamenti individuali devono essere coerenti con la 
Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro paese. Si 
inseriscono in questo nucleo concettuale anche la conoscenza dell’ordinamento statale, regionale, degli 
enti territoriali dell’ONU e dell’Unione Europea, nonché il concetto di legalità e solidarietà.
 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Essere cittadini attivi quando si parla di “ambiente” significa essere in grado di contribuire alla 
salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro 
intervento competente alle decisioni collettive. Vuol dire quindi dare contributi progettuali di carattere 
tecnico-scientifico, supportati da azioni etiche e da decisioni sostenibili. Vuol dire conoscere l’ambiente 
per rispettarlo, con un nuovo senso di responsabilità. Nella sostenibilità ambientale rientrano diverse 
aree di azione che vanno dalla sostenibilità in riferimento alla produzione e consumo di energia, alla 
viabilità, alla creazione di smart city, alla tutela del patrimonio paesaggistico. Il dibattito a livello mondiale 
sulla difesa dell’ambiente, sui cambiamenti climatici, sui problemi energetici e sui recenti impegni assunti 
in sede internazionale, testimonia come l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile rappresenti 
oggi una sfida per responsabilizzare tutti cittadini ad assumere comportamenti e stili di vita all’insegna 
del rispetto dell’ambiente.
 
EDUCAZIONE CIVICA E DIMENSIONE DIGITALE
Essere Cittadini attivi nell’utilizzo della rete significa far acquisire alla “generazione web” la capacità di 
avvalersi responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali e la consapevolezza degli effetti delle 
azioni del singolo nella rete. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti già immersi nel web ha lo 
scopo di mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, con 
l’obiettivo anche di prevenire azioni di cyberbullismo.
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Si evidenzia che, nell’ambito delle tematiche previste dalla legge e rispetto alle proposte di seguito 
riportate, ogni consiglio di classe dovrà inserire le materie mancanti che ritiene di voler coinvolgere nella 
programmazione del percorso di Educazione Civica per la propria classe. Nelle classi quinte, inoltre, i 
colleghi di Diritto, qualora richiesto, faranno da supporto nella trattazione di alcuni argomenti trattati.
In allegato il curricolo per classi e la griglia di valutazione. 
IN ALLEGATO IL CURRICOLO  PER CLASSI

Allegati:
curricolo per classi.pdf

Approfondimento

Gli alunni del nostro istituto che frequentano i corsi di istruzione professionale possono ottenere alla 
fine del terzo anno una qualifica professionale in virtù di un accordo stipulato con la Regione 
Sardegna.

La qualifica è rilasciata dalla Regione, si ottiene dopo il superamento di un esame gestito dalla 
Regione, corrisponde al livello 3 del quadro europeo delle qualifiche (EQF) ed è valida in tutta 
l’Unione Europea.

 

Presso la sede agraria di Olbia in via Loiri gli alunni che frequentano il corso di indirizzo "Agricoltura 
e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 
montane" possono ottenere la qualifica di "Operatore Agricolo"

 

Presso la sede di Olbia in via Emilia si possono ottenere tre distinte qualifiche:  
 - gli alunni che frequentano il corso di indirizzo “Manutenzione e Assistenza tecnica curvatura 
Elettrica Elettronica” possono ottenere la qualifica di “Operatore Elettrico; 
- gli alunni che frequentano il corso di indirizzo “Manutenzione e Assistenza tecnica curvatura 
meccanica Meccatronica” possono ottenere la qualifica di “Operatore alla riparazione dei Veicoli a 
Motore”; 
- gli alunni che frequentano il corso di indirizzo “Industria ed Artigianato per il Made in Italy” possono 
ottenere la qualifica di “Operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da 
diporto”;
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Presso la sede di Oschiri in viale stazione si possono ottenere due distinte qualifiche: 
- gli alunni che frequentano il corso di indirizzo “Manutenzione e Assistenza tecnica curvatura 
Elettrica Elettronica” possono ottenere la qualifica di “Operatore Elettrico; 
- gli alunni che frequentano il corso di indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possono 
ottenere la qualifica di “Operatore Socio Sanitario (OSS) ma solo dopo aver frequentato un modulo 
integrativo di 400 ore di tecnica professionale con tirocinio presso l’ATS Sardegna.
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Curricolo di Istituto

IS AMSICORA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Il Curricolo dell’IIS Amsicora, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma dei nuovi 
Professionali con il Decreto n.61 del 2017 e con l’introduzione (a partire dall’a.s. 2018-2019) 
dell’Istituto Tecnico, Settore Tecnologico, indirizzo “Elettronico ed Elettrotecnica”e “Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria”, subirà importanti variazioni che terranno conto di integrazioni, 
modifiche e accorgimenti che meglio definiranno la fisionomia curricolare di entrambi i corsi, 
quello professionale e tecnico; pertanto in attesa dei tempi dovuti che porteranno a regime i due 
percorsi, e tenuto conto delle indicazioni ministeriali, viene definito il seguente Curricolo e le 
seguenti linee ispiratrici: - rispetto della storia e delle caratteristiche dell’Istituto; - aderenza ai 
Piani di Studio e alle indicazioni Ministeriali; - integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi di 
studio; - omologazione del curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato allo sviluppo 
della padronanza relativa alle otto competenze chiave della cittadinanza - forte caratterizzazione 
relativa alla specificità dei diversi settori; - curvatura del curricolo verso l’inserimento 
professionale, con specifiche attenzioni rivolte ai percorsi in alternanza scuola/lavoro; - 
individuazione dei percorsi essenziali in modo da avere una chiara condivisione di un curricolo 
“fondamentale”che orienti la progettazione formativa dei Consigli di Classe nel momento della 
definizione dei piani di studio personalizzati; - integrazione nel Curricolo, sulla base delle affinità 
disciplinari riscontrabili nelle attività, di alcuni insegnamenti strategici (Alternanza Scuola/Lavoro, 
Laboratori, Personalizzazione) considerati qualificanti per il curricolo formativo dello studente e, 
per questo, erogati in orario scolastico; Centrale risulta essere la ormai nota la programmazione 
per competenze da intendersi non come una versione riduttiva del saper fare ma come un 
sapere esperto ad ampio spettro che conferisce senso autentico e motivante alle “cose apprese 
e utilizzate”. Allo stesso modo, i saperi, nel rispetto della diversità relativa ai vari indirizzi, devono 
potersi concentrare su conoscenze chiave irrinunciabili, generative di nuovo apprendimento. Il 
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sapere disciplinare dovrà dunque essere volto al raggiungimento di tali competenze, quindi 
realizzare in relazione agli assi culturali considerati strategici e alle competenze chiave. Istituto 
professionale Con Il D. Lgs 13 aprile 2017 n. 61 l’’Istituto professionale andrà ad assumere una 
rinnovata identità propria, che lo distinguerà da quello dell’Istituto tecnico in quanto laboratorio 
di innovazione in tema di lavoro nei contesti territoriali di riferimento. Nella nostra scuola sono 
presenti i seguenti indirizzi di studio: - Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane; - Manutenzione e assistenza tecnica; - 
Industria e artigianato per il made in Italy - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. La riforma 
propone una maggiore autonomia degli istituti e un legame più stretto con il territorio al fine di 
una convergenza più sostanziale tra le attività formative – con particolare riferimento 
all’alternanza – e le dinamiche economiche, sociali e culturali. Inoltre, l’impostazione 
metodologica assunta (didattica per competenze, aggregazione delle discipline in assi culturali, 
primato della laboratorialità, unità di apprendimento, alternanza qualificante e valutazione 
attendibile) ed organizzativa (flessibilità, personalizzazione) indicherà un cambio di paradigma 
pedagogico centrato su tre elementi: • fornire agli allievi una cultura attuale • coinvolgere il 
territorio nell’elaborazione del curricolo, nella sua gestione e valutazione • rendere gli allievi 
protagonisti del proprio cammino formativo. Il curricolo sarà, quindi, incentrato sulla 
ridefinizione degli indirizzi di studio riferiti alle attività economiche previste dai codici ATECO e ai 
settori economico-professionali; sull’innovazione dei profili e delle metodologie didattiche, sulla 
personalizzazione dell’apprendimento, sul potenziamento della didattica laboratoriale, sulla 
progettazione didattica per UDA (Unità di Apprendimento) e sulla flessibilità dei percorsi 
correlata con i territori e con il mondo del lavoro. Gli indirizzi di studio possono essere declinati 
dalle scuole in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle 
Regioni e riferiti alle attività economiche di cui ai codici ATECO attribuiti agli indirizzi e ai codici 
NUP (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali Costruita in partnership tra ISTAT 
e ISFOL [ora INAPP] prevede, per ciascun livello classificatorio, una descrizione che traccia i 
contenuti e le caratteristiche generali del lavoro) L’articolazione dei quadri orari è caratterizzata 
dall’aggregazione, nel triennio, delle attività e degli insegnamenti all’interno degli assi culturali 
relativi all’obbligo di istruzione e dall’aggregazione, nel trienni, delle attività e degli insegnamenti 
di istruzione generale. I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli 
indirizzi e comprende attività e insegnamenti di istruzione generale e una parte specifica per 
ciascun indirizzo secondo quanto segue: Primo biennio Area di istruzione generale 1188 ore 3 
assi culturali Area di indirizzo 924 ore Asse scient./tecn. Di cui 264 ore di personalizzazione degli 
apprendimenti Triennio Area di istruzione generale 1386 ore 3 assi culturali Area di indirizzo 
1782 ore Asse scient./tecn. Si può utilizzare sia la quota di autonomia del 20% dell’orario 
complessivo del biennio e dell’orario complessivo del triennio, sia gli spazi di flessibilità entro il 
40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno. L’alternanza scuola – 
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lavoro è attivabile dal secondo anno. Il biennio unitario sarà organizzato con modelli che, 
superando la struttura usuale della ripartizione “insegnamento/quadro orario 
settimanale/monte ore annuale”, consentano un’ articolazione flessibile e personalizzata dei 
percorsi formativi utilizzando tutti gli strumenti innovativi che hanno a disposizione: • la 
rimodulazione dei quadri orari, • la progettazione per unità di apprendimento, a partire da un 
apposito piano (PFI) • la personalizzazione educativa (a partire dalle 264 disponibili nel primo 
biennio) che si concretizza nel Progetto formativo individuale (PFI) definito per ciascuno 
studente. PFI (Piano Formativo Individuale) Tiene conto dei saperi e delle competenze acquisite 
dallo studente, anche nei contesti informali e non formali; gli studenti partecipano alla sua 
attuazione e sviluppo, Docenti tutor hanno funzioni di supporto e guida agli studenti; si fonda, 
quindi sul «bilancio personale» dello studente e si correla ed integra al P.E.Cu.P. del gruppo 
classe. I profili di uscita, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in termini di 
competenza, abilità e conoscenze, integrano il P.E.Cu.P, connotando il raccordo dei percorsi 
dell’istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni. Il P.E.Cu.P richiama i 
punti cardine dell’identità dell’istruzione professionale e della sua vocazione educativa che 
intende offrire ai propri studenti percorsi che integrino, in modo armonico, competenze chiave 
di cittadinanza con competenze scientifiche, tecniche e operative, costitutive di figure 
professionali di livello intermedio. Le istituzioni scolastiche di istruzione professionale 
effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle 
unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il Consiglio di classe 
comunica allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione 
delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell’ambito 
della quota non superiore a 264 ore nel biennio. Il diploma finale, rilasciato in esito al 
superamento dell’esame di Stato, attesta • indirizzo • durata del corso di studi • punteggio 
complessivo ottenuto. Il diploma contiene anche l’indicazione • codice ATECO attribuito 
all’indirizzo. • curriculum della studentessa e dello studente. • articolazione del codice ATECO e 
NUP • CREDITI MATURATI per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni. Istituto Tecnico L’identità degli 
istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, 
acquisita attraverso saperi e competenze sia dell’area di istruzione generale sia dell’area di 
indirizzo e ha come riferimento unitario il Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello 
studente finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, allo sviluppo 
dell’autonoma capacità di giudizio nonchè all’esercizio della responsabilità personale e sociale. Il 
Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, l’ assolvimento al diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione sino al conseguimento di un titolo di studio. In generale il percorso dell’ istituto 
tecnico è connotato da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, costruita 
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
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generale e specifico. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche 
e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 
risolvere problemi e sapersi gestire autonomamente. Il percorso dà, inoltre, ampio spazio a -
metodologie finalizzate a sviluppare le competenze attraverso la didattica di laboratorio e le 
esperienze in contesti applicativi; - analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali; - 
lavoro per progetti: -collegamenti con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, 
tirocini, alternanza scuola-lavoro. L’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi ha 
l’obiettivo di fornire, a partire dal rafforzamento degli assi culturali (che caratterizzano l’obbligo 
d’istruzione), una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative 
nonché abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo; infatti, la cultura generale, necessaria alla 
formazione delle persone e dei cittadini, include una forte attenzione ai temi del lavoro e delle 
tecnologie: una moderna concezione della professionalità richiede, oltre al possesso delle 
competenze tecniche anche competenze comunicative e relazionali in modo da saper collegare 
la cultura tecnica alle altre culture, pertanto in raccordo con l’area di indirizzo, esplica una 
funzione orientativa in vista delle scelte future, mentre decresce nel secondo biennio e nel 
quinto anno, dove svolge una funzione formativa, più legata a contesti specialistici, per 
consentire, nell’ultimo anno una scelta responsabile per l’inserimento nel mondo del lavoro o il 
proseguo degli studi. Nel primo biennio, i risultati di apprendimento dell’area di istruzione 
generale sono in linea di continuità con gli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico e storico-sociale) dell’obbligo di istruzione e si caratterizzano per il collegamento con 
le discipline di indirizzo. Al termine dell’obbligo d’istruzione, gli studenti acquisiscono abilità e 
saperi che consentono di applicare principi e processi matematici di base, seguire e vagliare la 
coerenza logica delle argomentazioni necessarie per il proseguimento del secondo biennio e 
quinto anno. Lo statuto epistemologico delle discipline diventa quindi il riferimento culturale per 
la connessione tra competenze generali e scientifico-tecnologiche e per l’individuazione di 
concetti guida nella comprensione della realtà. Sul piano metodologico, il laboratorio, le 
esperienze svolte in contesti reali e l’alternanza scuola-lavoro sono strumenti indispensabili per 
la connessione tra l’area di istruzione generale e l’area di indirizzo; sono luoghi formativi in cui si 
sviluppa e si comprende la teoria e si connettono competenze disciplinari diverse; sono 
ambienti di apprendimento che facilitano la ricomposizione dei saperi e coinvolgono, in maniera 
integrata, i linguaggi del corpo e della mente, il linguaggio della scuola e della realtà socio-
economica. Sul piano organizzativo, i Dipartimenti risultano essere la struttura più idonea a 
sostenere l’integrazione tra le discipline afferenti alle due aree; esso può avere un ruolo di 
facilitazione del lavoro collegiale dei docenti, soprattutto al fine di collegare organicamente i 
quattro assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione con i risultati di apprendimento 
relativi ai diversi indirizzi. Le istituzioni scolastiche, utilizzando la quota prevista dall’autonomia 
scolastica, possono progettare, nel primo biennio, percorsi didattici pluridisciplinari in termini di 
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apprendimento per competenze, da articolare in forme coerenti con le scelte generali del piano 
dell’offerta formativa e con le indicazioni del curricolo. A tal fine, gli istituti tecnici dispongono di 
due opportunità: 1) utilizzare, nei percorsi educativi, la quota di autonomia del 20% dei curricoli, 
sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento 
alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa; 2) utilizzare gli spazi di flessibilità, intesi 
come possibilità di articolare le aree di indirizzo in opzioni, per offrire risposte efficaci e mirate 
alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle 
professioni. Gli spazi di flessibilità sono riservati esclusivamente alle aree di indirizzo; si possono 
aggiungere alle quote di autonomia e sono disponibili a partire dal terzo anno, nella misura del 
30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno. Essi consentono di articolare le aree di 
indirizzo per le quali il Regolamento non prevede articolazioni, ovvero di adattare le articolazioni 
ivi previste, con l’obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi 
espressi dal mondo del lavoro. Il Comitato Tecnico Scientifico costituisce un elemento che può 
favorire l’innovazione dell’organizzazione degli istituti tecnici; è un organismo con funzioni 
consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità nonché strumento determinante per consolidare i rapporti della scuola 
con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative. Per l’ indirizzo del 
settore tecnologico gli istituti tecnici sono dotati di un Ufficio Tecnico con il compito di 
“sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro 
adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la 
sicurezza delle persone e dell’ambiente”; in tal senso l’Ufficio rappresenta una risorsa per lo 
sviluppo delle competenze organizzative della scuola, soprattutto raccordandosi con tutte le 
strutture (per esempio, i dipartimenti) previste per la gestione e la realizzazione di progetti 
didattici condivisi. L’interazione con il mondo produttivo e il territorio è strategica per gli istituti 
tecnici, perché facilita uno scambio di informazioni continuamente aggiornato sui fabbisogni 
professionali e formativi delle imprese, sulla reale "spendibilità" dei titoli di studio nel mercato 
del lavoro, sulle prospettive di sviluppo delle professioni, sulle competenze specifiche richieste 
dal sistema produttivo, sulle condizioni migliori per organizzare efficacemente gli spazi di 
autonomia e di flessibilità che tali scuole hanno a disposizione. Un altro modello di didattica 
innovativa, finalizzato a promuovere in modo stabile la collaborazione tra scuola e mondo del 
lavoro è quello dell’Alternanza Scuola-Lavoro attraverso cui l’esperienza pratica aiuta a 
consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli studenti, 
arricchire la formazione e orientare il percorso di studi e/o di lavoro futuri. L’Alternanza scuola-
lavoro è obbligatoria per tutti gli studenti del secondo biennio e quinto anno per un totale di 400 
ore. In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai 
processi produttivi reali e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero 
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settore, sia sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia 
nella scelta dei contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. Il riferimento ai processi 
produttivi riflette, in tutti i percorsi del settore, la dinamicità propria dei contesti, con 
l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione tecnologica e del trasferimento dei saperi 
dalla ricerca alla produzione. Questa impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel 
tempo in quanto basati su una metodologia di studio operativa, essenziale per affrontare 
professionalmente le diverse problematiche delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e 
gli aggiornamenti. Nei nuovi percorsi, lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici 
specifici degli indirizzi e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel 
quinquennio, orientano alla visione sistemica delle filiere produttive e dei relativi segmenti; 
viene così facilitata anche l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla 
gestione dei progetti, alla gestione di processi produttivi correlati a funzioni aziendali, 
all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della 
sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. In particolare, nel complesso degli indirizzi, l’offerta 
formativa del settore tecnologico presenta un duplice livello di intervento: la contestualizzazione 
negli ambiti tecnici d’interesse, scelti nella varietà delle tecnologie coinvolte, e l’approfondimento 
degli aspetti progettuali più generali, che sono maggiormente coinvolti nel generale processo di 
innovazione. Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in 
funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento 
dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti 
specialistici che sosterranno gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio. “Elettronica ed 
Elettrotecnica” L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e 
tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti 
produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai 
sistemi di automazione; presenta le tre articolazioni: - “Elettronica”, per approfondire la 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; - “Elettrotecnica”, che 
approfondisce la progettazione,realizzazione e gestione di sistemi e impianti elettrici, civili e 
industriali; - “Automazione”, per l’approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione 
di sistemi di controllo. “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” L’indirizzo “Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria” integra competenze nel campo della organizzazione e della 
gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla 
qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del territorio, 
con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici; i nostro 
Istituto offre l’articolazione “Viticoltura ed enologia”, che approfondisce le problematiche 
collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
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Aspetti qualificanti del curriculo

Utilizzo della quota di autonomia

Alla scuola sono stati assegnati 10 posti di potenziamento utilizzati nel seguente modo: un 
docente (c.d.c. A040) viene utilizzato per la sostituzione di un docente titolare assente causa 
permessi per mandato amministrativo; Cinque posti sono utilizzati per funzioni 
organizzative(cdc. A034, A051, B015 e AD03). In particolare: • un posto, nella sede di via 
Emilia in Olbia, è assegnato ad un collaboratore del dirigente che si occupa anche del 
coordinamento e monitoraggio delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, supporta il 
dirigente nella definizione degli organici docenti ed ATA organizza e gestisce la rete 
informatica dello stabile di via Emilia in Olbia, gestisce le impostazioni del registro 
elettronico • un posto, nella sede agraria di via Loiri in Olbia, è diviso tra due docenti (c.d.c. 
A051) uno dei quali è il referente di sede del dirigente con compiti di organizzazione della 
sede e di gestione dell’azienda agraria d’istituto supporta il dirigente nei rapporti con gli enti 
con cui la scuola collabora(Forestas, Laore, Cipnes, Coldiretti…), insieme si occupano 
dell’orario scolastico e dell’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro • due posti nella 
sede di Oschiri in viale Stazione (c.d.c. B015) sono assegnati uno al docente referente di 
sede ed uno al docente che si occupa dell’ufficio tecnico. Entrambi si occupano 
dell’organizzazione delle attività della sede di Oschiri, dell’organizzazione dell’alternanza 
scuola lavoro, dei rapporti con gli enti esterni • un posto nella sede di via Emilia in Olbia 
(c.d.c.AD03) è assegnato al docente che coordina tutte le attività di supporto agli alunni con 
difficoltà (sia disabili che Bes, Dsa) con compito di organizzare il lavoro dei docenti di 
sostegno e degli educatori messi a disposizione dalla provincia, supportare la segreteria e i 
docenti nel reperimento delle certificazioni e nella produzione della documentazione di 
competenza della scuola. Quattro posti (c.d.c. A034, A046, B015) sono suddivisi tra diversi 
docenti (otto docenti nell’a.s. 2018/19) delle diverse sedi per attività di potenziamento che 
contemplano il supporto ad alunni deboli nel rinforzo delle competenze di base, la 
sostituzione di docenti assenti, attività di affiancamento a docenti di laboratorio per 
migliorare la sicurezza, attività di educazione alla legalità, progetti di cittadinanza attiva... 
Organico dell’autonomia. La riforma degli istituti professionali dlgs 61/2017 permette alcune 
variabilità nell’orario settimanale di alcune discipline e nel’assegnazione delle classi di 
concorso alle singole discipline. Le scelte fatte dalla nostra Istituzione Scolastica sono 
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riassunte nel seguito. Per l’area comune è possibile assegnare l’insegnamento di 
matematica alle classi di concorso A-26, A-27, A-47, viene scelta la A-26 perché i docenti di 
ruolo sono titolari in questa classe di concorso. Le due ore di Storia e Geografia sono 
assegnabili alle cdc A-12 e A-21, non abbiamo titolari della A-21, perciò assegniamo un’ora 
di geografia alla A-21 e un’ora di storia alla A-12. Per l’area di indirizzo si devono distinguere 
i due indirizzi Manutenzione e assistenza tecnica ad Olbia e ad Oschiri, Industria ed 
artigianato per il Made in Italy ad Olbia L’insegnamento di TIC consiste di 2 ore settimanali 
ed è assegnato alla A-41 in tutti gli indirizzi L’insegnamento di TTRG consiste di 3 ore 
settimanali ed è assegnato alla A-40 nell’indirizzo MAT ad Oschiri, alla A-42 ad Olbia 
nell’indirizzo MAT e Ind. E Art. per i Made in Italy L’insegnamento di Laboratori Tecnologici 
ed Esercitazioni consiste di 6 ore ed è assegnato alla B-15 nell’indirizzo MAT ad Oschiri e 
nell’indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy ad Olbia, e alla B-17 nell’indirizzo MAT 
ad Olbia. L’insegnamento di Scienze integrate consiste di 3 ore settimanali ed è assegnato 
alla cdc A-50 nell’indirizzo MAT ad Olbia, alla A-34 nell’indirizzo MAT ad Oschiri, alla A-20 
nell’indirizzo Industria ed artigianato per il Made in Italy ad Olbia. La compresenza di n. 6 
ore è assegnata alla cdc B-15 negli indirizzi MAT ad Olbia e ad Oschiri, ed alla B-17 
nell’indirizzo Industria ed Artigianato per il Made in Italy ad Olbia. Si decide anche di 
assegnare la cdc A-50 all’insegnamento di scienze integrate nella eventuale attivazione di 
una classe prima professionale di indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” nella sede di via Loiri ad 
Olbia.
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 Alternanza Scuola-Lavoro Enel Green Power

Scopo: Creare uno stretto rapporto di collaborazione formativa ed educativa fra la scuola e le realtà 
produttive presenti nel nostro territorio, creando un’ampia trasversalità tra la formazione teorica e 
quella tecnico-pratica. 

Il mercato del lavoro richiede figure professionali attualmente solo in parte disponibili con 
competenze specifiche  e polivalenti in particolare per quanto riguarda la manutenzione delle 
Centrali Idroelettriche, dove vengono richieste si  principalmente  competenze elettriche, ma 
bisogna avere anche  delle buone conoscenze e  competenze  meccaniche, elettroniche ed 
informatiche.   

Motivazioni: Il progetto proposto, vuole creare una forte motivazione verso la scuola scelta, 
offrendo agli studenti la possibilità di conoscere una significativa realtà produttiva locale, legandola 
ai contenuti delle materie di indirizzo, fornire competenze specifiche di base legate al 
raggiungimento di competenze trasversali di tipo professionale, cercando di evitare in questo modo 
possibili fenomeni di abbandono scolastico. In questo modo si potranno creare delle sinergie tra la 
scuola e il territorio, per sviluppare competenze trasversali sulle quali innestare le competenze 
specifiche tecnico-professionali sviluppate all’interno dell’ambito scolastico. Inoltre,  mettere in 
comunicazione gli allievi con un possibile posto di lavoro, una volta completato il corso di studi 
scelto.

Articolazione: L’articolazione del progetto  sarà parallela a quella curriculare delle classi; lo studio 
delle centrali per la produzione di energia elettrica tradizionale o con fonti alternative con tutte le 
macchine elettriche che costituiscono la stessa (Interruttori, Isolatori, Trasformatori, Motori, 
Generatori, Alternatori) fa parte  dei programmi delle materie di indirizzo. Gli allievi si recheranno in 
centrale in numero non superiore a quattro unità per volta per ragioni di sicurezza.  Avrà la durata di 
ottanta ore così articolato: 4 ore di orientamento in aula con Tecnici Enel e 76 ore (pari a due 
settimane lavorative) in centrale.

Contenuti: Gli alunni durante le ore di alternanza scuola lavoro parteciperanno alle attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria che si potranno avere in Centrale, saranno seguiti da un 
tutor aziendale designato al momento della stipula della convenzione e affiancati da tecnici.
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Finalità del progetto: Organizzare il proprio lavoro, possedere capacità progettuali, saper utilizzare 
nuove tecnologie comunicative, impostare e risolvere problemi, sono competenze necessarie ai 
giovani per muoversi nella società contemporanea.

Senza queste competenze, i giovani di oggi, sono destinati a rimanere fuori dagli scenari sia formativi 
che lavorativi e la scuola può diventare essa stessa fattore di disagio e di dispersione se non riesce a 
creare nuovi modelli di apprendimento.

Una scuola che attribuisce centralità alla responsabilità orientativa, non solo modifica un concetto 
vecchio ed obsoleto di orientamento, ma garantisce una continuità con il contesto extrascolastico, 
dove il ragazzo, trasferisce immediatamente i risultati dell’apprendimento e crea spazi didattici più 
stimolanti e sicuramente più coinvolgenti anche per le fasce più deboli.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Al termine delle attività per ogni  singolo alunno il tutor aziendale esprime una valutazione sulla 
base di: Attitudine al lavoro; frequenza e puntualità; interesse e partecipazione attiva a tutte le 
attività proposte. La scheda di valutazione è consegnata alla fine del progetto al  tutor scolastico. 
Ad ogni singolo allievo l'Ente rilascia un attestato di frequenza con la valutazione finale.
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 Alternanza Scuola-Lavoro ATS di Sassari (P.O. di Ozieri)

L’alternanza scuola- lavoro istituita  nel 2003 e ridefinita con la Legge  n°107 del 2015 offre la 
possibilità di introdurre  una metodologia  didattica che ha lo scopo di ampliare il processo di 
insegnamento-apprendimento, realizza un percorso formativo che consente agli studenti   un 
contatto con il modo del lavoro sociale, con le figure professionali del settore e le diverse utenze.

Questa modalità operativa assume una forte valenza formativa finalizzata allo sviluppo di capacità di 
comprensione nel mondo del lavoro nei suoi aspetti organizzativi ed economici e nell’acquisizione di 
capacità di interazione con altri, nonché la soluzione dei problemi.

Assume, inoltre, una forte valenza orientativa in quanto favorisce la conoscenza di figure 
professionali di riferimento e offre l’occasione di sviluppare capacità di confronto con le proprie 
aspirazioni in vista dell’elaborazione del proprio progetto di vita; consente inoltre di acquisire 
conoscenze, abilità e competenze in relazione ad un’area professionale specifica.

FINALITÀ’:

Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;•
Favorire l’orientamento dei giovani;•
Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo 
del lavoro;

•

Creare un collegamento tra scuola , società e mondo del lavoro;•
Adeguare l’offerta formativa allo sviluppo sociale, economico ed anche culturale del 
territorio.

•

OBIETTIVI:

Promuovere l’esplorazione diretta delle realtà socio-educative-assistenziali;•
Acquisire consapevolezza, motivazione e senso di responsabilità;•
Acquisire competenze  specifiche.•

  RISULTATI ATTESI:

Osservare  con partecipazione;•
Documentare le proprie attività;•
Assumere comportamenti adeguati al ruolo svolto;•
Eseguire attività pratiche relative alla progettazione secondo le indicazioni del tutor 
aziendale.

•
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Facendo seguito  alla delibera n.10 del 22 gennaio 2015 della R.A.S.  con la quale si riconosce 
l’intero percorso teorico di studi  per Tecnico dei Servizi Sociali o Tecnico dei Servizi  Socio 
Sanitari e con  400 ore di tirocinio formativo, in ambito Sanitario e dell’Assistenza sociale, la 
qualifica Operatore socio-sanitario, il consiglio di classe ritiene opportuno organizzare delle 
attività con strutture ASSL  del  territorio, per consentire alle allieve di poter conseguire a 
conclusione del ciclo di studi  la qualifica suddetta. Le allieve, inizieranno il percorso,  da 
concludersi entro la fine del quinto anno,  presso i reparti dell’Ospedale di Ozieri affiancati da 
addetti del settore e in particolare dai tutors aziendali. Lo scopo principale è quello di iniziare  a  
svolgere e  capire quali sono le mansioni dell’OSS, e al tempo stesso fare proprie quelle che 
sono   le competenze   dell’OSS.

  MANSIONI DELL’OSS

aiuto ai pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiane;•
piccole medicazioni;•
supporto per l’assunzione corretta della terapia orale, prevenzione di ulcere da 
decubito;

•

rilevazione dei parametri vitali;•
realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;•
osservazione e collaborazione alla rilevazione dei bisogni;•
trasporto del materiale biologico;•
attuazione interventi di primo soccorso;•
disbrigo di pratiche burocratiche;•
attività di sterilizzazione, sanitizzazione, sanificazione.•

L’OSS, inoltre, collabora con altre figure medico-infermieristiche.

COMPETENZE DELL’OSS

L’Operatore Socio Sanitario ha competenze di tipo tecnico (lavora in contesti sanitari, dove si può 
occupare con qualche autonomia solo dell’assistenza di base ai pazienti).

Può occuparsi di ulteriori attività dietro precisa attribuzione (non di delega) e indicazioni 
dell’infermiere. L’OSS non può effettuare azioni di competenza meramente medico-infermieristica.

Il legame di empatia che deve instaurare con il paziente è di fondamentale importanza, e rientra 
nell’area delle competenze che il mercato ricerca maggiormente. Il rapporto del paziente con 
l’operatore nelle prime fasi è probabilmente faticoso, perché il paziente non accetta facilmente il suo 
stato fisico, evidenziando un certo imbarazzo nel ricevere assistenza.

È molto importante, per l’OSS, capire il disagio che il paziente prova, e cercare di immedesimarsi nel 
paziente rendendo meno difficile l’approccio.
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Verifica, in aula,  da parte del consiglio di classe  della precisione e completezza delle 
osservazioni relative all’esperienza;

•

Valutazione della relazione finale che ogni singolo all’allievo dovrà produrre;•
Certificazione delle competenze a cura del tutor aziendale in collaborazione con il tutor 
scolastico;

•

La valutazione finale dell’allievo, verrà fatta in funzione delle presenze e delle osservazioni 
effettuate dal tutor aziendale.

•

 Alternanza Scuola-Lavoro Scuole d'infanzia

L’alternanza scuola- lavoro istituita  nel 2003 e ridefinita con la Legge  n°107 del 2015 offre la 
possibilità di introdurre  una metodologia  didattica che ha lo scopo di ampliare il processo di 
insegnamento-apprendimento, realizza un percorso formativo che consente agli studenti   
un contatto con il modo del lavoro sociale, con le figure professionali del settore e le diverse 
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utenze.

Questa modalità operativa assume una forte valenza formativa finalizzata allo sviluppo di 
capacità di comprensione nel mondo del lavoro nei suoi aspetti organizzativi ed economici e 
nell’acquisizione di capacità di interazione con altri, nonché la soluzione dei problemi.

Assume, inoltre, una forte valenza orientativa in quanto favorisce la conoscenza di figure 
professionali di riferimento e offre l’occasione di sviluppare capacità di confronto con le 
proprie aspirazioni in vista dell’elaborazione del proprio progetto di vita; consente inoltre di 
acquisire conoscenze, abilità e competenze in relazione ad un’area professionale specifica.

FINALITA’:

Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;•
Favorire l’orientamento dei giovani;•
Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo 
del lavoro;

•

Creare un collegamento tra scuola , società e mondo del lavoro;•
Adeguare l’offerta formativa allo sviluppo sociale, economico ed anche culturale del 
territorio;

•

OBIETTIVI: 

Promuovere l’esplorazione diretta delle realtà socio-educative-assistenziali;•
Acquisire consapevolezza, motivazione e senso di responsabilità;•
Acquisire competenze  specifiche.•

RISULTATI ATTESI:

Osservare  con partecipazione;•
Documentare le proprie attività;•
Assumere comportamenti adeguati al ruolo svolto;•
Eseguire attività pratiche relative alla progettazione secondo le indicazioni del tutor 
aziendale.

•

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Verifica, in aula,  da parte del consiglio di classe  della precisione e completezza delle 
osservazioni relative all’esperienza;

•

Valutazione della relazione finale che ogni singolo all’allievo dovrà produrre;•
Certificazione delle competenze a cura del tutor aziendale in collaborazione con il tutor 
scolastico;

•

La valutazione finale dell’allievo, verrà fatta in funzione delle presenze e delle osservazioni 
effettuate dal tutor aziendale.

•

 Manutenzione in Albergo con partner Sardegna Resort 
(Alberghi della Costa Smeralda)

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro

Manutenzione in Albergo Progetto annuale rinnovato ogni anno.

  Azienda partner: Sardegna Resorts S.r.l.-società unipersonale con sede legale in 07021 Porto Cervo 
(OT), Casa Il Ginepro 1/a, PI/CF 03873060960, con le sedi operative (Hotel Cala di Volpe, Hotel Cervo, 
Hotel Pitrizza, Hotel Romazzino);

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti la 
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possibilità di conoscere le attività di manutenzione in prestigiosi alberghi di fama internazionale, 
legandole ai contenuti delle materie di indirizzo.

Gli alunni del nostro Istituto appartenenti ai diversi settori hanno normalmente una debole 
motivazione alle attività scolastiche, specie alle lezioni frontali ed allo studio pomeridiano; la 
motivazione cresce esponenzialmente quando vengono a contatto con attività in azienda in cui 
vedono l’utilità delle competenze acquisite a scuola.

  Obiettivi formativi:

Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” vedendone l’utilità nel 
mondo del lavoro; 

•

Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale;•
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 
spendibili nel mondo del lavoro;

•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla sicurezza e 
gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare;•

Obiettivi orientativi:

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;

•

Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a tale 
settore;

•

Obiettivi di professionalizzazione:

Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori competenze 
necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

•

Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi; 
favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 
incontrano in azienda.

•

Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno 
dell’IPIA di Olbia e di Oschiri, che hanno compiuto 18 anni. Tra tutti gli alunni disponibili sarà 
fatta una selezione a cura dell’Azienda in base alle risultanze di un colloquio motivazionale. 

Il tutor interno, nella persona del prof. Salvatore Galanti, ha il compito di:

a)      elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle 
parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
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genitoriale);

b)       assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c)      gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;

d)     monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

  Il tutor esterno, nelle persone di  Salvatore Corda (Hotel Cervo), Roberto Rocchi (Cala di Volpe), 
Davide Diana (Hotel Pitrizza), Carlo Borghetti (Hotel Romazzino) ha il compito di

a)      collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza;

b)      favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel 
percorso;

c)      garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne;

d)     pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

  Entrambi i tutor hanno il compito di:

a)      controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b)       raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c)      elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d)     verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 
richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al 
tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in considerazione 
per la valutazione degli alunni.

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato nella manutenzione degli impianti degli 
alberghi e assisteranno alle manutenzioni programmate nel periodo di alternanza, potranno 
svolgere semplici compiti operativi sotto la supervisione del tutor esterno o di personale da esso 
delegato, dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per le attività che 
svolgono.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto Scolastico.

  L’Istituto sperimenta da anni attività di alternanza scuola lavoro, con riscontri positivi tangibili sia 
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nella formazione professionale che nella maturazione personale degli studenti che vi partecipano. 
La sinergia che si viene a creare con le aziende ha una ricaduta anche sulla progettazione didattica 
in quanto tutti i docenti di discipline tecniche, coinvolti direttamente o indirettamente, adeguano le 
loro programmazioni in funzione delle richieste emerse dalle attività in azienda. Altro aspetto da non 
trascurare è che l’incontro tra le aziende e gli studenti facilita una loro collocazione futura nel 
contesto lavorativo.

  Fasi e articolazione del progetto

La prima fase teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste in un 
modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di alternanza ed 
è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza con le attività di 
alternanza.

In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai dell’azienda.

Al rientro gli alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  Ogni alunno sarà 
inviato in azienda per almeno due settimane.

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

   1

Teoria
8 ore

 

 

 

Acquisire le nozioni 
base in materia di  
sicurezza nei luoghi di 
lavoro

 

Lezione 
frontale

 

 

 

Normativa sulla sicurezza. 
Concetto di rischio e di pericolo 
elettrico, chimico, acustico, 
meccanico, termico. Dispositivi di 
protezione individuali e collettivi

   

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

 

 

 

  . 2

Stage 
in 
azienda

Almeno 
80 ore

 

 

 

 

acquisizione di 
capacità operative 
nello svolgimento di 
specifici ruoli lavorativi 
nei diversi settori: 
agricolo, meccanico, 
elettrico, elettronico, 
nautico.

Attività presso le 
aziende di riferimento 
seguendo gli orari e le 
modalità previste per i 
dipendenti con 
costante azione di 
tutoraggio da parte di 
tutor scolastico e tutor 
aziendale.

Osservazioni e piccoli 
interventi in attività 
proprie dei diversi settori: 
Manutenzione di 
autoveicoli, imbarcazioni, 
impianti elettrici, termici, 
elettronici; installazione di 
impianti elettrici, di 
domotica, lavorazioni 
agricole.

Struttura organizzativa
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Durata totale del progetto espressa in ore: n. 88 (minimo)

Ore di attività in aula (teoria): ore n. 8

 

Ore in azienda n. 80 (minimo) di presenza in azienda

 

Conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel percorso di alternanza

Conoscenze Abilità Competenze

·         Normativa di 
sicurezza, 
principali 
terminologie 
tecniche del 
settore, schemi  di 
macchine ed 
impianti;

·         Tecniche di 
diagnosi.

·         Politiche e  
tecniche di 
manutenzione.

 

·         Utilizzare il progetto e la 
documentazione tecnica per 
predisporre le diverse attività; 
organizzare il proprio lavoro;

·         Utilizzare strumenti di 
misura, utilizzare tecniche di 
test di funzionamento;

·         Individuare componenti 
difettosi e/o guasti, applicare 
procedure di ripristino

·         Definire e pianificare le 
fasi/successioni delle 
operazioni da compiere sulla 
base delle istruzioni ricevute e 
delle specifiche di progetto 
dell’impianto;

·         Effettuare verifiche di 
funzionamento di 
apparati/impianti;

·         Effettuare la manutenzione 
ordinaria di macchine e 
impianti individuando 
anomalie e interventi di 
ripristino

 

Attività previste per il percorso in azienda

Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro 
compiti compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza.

In generale si dovrà:

Definire e pianificare la successione delle operazioni sulla base del progetto e 
delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali, ecc.)  e del sistema di relazioni;

•

Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 
fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del 
progetto e delle procedure previste;

•
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Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, 
curando le attività di manutenzione ordinaria;

•

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

•

Assistere alla diagnosi ed operare nella manutenzione smontando parti, 
sostituendo componenti e verificandone il corretto funzionamento.

•

 Le attività in azienda si terranno presso le sedi operative: Cervo Complex, Hotel Cala di Volpe, Hotel 
Pitrizza, Hotel Romazzino.

Gli orari previsti per le attività di stage, sono dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 nei giorni dal lunedì 
al venerdì, dalle 8 alle 13 il sabato.

Gli alunni alloggeranno presso il Cervo Complex ed usufruiranno della mensa del personale a titolo 
gratuito.

Gli alunni devono fornirsi di scarpe antinfortunistiche secondo la normativa vigente.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

203IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento degli 
Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in programmazione di 
classe

Verifica in itinere Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 
ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; comunicazione 
dell’esito delle attività attraverso la compilazione:

 del registro delle presenze e delle attività svolte;•
della scheda di valutazione al termine delle attività.•

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati 
attraverso test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il 
tutor scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e 
delle capacità pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato 
finale che riporta le competenze e i livelli di possesso delle stesse

 

 Manutenzione Mezzi di Trasporto

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro     

Manutenzione Mezzi di Trasporto

Istituto:  ISS Amsicora  Codice Mecc.: SSIS01100G Indirizzo: via Emilia, 07026 Olbia

Aziende partner

2M Motors di Massimo Monaco;1. 
Autofficina Addis;2. 
Autofficina Addis d. s. g. s.;3. 
Autofficina Angelo Carta;4. 
Autofficina Basoli e Tanda;5. 
Autofficina Basoli Motors;6. 
Automobili Mele s.r.l.;7. 
Autoofficina Meccanica Giuseppe Sarobba;8. 
Autopalmas;9. 
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Bigmotors;10. 
Carru Giancarlo;11. 
Dario Car Service s.a.s. di Cattari Dario & C.;12. 
Deiana Ottavio;13. 
DST car Service S.n.c.;14. 
Enrico's Garage;15. 
Essepi Meccanica;16. 
Eurotrading SRL;17. 
FD Meccanica;18. 
FIAT Petretto G.A. s.r.l.;19. 
Iveco Usai Pietrino;20. 
M.C. Impianti Murrucciu Antonio;21. 
Mini Motors di Fundoni Mario;22. 
National Pneus srl;23. 
Nieddu Pietro;24. 
Nord Car s.r.l.;25. 
Nord Service Snc;26. 
Officina Catta Antonio;27. 

Officina Meccanica Catta Giuseppe;28. 
Officina Meccanica Enricos, Garage;29. 
Officina meccanica Satta;30. 
Officine motorsport;31. 

Petretto G.A. S.r.l.;32. 
Pit Stop Car Snc Di Russo S & C;33. 

Scintu Maurizio e C.;34. 
Tirso Car s.r.l.;35. 

Usai Costantino & C. s.n.c.;36. 
VM Autogrup.37. 

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti 
occasioni per mettere in pratica le nozioni acquisite a scuola nelle officine meccaniche in cui si opera 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli,  la diagnostica e gli interventi di 
riparazione in caso di guasti. È esperienza consolidata che le attività in alternanza oltre a fornire un 
necessario coronamento delle attività teoriche favorendo la memorizzazione ed il consolidamento 
delle nozioni studiate migliora la motivazione mostrando l’utilità di quanto si fa a scuola.

Obiettivi formativi: 

Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” vedendone l’utilità nel •
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mondo del lavoro;
Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale;•
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 
spendibili nel mondo del lavoro;

•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla sicurezza e 
gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare.•

Obiettivi orientativi:

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;

•

Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a tale 
settore.

•

Obiettivi di professionalizzazione:

Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori competenze 
necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

•

Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi; 
favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 
incontrano   in azienda.

•

  Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno dell’IPIA di 
Olbia e di Oschiri.

  Il tutor interno, nella persona del prof. Angelino Altana per la sede di Olbia e Pierpaolo Papaleo per 
la sede di Oschiri, ha il compito di:

a)      elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle 
parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale);

b)       assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c)      gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;

d)     monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

  Il tutor esterno (uno per ogni azienda) ha il compito di

a)      collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
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dell’esperienza di alternanza;

b)      favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel 
percorso;

c)      garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne;

d)     pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

  Entrambi i tutor hanno il compito di:

a)      controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b)       raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c)      elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d)     verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 
richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al 
tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

  I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in 
considerazione per la valutazione degli alunni.

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato nella manutenzione dei mezzi di trasporto e 
assisteranno alle manutenzioni programmate nel periodo di alternanza, potranno svolgere semplici 
compiti operativi sotto la supervisione del tutor esterno o di personale da esso delegato, dovranno 
sempre indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per le attività che svolgono.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto Scolastico.

  L’Istituto sperimenta da anni attività di alternanza scuola lavoro, con riscontri positivi tangibili sia 
nella formazione professionale che nella maturazione personale degli studenti che vi partecipano. 
La sinergia che si viene a creare con le aziende ha una ricaduta anche sulla progettazione didattica 
in quanto tutti i docenti di discipline tecniche, coinvolti direttamente o indirettamente, adeguano le 
loro programmazioni in funzione delle richieste emerse dalle attività in azienda. Altro aspetto da non 
trascurare è che l’incontro tra le aziende e gli studenti facilita una loro collocazione futura nel 
contesto lavorativo.

  Fasi e articolazione del progetto:

La prima fase teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste in un 
modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di alternanza ed 
è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza con le attività di 
alternanza. Per il modulo sulla sicurezza si usa l’applicazione predisposta dall’INAIL fruibile sulla 
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piattaforma del Miur dedicata all’Alternanza Scuola Lavoro.

In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai dell’azienda.

Al rientro gli alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  Ogni alunno sarà 
inviato in azienda per almeno due settimane.

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

   1

Teoria
8 ore

 

 

 

Acquisire le nozioni 
base in materia di  
sicurezza nei luoghi di 
lavoro

 

4 ore corso 
on-line +

4 ore Lezione 
frontale

 

Normativa sulla sicurezza. 
Concetto di rischio e di pericolo 
elettrico, chimico, acustico, 
meccanico, termico. Dispositivi di 
protezione individuali e collettivi

   

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

 

 

 

  . 2

Stage 
in 
azienda

Almeno 
120 ore

 

 

 

 

acquisizione di 
capacità operative 
nella manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria di mezzi 
di trasporto, nella 
diagnostica e nella 
riparazione di veicoli a 
motore

Attività presso le 
aziende di riferimento 
seguendo gli orari e le 
modalità previste per i 
dipendenti con 
costante azione di 
tutoraggio da parte di 
tutor scolastico e 
tutor aziendale.

Osservazioni e piccoli 
interventi in attività di 
manutenzione di mezzi di 
trasporto, diagnostica e 
riparazione guasti 
secondo le disponibilità 
del momento nell’azienda 
partner

Struttura organizzativa

Durata totale del progetto espressa in ore: n. 128 (minimo)

Ore di attività in aula (teoria): ore n. 8

 

Ore in azienda n. 120 (minimo) di presenza in azienda

 

Conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel percorso di alternanza

Conoscenze Abilità Competenze

·         Normativa di 
sicurezza, principali 
terminologie 

·         Utilizzare il progetto e la 
documentazione tecnica 
per predisporre le diverse 

·         Definire e pianificare le 
fasi/successioni delle 
operazioni da compiere sulla 
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tecniche del settore, 
schemi  di macchine 
ed impianti;

·         Tecniche di 
diagnosi.

·         Politiche e  
tecniche di 
manutenzione.

 

attività; organizzare il 
proprio lavoro;

·         Utilizzare strumenti di 
misura, utilizzare tecniche di 
test di funzionamento;

·         Individuare componenti 
difettosi e/o guasti, 
applicare procedure di 
ripristino

base delle istruzioni ricevute e 
delle specifiche

·         Effettuare verifiche di 
funzionamento

·         Effettuare la manutenzione 
ordinaria di mezzi di trasporto 
individuando anomalie e 
interventi di ripristino

  

Attività previste per il percorso in azienda

Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro 
compiti compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza.

In generale si dovrà:

Definire e pianificare la successione delle operazioni sulla base del progetto e 
delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali, ecc.)  e del sistema di relazioni;

•

Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 
fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del 
progetto e delle procedure previste;

•

Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, 
curando le attività di manutenzione ordinaria;

•

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

•

Assistere alla diagnosi ed operare nella manutenzione smontando parti, 
sostituendo componenti e verificandone il corretto funzionamento.

•

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento 
degli Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in 
programmazione di classe

Verifica in itinere Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 
ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; 
comunicazione dell’esito delle attività attraverso la compilazione:

·         del registro delle presenze e delle attività svolte;

·         della scheda di valutazione al termine delle attività.

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati 
attraverso test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il 
tutor scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e 
delle capacità pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato 
finale che riporta le competenze e i livelli di possesso delle stesse

 Apparati Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
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Progetto di Alternanza Scuola Lavoro     

Apparati Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili

  Istituto:  ISS Amsicora  Codice Mecc.: SSIS01100G Indirizzo: via Emilia, 07026 Olbia

Aziende partner:

Cellphone Hospital;1. 
Climat&C. s.r.l.;2. 
Comune di Berchidda Area servizi elettrici;3. 
Delfo snc;4. 
Digito srl;5. 
Becciu Gianni Marco Impianti Elettrici e Tecnologici;6. 
Mura Enrico;7. 
Phon doctor s.a.s.;8. 
Sarda Sistemi S.c.r.l.;9. 
Scanu Antonio Raimondo;10. 
Serra Mario di Serra Carmelo;11. 
Solution di Fabrizio Marongiu;12. 
Taras Quirico s.r.l. Impianti elettrici ed opere pubbliche;13. 
Technical Impianti di Silvio Mu & C. s.a.s.;14. 
Technova;15. 
Tecnoimpianti Ganadu S.r.l.;16. 
Termoidraulica snc di Nieddu Pietro e C.;17. 
Buselli Claudio;18. 
Dataluce di Casula Bastiano;19. 
Elettrosemar di Sergente Sergio;20. 
ENEL Green Power S.P.A.;21. 
ENEL Produzione s.p.a.;22. 
Happy House s.r.l.;23. 
Impiantistica S.n.c. di Mariano Dau &C.;24. 
ISE di Livieri Michele;25. 
Pes Mario.26. 

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti 
occasioni per mettere in pratica le nozioni acquisite a scuola nelle aziende di installazione e 
manutenzione di apparati e impianti elettrici, termici, elettronici e informatici. È esperienza 
consolidata che le attività in alternanza oltre a fornire un necessario coronamento delle attività 
teoriche favorendo la memorizzazione ed il consolidamento delle nozioni studiate migliora la 
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motivazione mostrando l’utilità di quanto si fa a scuola.

  Obiettivi formativi:

Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” vedendone l’utilità nel 
mondo del lavoro;

•

Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale;•
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 
spendibili nel mondo del lavoro;

•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla sicurezza e 
gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare;•

Obiettivi orientativi:

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;C

•

Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a tale 
settore.

•

Obiettivi di professionalizzazione:

Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori competenze 
necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

•

Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi; 
favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 
incontrano in azienda.

•

Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno dell’IPIA di 
Olbia e di Oschiri. Il tutor interno, nella persona del prof. Salvatore Galanti per la sede di Olbia e 
Pierpaolo Papaleo per la sede di Oschiri ha il compito di:

a)      elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle 
parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale);

b)       assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c)      gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;

d)     monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
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  Il tutor esterno (uno per ogni azienda) ha il compito di

a)      collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza;

b)      favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel 
percorso;

c)      garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne;

d)     pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

  Entrambi i tutor hanno il compito di:

a)      controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b)       raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c)      elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d)     verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 
richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al 
tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in considerazione 
per la valutazione degli alunni.

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato nell’installazione e nella manutenzione di 
apparati ed impianti e assisteranno alle manutenzioni programmate nel periodo di alternanza, 
potranno svolgere semplici compiti operativi sotto la supervisione del tutor esterno o di personale 
da esso delegato, dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per le 
attività che svolgono.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto Scolastico.

L’Istituto sperimenta da anni attività di alternanza scuola lavoro, con riscontri positivi tangibili sia 
nella formazione professionale che nella maturazione personale degli studenti che vi partecipano. 
La sinergia che si viene a creare con le aziende ha una ricaduta anche sulla progettazione didattica 
in quanto tutti i docenti di discipline tecniche, coinvolti direttamente o indirettamente, adeguano le 
loro programmazioni in funzione delle richieste emerse dalle attività in azienda. Altro aspetto da non 
trascurare è che l’incontro tra le aziende e gli studenti facilita una loro collocazione futura nel 
contesto lavorativo.

  Fasi e articolazione del progetto

La prima fase teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste in un 
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modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di alternanza ed 
è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza con le attività di 
alternanza. Per il modulo sulla sicurezza si usa l’applicazione predisposta dall’INAIL fruibile sulla 
piattaforma del Miur dedicata all’Alternanza Scuola Lavoro.

In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operari dell’azienda.

Al rientro gli alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  Ogni alunno sarà 
inviato in azienda per almeno due settimane.

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

   1

Teoria
8 ore

 

 

 

Acquisire le nozioni 
base in materia di  
sicurezza nei luoghi di 
lavoro

 

4 ore corso 
on-line +

4 ore Lezione 
frontale

 

Normativa sulla sicurezza. 
Concetto di rischio e di pericolo 
elettrico, chimico, acustico, 
meccanico, termico. Dispositivi di 
protezione individuali e collettivi

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

 

 

 

  . 2

Stage 
in 
azienda

Almeno 
120 ore

 

 

 

 

acquisizione di 
capacità operative 
nell’installazione e 
nella manutenzione di 
apparati ed impianti 
elettrici, domotici, 
termici, elettronici, 
informatici

Attività presso le 
aziende di riferimento 
seguendo gli orari e le 
modalità previste per i 
dipendenti con 
costante azione di 
tutoraggio da parte di 
tutor scolastico e 
tutor aziendale.

Osservazioni e interventi 
in attività di installazione 
e/o di manutenzione di 
apparati e impianti, 
ricerca guasti, interventi 
di riparazione ed 
assistenza al cliente, 
 secondo la disponibilità 
dell’azienda partner

Struttura organizzativa

Durata totale del progetto espressa in ore: n. 128 (minimo)

Ore di attività in aula (teoria): ore n. 8

 

Ore in azienda n. 120 (minimo) di presenza in azienda

 

Conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel percorso di alternanza

Conoscenze Abilità Competenze
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·         Normativa di 
sicurezza, principali 
terminologie 
tecniche del settore, 
schemi  di macchine 
ed impianti;

·         Tecniche di 
diagnosi.

·         Politiche e  
tecniche di 
manutenzione.

 

·         Utilizzare il progetto e la 
documentazione tecnica 
per predisporre le diverse 
attività; organizzare il 
proprio lavoro;

·         Utilizzare strumenti di 
misura, utilizzare tecniche di 
test di funzionamento;

·         Individuare componenti 
difettosi e/o guasti, 
applicare procedure di 
ripristino

·         Definire e pianificare le 
fasi/successioni delle 
operazioni da compiere sulla 
base delle istruzioni ricevute e 
delle specifiche

·         Effettuare verifiche di 
funzionamento

·         Effettuare la manutenzione 
ordinaria di apparati ed 
impianti individuando 
anomalie e interventi di 
ripristino

  

Attività previste per il percorso in azienda

Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro 
compiti compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza.

In generale si dovrà:

Definire e pianificare la successione delle operazioni sulla base del progetto e 
delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali, ecc.)  e del sistema di relazioni;

•

Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 
fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del 
progetto e delle procedure previste;

•

Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, 
curando le attività di manutenzione ordinaria;

•

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

•

Assistere alla diagnosi ed operare nella manutenzione smontando parti, 
sostituendo componenti e verificandone il corretto funzionamento.

•

Modalità
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· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento 
degli Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in 
programmazione di classe

Verifica in itinere Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 
ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; 
comunicazione dell’esito delle attività attraverso la compilazione:

·         del registro delle presenze e delle attività svolte;

·         della scheda di valutazione al termine delle attività.

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati 
attraverso test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il 
tutor scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e 
delle capacità pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato 
finale che riporta le competenze e i livelli di possesso delle stesse
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Manutenzione delle Imbarcazioni

  Progetto di Alternanza Scuola Lavoro Manutenzione delle Imbarcazioni

  Istituto:  ISS Amsicora  Codice Mecc.: SSIS01100G Indirizzo: via Emilia, 07026 Olbia

  Aziende partner:

Acqua & Acqua srl;1. 
Yachting Charter s.r.l.;2. 
Scuola sottufficiali Marina Militare di La Maddalena;3. 

Sea Motors Fresi  S.r.l.;4. 
Maori Yacht Italia;5. 
MDF Nautica;6. 

Lomar International di Lorenzo e Palo Orru';7. 
Falegnameria Soro Antonio;8. 
EuroYacht srl;9. 
Demon Marine s.r.l.;10. 
Cantiere nautico Cavallin S.r.l.;11. 
Cantiere nautico Mauro Musella;12. 
Cantiere navale F.lli Moro;13. 
Cantiere navale Fois Leonardo;14. 
Cantiere Pegaso;15. 
Boat Center16. 

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti la 
possibilità di conoscere le attività di manutenzione in un cantiere nautico legandole ai contenuti 
delle materie di indirizzo.

Gli alunni del nostro Istituto appartenenti ai diversi settori hanno normalmente una debole 
motivazione alle attività scolastiche, specie alle lezioni frontali ed allo studio pomeridiano; la 
motivazione cresce esponenzialmente quando vengono a contatto con attività in azienda in cui 
vedono l’utilità delle competenze acquisite a scuola.

  Obiettivi formativi:

Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” vedendone l’utilità nel 
mondo del lavoro;

•

Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale;•
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Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 
spendibili nel mondo del lavoro;

•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla sicurezza e 
gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare.•

Obiettivi orientativi:

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;

•

Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a tale 
settore.

•

Obiettivi di professionalizzazione:

Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori competenze 
necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

•

Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi; 
favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 
incontrano in azienda.

•

Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno dell’IPIA di 
Olbia, indirizzo Produzioni Industriali ed Artigianali..

  Il tutor interno, nella persona del prof. Massimo Orgiu, ha il compito di:

a)      elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle 
parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale);

b)       assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c)      gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;

d)     monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

  Il tutor esterno (una figura ogni cantiere nautico) ha il compito di

a)      collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza;

b)      favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel 
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percorso;

c)      garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne;

d)     pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

  Entrambi i tutor hanno il compito di:

a)      controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b)       raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c)      elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d)     verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 
richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al 
tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

  I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in 
considerazione per la valutazione degli alunni.

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato nella manutenzione delle imbarcazioni e 
assisteranno alle manutenzioni programmate nel periodo di alternanza, potranno svolgere semplici 
compiti operativi sotto la supervisione del tutor esterno o di personale da esso delegato, dovranno 
sempre indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per le attività che svolgono.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto Scolastico.

  L’Istituto sperimenta da anni attività di alternanza scuola lavoro, con riscontri positivi tangibili sia 
nella formazione professionale che nella maturazione personale degli studenti che vi partecipano. 
La sinergia che si viene a creare con le aziende ha una ricaduta anche sulla progettazione didattica 
in quanto tutti i docenti di discipline tecniche, coinvolti direttamente o indirettamente, adeguano le 
loro programmazioni in funzione delle richieste emerse dalle attività in azienda. Altro aspetto da non 
trascurare è che l’incontro tra le aziende e gli studenti facilita una loro collocazione futura nel 
contesto lavorativo.

 F asi e articolazione del progetto

La prima fase teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste in un 
modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di alternanza ed 
è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza con le attività di 
alternanza.

In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai dell’azienda.
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Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

   1

Teoria
8 ore

 

 

 

Acquisire le nozioni 
base in materia di  
sicurezza nei luoghi di 
lavoro

 

4 ore corso On 
line +

4 ore Lezione 
frontale

 

Normativa sulla sicurezza. 
Concetto di rischio e di pericolo 
elettrico, chimico, acustico, 
meccanico, termico. Dispositivi di 
protezione individuali e collettivi

 

Fase Durata
Obiettivi 
specifici Metodologia Contenuti/Attività

 

 

 

  . 2

Stage 
in 
azienda

Almeno 
120 ore

 

 

 

 

acquisizione di 
capacità 
operative nello 
svolgimento di 
specifici ruoli 
lavorativi nel 
settore della 
manutenzione 
delle 
imbarcazioni.

Attività presso le 
aziende di riferimento 
seguendo gli orari e le 
modalità previste per i 
dipendenti con 
costante azione di 
tutoraggio da parte di 
tutor scolastico e tutor 
aziendale.

Osservazioni e piccoli 
interventi in attività proprie 
dei della manutenzione delle 
imbarcazioni: assistenza 
all’alaggio, pulizia carena, 
assistenza al taccaggio, 
preparazione e cicli di 
pitturazione di carena, assi, 
eliche, manutenzione 
ordinaria dei motori, 
sostituzione prese a mare, 
manutenzione dello scafo e 
degli impianti.

Struttura organizzativa

Durata totale del progetto espressa in ore: n. 128 (minimo)

Ore di attività in aula (teoria): ore n. 8

 

Ore in azienda n. 120 (minimo) di presenza in azienda

 

Attività previste per il percorso in azienda

Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro 
compiti compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza.

In generale si dovrà:
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Definire e pianificare la successione delle operazioni sulla base del progetto e 
delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali, ecc.)  e del sistema di relazioni;

•

Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 
fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del 
progetto e delle procedure previste;

•

Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, 
curando le attività di manutenzione ordinaria;

•

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

•

Realizzare operazioni di carenaggio assistendo all’alaggio, collaborando alla 
pulizia, al taccaggio dell’imbarcazione, preparando la carena e le appendici al 
successivo ciclo di pitturazione antivegetativa, applicazione dei cicli di 
pitturazione nel rispetto dei tempi tecnici e delle indicazioni dell’azienda;

•

Realizzare le attività di manutenzione smontando parti, sostituendo componenti 
e verificandone il corretto funzionamento.

•

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

 

Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento 
degli Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in 
programmazione di classe

Verifica in itinere Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 
ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; 
comunicazione dell’esito delle attività attraverso la compilazione:

·         del registro delle presenze e delle attività svolte;

·         della scheda di valutazione al termine delle attività.

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati 
attraverso test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il 
tutor scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e 
delle capacità pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato 
finale che riporta le competenze e i livelli di possesso delle stesse

 Crociera di istruzione

Annualmente l'istituto Amsicora organizza degli stage a bordo di due barche a vela fornite dalla 
società "Boomerang" di Portisco, azienda convenzionata con la scuola per l'alternanza scuola 
lavoro. Obiettivo della scuola, anche in relazione al corso di studi scelto dagli allievi è quello di 
sviluppare negli studenti l’amore e il rispetto per il mare tramite attività che non si possono 
svolgere all’interno delle aule scolastiche. Gli alunni, nel corso della navigazione, avranno la 
possibilità di apprendere l’arte del navigare a vela, saranno coinvolti direttamente nella gestione 
e conduzione delle imbarcazioni. Non saranno semplici ospiti trasportati da un porto all’altro 
ma, dovranno imparare a pianificare la navigazione, tenendo conto delle condizioni meteo. 
Avranno la possibilità di mettere in pratica la navigazione costiera, la navigazione d'altura, 
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dovranno  imparare a convivere in spazi ristretti, nel rispetto e nella reciproca collaborazione. Si 
tratta di una esperienza unica dal punto di vista didattico e umano già collaudata negli ultimi 
anni scolastici.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Quadriennale

Modalità di valutazione prevista

Le attività saranno valutate dai docenti di diverse discipline dei consigli di classe coinvolti.

 Alternanza scuola -lavoro ; manutenzione di spazi verdi 
con partner Sardegna Resort (Alberghi della Costa 
Smeralda)

Istituto:  ISS Amsicora  sede IPAA Codice Mecc.: SSIS01100G Indirizzo: via Emilia, 07026 Olbia
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Azienda partner: Sardegna Resorts S.r.l.-società unipersonale con sede legale in 07021 Porto Cervo 
(OT), Casa Il Ginepro 1/a, PI/CF 03873060960, con le sedi operative (Hotel Cala di Volpe, Hotel Cervo, 
Hotel Pitrizza, Hotel Romazzino);

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti la 
possibilità di conoscere le attività di manutenzione di spazi verdi in prestigiosi alberghi di fama 
internazionale, legandole ai contenuti delle materie di indirizzo.

Gli alunni del nostro Istituto appartenenti ai diversi settori hanno in comune una scarsa motivazione 
alle attività scolastiche, specie alle lezioni frontali ed allo studio pomeridiano; la motivazione cresce 
esponenzialmente quando vengono a contatto con attività in azienda in cui vedono l’utilità delle 
competenze acquisite a scuola.

  Obiettivi formativi:

Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” vedendone 
l’utilità nel mondo del lavoro;

•

Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione 
personale;

•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
competenze spendibili nel mondo del lavoro;

•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla 
sicurezza e gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare.•

Obiettivi orientativi:

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

•

Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale 
interesse a tale settore.

•

Obiettivi di professionalizzazione:

Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori 
competenze necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

•

Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli 
lavorativi;

•

Favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 
incontrano in azienda.

•

  Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno dell’IPAA 
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di Olbia, che hanno compiuto 18 anni. Tra tutti gli alunni disponibili sarà fatta una selezione a cura 
dell’Azienda in base alle risultanze di un colloquio motivazionale.

  Il tutor interno avrà il compito di:

a) elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 
coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale);

b) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

  Il tutor esterno avrà  il compito di

a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di

alternanza;

b) favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel percorso;

c) garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne;

d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

  Entrambi i tutor hanno il compito di:

a) controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b) raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c) elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d) verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 
20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla 
norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché 
quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in considerazione 
per la valutazione degli alunni. 

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato nella manutenzione degli spazi verdi 
ornamentali,delle essenze arboree ed erbacee e dell’arredo a verde  e assisteranno alle 
manutenzioni programmate nel periodo di alternanza, potranno svolgere semplici compiti operativi 
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sotto la supervisione del tutor esterno o di personale da esso delegato, dovranno sempre indossare 
i dispositivi di protezione individuale previsti per le attività che svolgono.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto.

  L’Istituto sperimenta da anni attività di alternanza scuola lavoro, con riscontri positivi tangibili sia 
nella formazione professionale che nella maturazione personale degli studenti che vi partecipano. 
La sinergia che si viene a creare con le aziende ha una ricaduta anche sulla progettazione didattica 
in quanto tutti i docenti di discipline tecniche, coinvolti direttamente o indirettamente, adeguano le 
loro programmazioni in funzione delle richieste emerse dalle attività in azienda. Altro aspetto da non 
trascurare è che l’incontro tra le aziende e gli studenti facilita una loro collocazione futura nel 
contesto lavorativo. 

Fasi e articolazione del progetto:

La prima fase, teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste in un 
modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di alternanza ed 
è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza con le attività di 
alternanza. In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai dell’azienda.

Al rientro gli alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  Ogni alunno sarà 
inviato in azienda per almeno due settimane.

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

Modulo  
n. 1

Teoria

8 ore

 

 

 

Acquisire formazione e 
informazione sulla  
sicurezza nei luoghi di 
lavoro

 

Lezione frontale

 

 

 

Normativa sulla sicurezza.

Concetto di rischio e di 
pericolo. Pericoli elettrico, 
chimico, acustico derivanti 
dall’utilizzo di macchine e 
attrezzi e sostanze chimiche 
durante i lavori. Dispositivi di 
protezione individuali

Fase
Durata 

(h.) Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

Acquisizione di capacità 
operative nello 
svolgimento di specifici 
ruoli lavorativi nel 
 settore   delle 
manutenzioni del verde, 
di parchi e giardini..

Attività presso le 
aziende di 
riferimento seguendo 
gli orari e le modalità 
previste per i 
dipendenti con 
costante azione di 

Osservazioni e piccoli interventi 
nel settore di 
competenza:manutenzione 
spazi verdi e lavorazioni., sfalcio, 
irrigazione, concimazione, 
diserbo dei prati, aree 
piantumate e aiuole 

Modulo  
n. 2

Stage in 
azienda

80
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tutoraggio da parte di 
tutor scolastico e 
tutor aziendale

ornamentali:concimazione, 
diserbo e scerbature manuali e 
meccaniche; potature arbusti 
poliennali (su indicazione), 
irrigazione, piantumazione 
fioriture annuali(su indicazione). 
Asportazione  eventuali 
materiali di ingombro, detriti o 
erbe e piante infestanti dalle 
aree di servizio ;manutenzione 
attrezzature e dispositivi 
utilizzati.

 

Struttura organizzativa

Durata totale del progetto espressa in ore: n. 88 (minimo)

Ore di attività in aula (teoria): ore n. 8

 

Ore in azienda n. 80 (minimo) di presenza in azienda

 

Conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel percorso di alternanza

Conoscenze Abilità Competenze

Normativa di sicurezza, 
igiene, salvaguardia 
ambientale di settore.

Gestione di spazi verdi; 
utilizzazione, 
 piantumazione e cura di 
essenze ornamentali 
adeguate al clima e 
all’ambiente circostante. 
Trattamenti fitosanitari

 

Utilizzare il progetto e la 
documentazione tecnica per 
predisporre le diverse 
attività; organizzare il proprio 
lavoro.

Utilizzare le principali 
tecniche di piantumazione, 
produzione e manutenzione 
delle piante

 

 

Saper definire e pianificare le 
fasi/successioni delle operazioni da 
compiere sulla base delle istruzioni 
ricevute e della programmazione degli 
interventi.

Saper effettuare controlli, verifiche e 
autovalutazioni  sulle operazioni 
 eseguite. Saper pianificare l’attività in 
successione cronologica. Saper 
effettuare la manutenzione ordinaria di 
attrezzature e dispositivi utilizzati

 

Attività previste per il percorso in azienda, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, ecc
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Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro 
compiti compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza.

In generale si dovrà:

Definire e pianificare la successione delle operazioni sulla base del progetto e delle 
istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte materiali, ecc.)  e del sistema di relazioni;

•

Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavoro sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del progetto e delle 
procedure previste;

•

Monitorare le attività svolte e il funzionamento delle macchine e degli attrezzi di 
lavoro, curando le attività di manutenzione ordinaria;

•

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

•

Assistere alle  attività di manutenzione del verde verificando la correttezza e la 
accuratezza delle operazioni,  sottolineando eventuali errori e apportando 
opportune correzioni.

•

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento degli 
Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in programmazione di 
classe

Verifica in itinere Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 
ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; comunicazione 
dell’esito delle verifiche attraverso la compilazione del registro delle attività di stage

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati 
attraverso test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il tutor 
scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e delle 
capacità pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato finale con 
le competenze e i livelli di possesso delle stesse

Le attività in azienda inizieranno ad Aprile  e termineranno  a Maggio  presso le sedi operative: Cervo 
Complex, Hotel Cala di Volpe, Hotel Pitrizza, Hotel Romazzino. Gli orari previsti per le attività di stage, 
sono dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 il sabato. Gli 
alunni devono fornirsi di scarpe antinfortunistiche secondo la normativa vigente.

 Alternanza scuola lavoro : vite, vino e mercato

La vitivinicoltura rappresenta uno dei comparti più importanti dell’economia agricola della Sardegna 
e, in particolare, della Gallura, espressione di produzioni enologiche di alta qualità e tipicità, 
riconosciute e apprezzate dai mercati anche a livello internazionale. Nell’evoluzione di un’antica 
tradizione, il comparto alimenta un indotto economico, culturale e sociale di grande interesse e con i 
suoi vigneti, tradizionali o orientati a modelli colturali più innovativi, ha contribuito alla rimodulazione 
di ampi scorci del paesaggio agrario di gran parte  della regione gallurese, caratterizzando 
soprattutto vaste zone collinari e pedecollinari, ma anche alcuni interessanti areali di pianura 
(Arzachena e Olbia) Di fronte a questo scenario si è rafforzata la consapevolezza che la strategia da 
seguire per competere con i nostri vini sul mercato globale non possa prescindere dalla 
valorizzazione delle specificità del territorio, costituite dal clima, dalla tradizione vitivinicola, dai vitigni 

229IS AMSICORA - SSIS01100G



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

di antica e più recente coltivazione, coniugate con la tecnologia più avanzata e con le tecniche più 
efficaci per la gestione della coltivazione, per la vinificazione e per la commercializzazione che deve 
tendere a promuovere il vino come un testimone della Sardegna. Il comparto quindi, proiettato 
verso un mercato sempre più ampio ed esigente, necessita di figure professionali all’altezza delle 
nuove sfide  capaci di  accompagnare il settore verso una graduale innovazione , mirata a favorire il 
suo adeguato sviluppo economico, salvaguardando e valorizzando in primo luogo il ricco e variegato 
patrimonio di vitigni locali ma anche operando attività di ricerca sempre nel solco della tradizione.
In questo contesto si inserisce il presente modulo, pensato con la finalità di creare dei cittadini 
consapevoli, in grado di acquisire competenze spendibili direttamente o indirettamente nel mondo 
del lavoro, integrando la formazione curricolare e professionalmente pronti ad affrontare le 
problematiche del settore.  Questo infatti prevede attività di alternanza scuola lavoro nell’azienda 
Azienda vitivinicola Heinenkel Melen di Olbia e  in altre aziende vitivinicole della Gallura, grazie alla 
convenzione stipulata tra l’IPAA e la COLDIRETTI. Il modulo è strutturato in fasi:
 

La prima fase, teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e 
consiste in un modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni, che dovranno affrontare 
le attività di alternanza, sull'utilizzo dei presidi sanitari ed è seguita da moduli specifici, 
propri delle singole discipline, che hanno attinenza con le attività di alternanza:

•

La seconda fase prevede attività presso le aziende di riferimento seguendo gli orari e le 
modalità previste per i dipendenti con costante azione di tutoraggio da parte di tutor 
scolastico e tutor aziendale. In questa fase gli alunni svolgeranno le stesse attività dei 
lavoratori interni dell’azienda quali: Attività di potatura invernale della vite in relazione al 
vitigno, al sistema di allevamento, alle caratteristiche pedoclimatiche, allo sviluppo delle 
piante; trattamenti antiparassitari primaverili ed estivi; legatura; potatura verde; gestione 
del suolo; irrigazione e fertirrigazione; operazione di diradamento; operazione di 
vendemmia; ammostamento; Attività in cantina  di controllo dei parametri chimico-fisici 
del mosto; Controllo e guida della fermentazione; Attività di travaso e trattamenti 
stabilizzanti; Chiarificazione e imbottigliamento ; Operazioni di etichettatura e di 
marketing;

•

L’ultima fase del modulo prevede la valutazione delle competenze acquisite in Alternanza.•

  Obiettivi del modulo sono:
Organizzare il proprio lavoro;1. 
Possedere capacità progettuali,2. 
Saper utilizzare nuove tecnologie comunicative;3. 
Impostare e risolvere problemi,4. 
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Queste sono competenze necessarie ai giovani per muoversi nella società 
contemporanea.queste sono competenze necessarie ai giovani per muoversi nella società 
contemporanea.

5. 

In particolar modo si vuole:
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;

1. 

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;2. 
Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 
quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare 
apprendimenti informali e non formali; 

3. 

Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e 
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali;

4. 

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

5. 

Favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando 
l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro;  valutare la corrispondenza delle aspettative e degli 
interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali; 

6. 

Rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’ istruzione e dalla formazione nei processi di 
crescita e modernizzazione della società;  considerare il raccordo tra istruzione, formazione e 
mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al 
mercato del lavoro. Senza queste competenze, i giovani di oggi, sono destinati a rimanere 
fuori dagli scenari sia formativi che lavorativi e la scuola può diventare essa stessa fattore di 
disagio e di dispersione se non riesce a creare nuovi modelli di apprendimento.

7. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

La valutazione di processo è intesa come valutazione che deriva direttamente dall'osservazione 
dello studente durante lo svolgimento del tirocinio e mira a valutare soprattutto “gli atteggiamenti e 
comportamenti dello studente ed è indipendente dai contenuti dell’apprendimento”; si focalizza 
soprattutto sul raggiungimento di “competenze trasversali”, quali il potenziamento del senso di 
responsabilità dello studente e la capacità di gestire situazioni di stress o di relazionarsi con un 
pubblico di adulti. È ovvio che tale valutazione di processo può essere effettuata solo da chi osserva 
quotidianamente lo studente in alternanza, ovvero il tutor aziendale, che fornirà poi le proprie 
considerazioni (valutazioni) al tutor scolastico in modo che diventino informazioni utili per la 
valutazione dello studente. La valutazione di risultato considera invece il raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari individuati nel progetto formativo a tale scopo è prevista una valutazione delle 
competenze sia in ingresso che in uscita.

 Alternanza scuola - lavoro. Arredo e sistemazione aree 
ornamentali in zone extraurbane di particolare pregio.

Istituto:  ISS Amsicora  sede IPAA Codice Mecc.: SSIS01100G Indirizzo: via Emilia, 07026 Olbia

Azienda partner:  CIPNES OLBIA con sede in località CALA SACCAIA .

Il progetto proposto vuole creare una forte motivazione verso la scuola, offrendo agli studenti la 
possibilità di conoscere e praticare  le attività di manutenzione di spazi verdi in aree limitrofe alla 
città, lungo arterie viarie di collegamento con la Costa Smeralda o  interne all’area di pertinenza del 
porto commerciale, rafforzando in questo modo le conoscenze e le competenze già acquisite a 
scuola.

Gli alunni della sede Agraria del nostro Istituto hanno in genere  una motivazione verso le attività 
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scolastiche piuttosto debole, specie alle lezioni frontali ed allo studio pomeridiano; la motivazione 
cresce esponenzialmente quando vengono a contatto con attività in azienda in cui vedono l’utilità 
delle competenze acquisite a scuola.

Obiettivi formativi:

Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” vedendone 
l’utilità nel mondo del lavoro;

•

Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione 
personale;

•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
competenze spendibili nel mondo del lavoro;

•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla 
sicurezza e gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare;•

Obiettivi orientativi:

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;

•

Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a tale 
settore.

•

Obiettivi di professionalizzazione:

Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori competenze 
necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

•

Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi;•

Favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 
incontrano in azienda.

•

 Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno dell’IPAA 
di Olbia, che hanno compiuto 16 anni. Tra tutti gli alunni disponibili sarà fatta una selezione a cura 
dell’Azienda in base alle risultanze di un colloquio motivazionale.

 Il tutor interno avrà il compito di:

a) elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 
coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
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genitoriale);

b) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

 Il tutor esterno avrà  il compito di

a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di

alternanza;

b) favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel percorso;

c) garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne;

d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

 Entrambi i tutor hanno il compito di:

a) controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b) raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c) elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d) verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 
20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla 
norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché 
quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in considerazione 
per la valutazione degli alunni. 

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato nella manutenzione degli spazi verdi 
ornamentali,delle essenze arboree ed erbacee e dell’arredo a verde  e assisteranno alle 
manutenzioni programmate nel periodo di alternanza, potranno svolgere semplici compiti operativi 
sotto la supervisione del tutor esterno o di personale da esso delegato, dovranno sempre indossare 
i dispositivi di protezione individuale previsti per le attività che svolgono.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto.
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Fasi e articolazione del progetto

La prima fase, teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste in un 
modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di alternanza ed 
è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza con le attività di 
alternanza. In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai dell’azienda.

Al rientro gli alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  Ogni alunno sarà 
inviato in azienda per almeno due settimane.

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

Modulo  
n. 1

Teoria

8 ore

 

 

 
Acquisire formazione e 
informazione sulla  
sicurezza nei luoghi di 
lavoro

 

Lezione frontale

 

 

 

Normativa sulla sicurezza.

Concetto di rischio e di 
pericolo. Pericoli elettrico, 
chimico, acustico derivanti 
dall’utilizzo di macchine e 
attrezzi e sostanze chimiche 
durante i lavori. Dispositivi di 
protezione individuali

Fase Durata(h.) Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

Osservazioni e piccoli interventi 
nel settore di 
competenza:manutenzione 
spazi verdi e 
lavorazioni., sfalcio, irrigazione, 
concimazione, diserbo dei 
prati, aree piantumate e aiuole 
ornamentali:concimazione, 
diserbo e scerbature manuali e 
meccaniche; potature arbusti 
poliennali (su indicazione), 
irrigazione, piantumazione 
fioriture annuali(su 
indicazione). Asportazione 
 eventuali materiali di 
ingombro, detriti o erbe e 
piante infestanti dalle aree di 

Modulo  
n. 2

Stage in 
azienda

80 Acquisizione di capacità 
operative nello 
svolgimento di specifici 
ruoli lavorativi nel 
 settore   delle 
manutenzioni del verde, 
di parchi e giardini..

 

 

Attività presso l’ 
azienda di 
riferimento 
seguendo gli orari e 
le modalità previste 
per i dipendenti con 
costante azione di 
tutoraggio da parte 
di tutor scolastico e 
tutor aziendale
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servizio ;manutenzione 
attrezzature e dispositivi 
utilizzati.

 

Struttura organizzativa

Durata totale del progetto espressa in ore: n. 88 (minimo)

Ore di attività in aula (teoria): ore n. 8

 

Ore in azienda n. 80 (minimo) di presenza in azienda

 

Conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel percorso di alternanza

Conoscenze Abilità Competenze

Normativa di sicurezza, 
igiene, salvaguardia 
ambientale di settore.

Gestione di spazi verdi; 
utilizzazione, 
 piantumazione e cura di 
essenze ornamentali 
adeguate al clima e 
all’ambiente circostante. 
Trattamenti fitosanitari

 

Utilizzare il progetto e la 
documentazione tecnica per 
predisporre le diverse 
attività; organizzare il proprio 
lavoro.

Utilizzare le principali 
tecniche di piantumazione, 
produzione e manutenzione 
delle piante

 

 

Saper definire e pianificare le 
fasi/successioni delle operazioni da 
compiere di cui al progetto sulla base 
delle istruzioni ricevute e della 
programmazione degli interventi.

Saper effettuare controlli, verifiche e 
autovalutazioni  sulle operazioni 
 eseguite. Saper pianificare l’attività in 
successione cronologica. Saper 
effettuare la manutenzione ordinaria 
di attrezzature e dispositivi utilizzati

 

Attività previste per il percorso in azienda, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, ecc

Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro compiti 
compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza.In generale si dovrà:

Definire e pianificare la successione delle operazioni sulla base del progetto e delle 
istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.)  e del sistema di relazioni;

•

Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di •
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lavoro sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del progetto e delle procedure 
previste;

Monitorare le attività svolte e il funzionamento delle macchine e degli attrezzi di lavoro, 
curando le attività di manutenzione ordinaria;

•

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

•

Assistere alle  attività di manutenzione del verde verificando la correttezza e la 
accuratezza delle operazioni,  sottolineando eventuali errori e apportando opportune 
correzioni.

•

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento degli 
Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in programmazione di 
classe
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Verifica in itinere Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 
ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; comunicazione 
dell’esito delle verifiche attraverso la compilazione del registro delle attività di stage

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati 
attraverso test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il tutor 
scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e delle 
capacità pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato finale con 
le competenze e i livelli di possesso delle stesse

 Alternanza scuola-lavoro. Attività vivaistica e di arredo 
ornamentale.

Istituto: ISS Amsicora sede IPAA Codice Mecc.: SSIS01100G Indirizzo: via Emilia, 07026 Olbia

Agenzia  Fo.RE.STAS con sede legale in viale Merello 86 a Cagliari  e sede operativa a Tempio. Vivaio 
Fausto Noce Olbia.

Il progetto, proposto in partnership con Forestas, intende rafforzare negli studenti le conoscenze 
apprese a scuola, sia teoricamente nelle aule sia negli spazi aziendali annessi alla scuola stessa. 
Intende creare anche una forte motivazione professionale in quei ragazzi che, non avendo una 
profonda motivazione a proseguire gli studi, intendono alla fine del ciclo scolastico inserirsi nel 
mondo del lavoro. Il progetto prevede un numero di ore di stage variabile, in genere circa 80 ore a 
turno, nel quale i ragazzi saranno impegnati in vari tipi di attività. Si parte con l’attività vivaistica, vero 
fulcro del vivaio di Fausto Noce, con la moltiplicazione delle piante della macchia mediterranea e 
della flora locale, utilizzando tecniche di propagazione gamica e agamica. Si prosegue poi con attività 
di cura del materiale vivaistico (invasi, rinvasi, potature , scerbature e pulizia dei contenitori. In pieno 
campo i ragazzi saranno impegnati nella catalogazione delle piante del vivaio e di quelle piantumate 
nelle varie aiuole dell’area di pertinenza. Il lavoro più professionalizzante risulta essere infine quello 
di allestire un’area a verde disegnando , con essenze colorate sia per foglie che per fioritura, una 
farfalla gigante multicolore. Le essenze utilizzate saranno proprio quelle che attirano, con i loro 
colori e col loro profumo, un’infinità di farfalle. Un’altra aerea, nella quale sarà disegnato il profilo 
geografico della Sardegna, sarà arredata con essenze tipiche della flora di quella regione storica.

Obiettivi formativi:
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Motivare i giovani all’acquisizione di competenze “scolastiche” vedendone l’utilità nel 
mondo del lavoro;

•

Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione personale;•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 
spendibili nel mondo del lavoro;

•

Maturare l’approccio alla esecuzione delle proprie mansioni basato sulla sicurezza e 
gestione del rischio specifico;

•

Applicare un apprendimento basato sul fare•

Obiettivi orientativi:

Una formazione polivalente e consapevole che sviluppi nei giovani l’autorientamento, le 
capacità, le abilità del sapere, del saper essere e del saper fare in una realtà di mobilità e di 
costante riconversione;

•

Conoscere una parte delle attività lavorative e verificare il proprio reale interesse a tale 
settore.

•

Obiettivi di professionalizzazione:

Mettere in pratica le competenze apprese a scuola, scoprendo le ulteriori competenze 
necessarie alle mansioni incontrate nel percorso;

•

 Favorire l’acquisizione di capacità operative nello svolgimento di specifici ruoli lavorativi;•

Favorire l’acquisizione di capacità decisionali nella gestione dei casi pratici che si 
incontrano in azienda. 

•

Il progetto è destinato agli alunni iscritti alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno dell’IPAA di 
Olbia, che hanno compiuto 16 anni.

 Il tutor interno avrà il compito di:

a) elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 
coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale);

b) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento del percorso;

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 
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rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitorare le attività e gestire le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

 Il tutor esterno avrà  il compito di

a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di

alternanza;

b) favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel percorso;

c) garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne;

d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo condiviso, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nelle Strutture;

 Entrambi i tutor hanno il compito di:

a) controllare la frequenza e l’attuazione del percorso formativo personalizzato;

b) raccordare le esperienze formative in aula con quelle in contesto lavorativo;

c) elaborare un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;

d) verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 
20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla 
norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché 
quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

I Consigli di Classe prenderanno visione dei report elaborati dai tutor e li terranno in considerazione 
per la valutazione degli alunni. 

Gli alunni saranno affiancati a personale specializzato della struttura Regionale FORESTAS.

Le attività devono essere registrate su apposito registro predisposto dall’Istituto.

 Fasi e articolazione del progetto

La prima fase, teorica è attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e consiste in un 
modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovranno affrontare le attività di alternanza ed 
è seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza con le attività di 
alternanza.In azienda  gli alunni seguiranno gli orari di lavoro degli operai dell’azienda.Al rientro gli 
alunni condivideranno la propria esperienza con il resto della classe.  Ogni alunno sarà inviato in 
azienda per almeno due settimane.

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività
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Modulo  
n. 1

Teoria

8 ore

 

 

 

Acquisire formazione 
e informazione sulla  
sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Lezione frontale

 

 

Normativa sulla 
sicurezza.Concetto di rischio e 
di pericolo. Pericoli elettrico, 
chimico, acustico derivanti 
dall’utilizzo di macchine e 
attrezzi e sostanze chimiche 
durante i lavori. Dispositivi di 
protezione individuali

Fase Durata(h.) Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

Modulo  
n. 2

Stage in 
azienda

80 Acquisizione di 
capacità operative 
nello svolgimento di 
specifici ruoli 
lavorativi nel  settore  
 delle manutenzioni 
del verde, di parchi e 
giardini..

 

 

Attività presso l’ 
azienda di riferimento 
seguendo gli orari e le 
modalità previste per i 
dipendenti con 
costante azione di 
tutoraggio da parte di 
tutor scolastico e 
tutor aziendale

Moltiplicazione gamica e 
agamica delle essenze 
mediterranee e ornamentali 
(seme e talea). Invaso e rinvaso; 
cura del materiale vivaistico. 
Cura degli spazi piantumati e 
dei viali interni all’area di lavoro. 
Classificazione botanica delle 
essenze con eventuale 
applicazione di idonea 
cartellonistica. Potatura di 
essenze vegetali. Studio delle 
carte progettuali e sistemazioni 
di aree speciali : l’aiuola delle 
farfalle e lo spazio dedicato alla 
Sardegna. Scelta delle essenze 
più idonee e loro 
piantumazione con cure 
successive. 

Struttura organizzativa

Durata totale del progetto espressa in ore: n. 88 (minimo)

Ore di attività in aula (teoria): ore n. 8

 

Ore in azienda n. 80 (minimo) di presenza in azienda
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Conoscenze, abilità e competenze da acquisire nel percorso di alternanza

Conoscenze Abilità Competenze

Normativa di sicurezza, 
igiene, salvaguardia 
ambientale di settore.

Gestione di spazi verdi; 
utilizzazione, 
 piantumazione e cura di 
essenze ornamentali 
adeguate al clima e 
all’ambiente circostante. 
Trattamenti fitosanitari

 

Utilizzare il progetto e la 
documentazione tecnica per 
predisporre le diverse 
attività; organizzare il proprio 
lavoro.

Utilizzare le principali 
tecniche di piantumazione, 
produzione e manutenzione 
delle piante

 

Saper definire e pianificare le 
fasi/successioni delle operazioni da 
compiere di cui al progetto sulla 
base delle istruzioni ricevute e della 
programmazione degli interventi. 
Saper effettuare attività di 
Moltiplicazione gamica e agamica 
delle essenze mediterranee e 
ornamentali (seme e talea). Invaso e 
rinvaso; cura del materiale vivaistico. 
Cura degli spazi piantumati e dei viali 
interni all’area di lavoro. 
Classificazione botanica delle 
essenze con eventuale applicazione 
di idonea cartellonistica. Potatura di 
essenze vegetali. Studio delle carte 
progettuali e sistemazioni di aree 
speciali : l’aiuola delle farfalle e lo 
spazio dedicato alla Sardegna. Scelta 
delle essenze più idonee e loro 
piantumazione con cure successive. 
Saper effettuare controlli, verifiche e 
autovalutazioni  sulle operazioni 
 eseguite. Saper pianificare l’attività 
in successione cronologica.

 

Attività previste per il percorso in azienda, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, ecc

Il tutor aziendale illustrerà le lavorazioni a cui i ragazzi assisteranno ed assegnerà loro compiti 
compatibili con la loro preparazione nel pieno rispetto della sicurezza.
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle competenze

Verifica iniziale Verifica e valutazione delle competenze comuni previste nell’ordinamento degli 
Istituti professionali dai docenti delle discipline affini con i metodi previsti in programmazione di 
classe

Verifica in itinere Verifica e valutazione da parte dell’Azienda sulle competenze apprese in 
ambiente operativo dall’allievo con metodi reali concordati con il tutor scolastico; comunicazione 
dell’esito delle verifiche attraverso la compilazione del registro delle attività di stage

Verifica finale Per quanto riguarda i moduli di lezione frontale gli allievi saranno valutati attraverso 
test ed elaborati, nonché con prove pratiche di laboratorio.

Le attività pratiche presso le aziende saranno valutate dal tutor aziendale  in concerto con il tutor 
scolastico tenendo conto dell’attitudine, dell’interesse mostrato, della partecipazione e delle capacità 
pratiche evidenziate. Sulla base dei risultati ottenuti sarà emesso un attestato finale con le 
competenze e i livelli di possesso delle stesse
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 Progetto Alternanza scuola-lavoro ; Istruzione e disbrigo 
pratiche agricole

Progetto Alternanza scuola-lavoro ; Istruzione e disbrigo pratiche agricole

  Partners :

Federazione Coldiretti;•
Agenzia Regionale LAORE;•
Confagricoltura.•

La nostra scuola, già da diversi anni, sperimenta formule di alternanza che nel tempo sono state 
soggette a variazioni e miglioramenti sia in termini di ampliamento dell’offerta formativa che di  
intesa e di stretto raccordo con l’imprenditorialità locale. Da questa lunga esperienza  emerge ogni 
anno l’importanza e la valenza  delle attività realizzate e i riscontri positivi tangibili sia nella 
formazione professionale che personale degli studenti che vi partecipano.  yE’ importante che gli 
alunni, vista la tipologia di titolo di studio che si apprestano a conseguire, prendano contatto con la 
realtà, non solo agricola in senso stretto, ma anche legata alle pratiche aziendali e professionali con 
le quali dovranno cimentarsi una volta entrati nel mondo del lavoro. A questo proposito gli allievi 
potrebbero coadiuvare il  personale delle tre  aziende nelle attività riguardanti le attività che 
quotidianamente svolgono quali :

·        rilascio dell’abilitazione per i prodotti fitosanitari ad uso professionale•
          La raccolta di dati delle principali filiera agricole in funzione di ausilio alle attività di 
programmazione e di supporto agli operatori del settore.

•

          Regime di Pagamento Unico (Domanda Unica);•
          Piani di sviluppo rurale.•
          Misure a superficie: agroambiente, indennità compensativa; forestazione, ecc;•
          Misure strutturali: richieste di primo insedimento di giovani agricoltori, 
ammodernamento delle aziende agricole, diversificazione verso attività non agricole, 
domande di aiuto d’investimenti, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, 
partecipazione dei produttori a sistemi di qualità, ecc;

•

          Vitivinicolo: aggiornamento e gestione dello schedario vitivinicolo, dicihiarazioni di 
raccolta uve e di produzione vino, dichiarazioni di giacenza vino e/o mosti, domande di 
estirpazione, domande di arricchimento e magazzinaggio, domande di distillazione, 

•
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domande di iscrizione/variazione albi vigneti DOCG ed elenco delle vigne IGT, ecc;
Utenti Macchine Agricole (UMA): gestione attività istruttoria per la concessione delle 
agevolazioni sui consumi di carburante per Utenti Macchine Agricole;

•

Latte: dichiarazione vendita diretta titolari di quote latte; dichiarazione dei primi acquirenti 
(caseifici);

•

Nella gestione delle varie richieste degli utenti, nell’archiviazione in appositi database delle 
stesse e del pregresso, in attività che riguardino pratiche di interesse agricolo in generale. 

•

Sarà necessario individuare un tutor interno da affiancare agli alunni mentre la scuola nominerà 
un proprio tutor scolastico che si rapporterà col tutor interno.Gli orari dovranno essere quelli 
previsti per il personale al quale saranno affiancati. L’impegno orario per l’attività prevista per 
ogni singolo allievo sarà di circa 80 ore anche non continuative e concentrate nei periodi nei 
quali gli Uffici di riferimento mostrano un maggior carico di lavoro.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

La valutazione di processo è intesa come valutazione che deriva direttamente dall’osservazione 
dello studente durante lo svolgimento del tirocinio e mira a valutare soprattutto “gli 
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atteggiamenti e comportamenti dello studente ed è indipendente dai contenuti 
dell’apprendimento”; si focalizza soprattutto sul raggiungimento di “competenze trasversali”, 
quali il potenziamento del senso di responsabilità dello studente e la capacità di gestire 
situazioni di stress o di relazionarsi con un pubblico di adulti. È ovvio che tale valutazione di 
processo può essere effettuata solo da chi osserva quotidianamente lo studente in alternanza, 
ovvero il tutor aziendale, che fornirà poi le proprie considerazioni (valutazioni) al tutor scolastico 
in modo che diventino informazioni utili per la valutazione dello studente. La valutazione di 
risultato considera invece il raggiungimento degli obiettivi disciplinari individuati nel progetto 
formativo a tale scopo è prevista una valutazione delle competenze sia in ingresso che in uscita. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto legalità

Promuovere iniziative legate alla legalità sia in senso lato e sia nello specifico all'educazione di 
genere , nella convinzione che un proficua collaborazione tra gli attori del processo educativo ( 
alunni, insegnanti, enti, esperti, ecc) porti a quel progresso della società civile verso cui tutti 
tendiamo e siamo invitati a tendere.La scuola, luogo dei diritti e di esercizio di cittadinanza 
attiva, ha bisogno di stimolare le giovani generazioni alla formazione di una coscienza critica. 
Solo attraverso una sensibilizzazione, la scuola può contribuire ad attivare nei giovani 
comportamenti improntati ad una nuova etica, a un nuovo rapporto tra i cittadini e tra essi e le 
istituzioni. L'educazione alla legalità può raggiungere la propria finalità solo se risulta integrata 
in un progetto più ampio di risanamento del contesto sociale in cui opera. Deve essere un 
progetto condiviso da tutte le agenzie educative di un determinato territorio.Solo questo 
pluralismo ha un senso costruttivo all'interno di un quadro metodologico partecipato. Proprio 
per questi motivi il progetto verrà attivato non solo dal docente di diritto ed economia, ma si 
avvarrà anche della presenza, compatibilmente con i loro impegni istituzionali, di esperti per 
completare l'offerta, per fornire anche la rilevanza scientifica al progetto stesso e per garantire 
quel pluralismo precedentemente evocato.

Risultati attesi

Obiettivi : Favorire l’identità degli allievi secondo un’ ottica bipolare IO – NOI, DIRITTO – 
DOVERE , attraverso un percorso graduale di identificazione e di solidarietà prima con la 
famiglia, poi con gli amici e,via via, con gli ambienti sociali più vasti.  Promuovere la cultura del 
sociale escludendo la violenza, privilegiando il dialogo e la solidarietà e promuovendo il riscatto 
della dignità di essere cittadino.  Riflettere sui termine differenza e differenze, nei loro 
significati positivi sviluppando una corretta interpretazione dell'uguaglianza tra i sessi e non 
solo, per fare scelte consapevoli. Contrastare un'accettazione passiva degli stereotipi sessuali 
che possono generare, fin dalla prima infanzia, fragilità e vulnerabilità nei soggetti. Riconoscere 
le manifestazioni della violenza di genere per prevenirla. Agire sull’esperienza quotidiana del 
ragazzo preparandolo al riconoscimento convinto e partecipato delle regole della vita 
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democratica e dei traguardi raggiunti dallo stato sociale. Risultati attesi: -Promuovere tra gli 
adolescenti la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso se stessi e 
come cittadini. -Sviluppare la coscienza democratica, lo spirito di partecipazione e la 
responsabilità sociale nei ragazzi. -Migliorare le relazioni tra ragazzi e tra ragazzi e insegnanti, 
cercando di prevenire e gestire fenomeni di bullismo, prevaricazioni, cyberbullismo, 
discriminazioni, ecc. -Promuovere la fiducia dei ragazzi nelle Istituzioni preposte a governare, a 
diverso titolo e con diverse competenze, il tema della sicurezza e della legalità. -Promuovere la 
conoscenza e l'utilizzo in sicurezza della rete internet e dei principali social network e stimolare 
un uso dei gli stessi in modo consapevole e critico. -Stimolare una riflessione sulla propria 
identità di genere e sulle proprie aspirazioni/desideri .-Riflettere sui fattori che possono influire 
sulla scelta del lavoro, sugli eventuali condizionamenti, sulle conseguenze che questa scelta può 
avere nella vita.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Magna

Proiezioni

 “ Focused project “ contro la dispersione scolastica

Il nostro Istituto intende promuovere iniziative per combattere il fenomeno della dispersione 
scolastica che rappresenta il sintomo di un disagio sociale connesso al contesto scolastico, 
culturale, economico, familiare, che spesso presenta condizioni di rischio, emarginazione e 
devianza. Il Progetto verrà attuato durante le ore di potenziamento di diritto ed economia e 
nasce dalla esigenza di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare 
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attenzione a quelli che presentano bisogni educativo/speciali.

Risultati attesi

Il progetto sarà incentrato al recupero delle competenze riguardo alle discipline giuridiche ed 
economiche che andrà ad integrarsi con il recupero delle competenze delle discipline previste 
dal progetto iscol@. Attraverso il progetto” Focused project “ si potrà ottenere una ricaduta su 
tutte le altre discipline di studio. Gli obiettivi primari sono: -acquisire le competenze necessarie 
per il raggiungimento di una maggiore autonomia. -comprendere la realtà sociale attraverso la 
conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti sociali e delle regole che li 
organizzano. -acquisire delle competenze nell’uso del linguaggio non solo giuridico ed 
economico, ma anche come parte della competenza linguistica complessiva. -Acquisire la 
consapevolezza della dimensione storica della norma giuridica e delle teorie economiche per 
capire le costanti e gli elementi di relatività e di dipendenza rispetto al contesto socioculturale in 
cui si è inseriti.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Falegnameria

Aule Aula generica

 Progetto inclusione, insegnamento e valutazione degli 
studenti con BES
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Effettuare il controllo di tutta la documentazione pervenuta alla scuola per ogni singolo alunno 
con tali problematiche -Effettuare ad inizio anno scolastico una rilevazione degli alunni certificati 
DSA attraverso una griglia -Riordinare il raccoglitore creato negli anni scolastici precedenti , che 
riunisce tutta la suddetta documentazione e che può essere consultato, previa richiesta al 
Dirigente Scolastico o al responsabile di sede o ai sottoscritti, dai colleghi facenti parte del 
consiglio di classe dell'alunno interessato -Monitorare gli alunni in fase di certificazione al fine di 
garantire per gli stessi la possibilità di usufruire di una programmazione semplificata in attesa di 
una diagnosi specifica, come richiesto anche dall’ATS durante le valutazioni intermedie dei 
singoli casi. -Fornire chiarimenti ai docenti, sulle note, nonché sulle circolari ministeriali e sulle 
indicazioni provenienti dall’Ufficio Scolastico Regionale in merito all’individuazione di alunni BES, 
agli eventuali strumenti di intervento ed alle direttive a cui attenersi riguardo lo svolgimento 
delle prove INVALSI e degli Esami di Stato per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali. -
Confrontarsi periodicamente con le altre funzioni strumentali interne al plesso e con quelle dei 
diversi plessi dell'istituto, ma anche esterne all’Istituto, scambiando opinioni e materiale 
informativo, affinché l’insieme delle azioni agiscano al meglio per il bene della comunità 
scolastica. -Collaborare con il responsabile di sede su tutte le problematiche riguardanti alunni 
diversamente abili, DSA e BES. -Passare le informazioni relative all'alunno/a neo-arrivato/a agli 
insegnanti di classe; -Coordinare la procedura per l'individuazione /inclusione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali senza certificazione; -Collaborare con i docenti di sostegno in 
particolar modo con la referenti alunni H , per l' aggiornamento dell'andamento didattico degli 
alunni certificati; per il confronto su eventuali problematiche; per la consulenza riguardante la 
stesura della documentazione specifica; per l'individuazione di adeguate strategie educative e 
per le indicazioni relative alla programmazione e alla compilazione del PAI -Osservazione in 
classe per le situazioni di allievi in difficoltà segnalate dagli insegnanti; -Consulenze con genitori 
di alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamentali segnalati dai docenti. -
Consulenza con alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamentali dietro 
segnalazione dei docenti e/o dei genitori. -Organizzazione per la predisposizione in 
collaborazione con i coordinatori di classe e supervisione dei PDP (Piani Didattici Personalizzati) 
relativi agli alunni con DSA e con Bes (lì dove per questi ultimi sono stati predisposti dai docenti). 
-Consegna copia PDP alle famiglie . -Rilevamento e accertamento dei Bisogni Educativi Speciali 
presenti nella scuola. -Recepimento delle normative aggiornate relative ai DSA e ai BES e 
diffusione dei contenuti ai colleghi. -Collaborare con i docenti del progetto Iscola riguardo tutte 
le informazioni degli alunni con BES -Collaborazione con il personale ATA e con i collaboratori 
scolastici per la gestione delle fotocopie inerenti il materiale sui DSA e BES , per il passaggio di 
aggiornamenti di relazioni di DSA da inserire nei fascicoli personali, ecc. -Coordinamento e 
collaborazione con la psicologa e il pedagogista relativamente alla prevenzione del disagio in 
favore degli alunni che ne hanno fatto richiesta. -Collaborazione con le educatrici per un 
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costante monitoraggio degli alunni a loro affidati.

Risultati attesi

Favorire il benessere psico-sociale dell’alunno BES e DSA mediante la loro integrazione 
all’interno del gruppo classe, tenendo in considerazione gli specifici bisogni didattici e le 
necessità manifestate nell’interazione con i coetanei e con il gruppo docenti.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Seminare legalità

Il progetto si concretizza in una presentazione multimediale, pensata per comunicare ai giovani, 
in un modo quanto più semplice possibile e stimolando la loro attenzione, i principi base della 
legalità fiscale. Gli incontri saranno programmati da fine novembre 2018 a maggio 2019; gli 
esperti presenteranno il progetto ai giovani e gli incontri saranno focalizzati sul perché esistono 
le tasse, cosa succede se non si pagano e sul ruolo e sui compiti dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
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Risultati attesi

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione in collaborazione con il Miur promuove per l’a.s. 2018-19 il 
Progetto Seminare Legalità che ha la finalità di favorire, prioritariamente, alle studentesse e agli 
studenti delle scuole secondarie di II grado, l'educazione alla legalità economica come elemento 
di sviluppo e crescita sociale; rivolgersi a ragazzi più grandi, consente di spiegare obiettivi e 
funzionamento delle attività di riscossione all'interno della "filiera" fiscale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Magna

 Il processo penale

Progetto sostenuto dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Unione delle Camere Penali Italiane e 
il Ministero dell’Università e della Ricerca. Il percorso si incentra sul processo: la necessità della 
società di darsi delle regole per punire i colpevoli (principio di non colpevolezza art.27 Cost.), il 
giusto processo (art.111 Cost.) la funzione della pena e la sua esecuzione (art.13 Cost) il diritto di 
difesa (art.24).La presentazione avviene in “power point” con la proiezione di slide e brevi filmati, 
accompagnati dal commento del relatore. Inoltre verrà simulato un processo penale e 
successivamente gli studenti che hanno attivamente partecipato agli incontri, potranno 
presenziare ad una udienza presso il Tribunale Penale locale
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Risultati attesi

L’obiettIvo è di fornire ai giovani studenti una informazione corretta sul "mondo della giustizia", 
poiché abbiamo rilevato quanto sia dilagante, soprattutto nei giovani, una visione distorta delle 
finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione dei processi e dei ruoli dell'Accusa, della 
Difesa e del Giudice che, nel processo, esercitano funzioni ben distinte e 
separate.L’esasperazione mediatica da una parte, e l'attenzione morbosa della pubblica 
opinione dall'altra, contribuiscono a rendere del tutto parziale e distorta la conoscenza della 
materia, lasciando ampi spazi, immaginari e confusi, manipolati da una informazione tesa solo 
alla creazione della notizia scandalistica.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Magna

 Remata della Gioventù

Il progetto “Remata della Gioventù” prevede la partecipazione dell’istituto ad una serie di gare e 
manifestazioni che si svolgeranno prevalentemente nei mesi di aprile e maggio nel territorio di 
Olbia. Il lavoro di preparazione alle gare - a cura degli esperti della Lega Navale e della Marina 
Militare - prevede almeno un allenamento settimanale che si terrà presso il Circolo Nautico di 
Olbia e consisterà in attività teorico-pratiche di marinaio vogatore e ormeggiatore. Alla fase degli 
allenamenti seguiranno due manifestazioni di voga e nodi e successivamente la tradizionale 
gara con palischermi da 8,50m a cui parteciperanno tutti gli istituti di Olbia e sedi associate, 
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Siniscola, La Maddalena, la Scuola Sottufficiali M. M. Calendario delle manifestazioni: - 29 Aprile 
2019 - Remata di mezzo corso - 11 Aprile 2019 - Remata delle 2 Torri a La Caletta - 14 maggio - 
Finale della Remata della Gioventù a Olbia - 29 Maggio 2019 - Tavolara - Re di Tavolara

Risultati attesi

Obiettivi generali • Consolidare il carattere, promuovere la socializzazione, il confronto e lo 
spirito di gruppo; • Acquisire i primi rudimenti di voga in equipaggio e di arte marinaresca; • 
Contrastare la dispersione scolastica attraverso strategie ad azione formativa sulla 
partecipazione e sul protagonismo positivo dei giovani; • Rafforzare il senso di appartenenza alla 
scuola, favorendo occasioni di incontro e scambio fra studenti che provengono da diverse sedi 
dell’Istituto ”AMSICORA” e da altri istituti, creando occasioni di confronto e crescita; • Aumentare 
la motivazione e il senso di autoefficacia degli studenti attraverso la partecipazione a 
manifestazioni sportive che costituiscono il completamento delle attività svolte a scuola durante 
l’orario curricolare; • Promuovere i temi della solidarietà, del rispetto e della partecipazione 
attraverso lo sport.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Circolo Nautico di Olbia

 Corso formatori alunni-docenti peer educator 
coordinato dall'Azienda Sanitaria

Insieme con altri istituti superiori del territorio( liceo scientifico e liceo classico) avvicinare gli 
alunni a tecniche comunicative finalizzate a facilitare la comunicazione di informazioni attinenti 
alla educazione alla salute
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Risultati attesi

obiettivi: Creare un gruppo di studenti capaci di svolgere un ruolo da leadership sia per svolgere 
attività di tutoraggio, sia per trasmettere corrette informazioni legate alla educazione alla salute 
competenze: Migliorare le capacità comunicative

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule
Aule presenti presso l'Ospedale Giovanni 
Paolo II

 Test Center ECDL

Il Test Center ECDL, presente nella sede di Oschiri dal 2002 e in quella di Olbia da aprile 2017, ha 
come scopo principale quello di fornire la possibilità agli alunni e al personale dell’Istituto la 
possibilità di certificare le proprie competenze informatiche. I docenti di Informatica delle 
diverse sedi hanno attivato opportune strategie per far convergere le programmazioni 
curricolari verso le competenze previste dall’ECDL. Altro obiettivo fondamentale del Test Center 
è quello di diffondere, sia nell’Istituto che nel territorio, la cultura dell’innovazione digitale e 
quella della sicurezza informatica. Tale obiettivo viene perseguito mediante incontri e seminari 
con esperti del settore informatico e delle nuove tecnologie. L’apertura al territorio ha visto 
numerosi candidati esterni conseguire la certificazione informatica dell’ECDL, e, allo stesso 
tempo, ha aumentato la visibilità dell’Istituto come riferimento per l’innovazione tecnologica.

Risultati attesi
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Obiettivi Generali • Diffondere la cultura delle nuove tecnologie informatiche • Consentire agli 
alunni di ampliare il proprio curriculum in uscita • Migliorare la visibilità dell’Istituto nel territorio 
Competenze Attese • Conoscenza degli elementi costitutivi di un sistema informatico • Capacità 
di utilizzo del sistema operativo • Capacità di utilizzo dei sistemi di comunicazione, reperimento 
informazioni e collaborazione in rete • Competenza nell’utilizzo dei principali software di office 
automation • Conoscenza dei principali concetti di sicurezza informatica

Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Attività promosse dai docenti di Religione Cattolica

Premesso che l'insegnamento della religione concorre a promuovere l’acquisizione della cultura 
religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del 
cristianesimo che fanno parte sia del patrimonio storico culturale del nostro paese, sia 
dell’Europa intera. Educa i ragazzi alla responsabilità, alla solidarietà, al rispetto reciproco e 
all’accettazione delle diversità interculturali e multireligiose. Per questo motivo, durante l’anno 
scolastico, in occasione delle principali festività cristiane (Pasqua o Natale), gli alunni verranno 
guidati verso la riscoperta delle tradizioni culturali e religiose legate al territorio. Verranno, 
altresì, educati e sensibilizzati, verso le varie necessità e povertà delle persone più bisognose. 
L’educazione al rispetto, alla solidarietà e alla conoscenza delle proprie tradizioni, saranno alla 
base di queste attività. Durante l'anno scolastico sarà proposta agli alunni, con adesione 
volontaria degli stessi, la partecipazione ad un atto di culto, legato alle attività proposte durante 
l'anno in classe e a scuola.

Risultati attesi
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- Coinvolgere i ragazzi nella conoscenza della tradizione della celebrazione della Pasqua e del 
Natale all’interno della loro esperienza culturale, spirituale e religiosa; - Sensibilizzare i ragazzi 
verso le necessità dei più bisognosi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Falegnameria

Aule Magna

Aula generica

Approfondimento

Saranno coinvolti nel progetto, insieme agli insegnanti curricolari, docenti di sostegno ed 
educatori. 

Per l'iniziativa si collaborerà con le Caritas e le Parrocchie cittadine.

 Normativa e diritti e doveri nella navigazione marittima

Tutte le attività proposte in questo percorso progettuale intendono informare e, in alcuni casi, 
approfondire alcune tematiche legate alla organizzazione del lavoro nel settore della 
navigazione marittima. Obiettivi: Conoscere le tematiche relative al settore nautico, realtà 
lavorativa presente nel nostro territorio. Utilizzare le conoscenze acquisite per l’orientamento ad 
un futuro lavorativo. Conoscenza: - I beni pubblici destinati alla navigazione; - Il personale 
marittimo; - Concetto di armatore; - Concetto di proprietario della nave.

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

Approfondimento

Collaborazione con Capitaneria di Porto di Olbia

 Cittadinanza Attiva

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il potenziamento delle competenze di cittadinanza per 
valorizzare la propria identità di persona attraverso la conoscenza dei diritti-doveri. Si propone 
di sperimentare una didattica innovativa basata sull’integrazione e verso la sensibilizzazione 
all’esistenza dei diritti altrui nel riconoscimento dei propri doveri di cittadino, per favorire 
l’acquisizione del senso di responsabilità sociale. Sperimentazione di percorsi di apprendimento 
per competenze da attuarsi in quattro classi dell’Istituto. Le unità di apprendimento saranno 
finalizzate allo sviluppo di competenze di Cittadinanza e in particolare: 1. Elementi essenziali 
della Costituzione Italiana; 2. Ruolo delle Organizzazioni Internazionali; 3. Principali 
problematiche relative all’integrazione; 4. Tutela dei Diritti umani; 5. Promozione delle pari 
opportunità; 6. Principali problematiche relative alla tutela dell’Ambiente.

Risultati attesi

Tutte le attività inserite nel progetto (sperimentazione di percorsi di apprendimento per 
competenze), si svolgeranno in orario curricolare nelle ore delle discipline indicate. Le discipline 
coinvolte nel progetto sono le seguenti:LETTERE -DIRITTO -INGLESE -TIC -SCIENZE INTEGRATE. Le 
ore curricolari di lezione, utilizzate da ciascuna disciplina coinvolta nell'attività progettuale, 
variano in proporzione alle attività previste dai singoli docenti per le differenti attività e possono 
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variare dalle 4 alle 10 ore per disciplina. Le funzioni strumentali saranno a disposizione in 
ciascuna delle tre Sedi per offrire il supporto necessario e, nel corso delle attività progettuali, 
interverranno nelle singole classi con: - Rubriche di valutazione; - Schede di valutazione dei 
lavori di gruppo; - Griglie di osservazione del lavoro di gruppo; - Questionari di autovalutazione; 
- Verifica finale ODA ( comprendente le singole verifiche per ciascuna delle materie coinvolte); - 
Tutte le attività progettuali sono da intendersi come attività curricolari delle singole discipline 
coinvolte e pertanto, poiché prevedono prove di verifica delle competenze per le singole attività 
proposte, potranno essere inserite come valutazioni individuali per gli alunni coinvolti. Il 
progetto Cittadinanza Attiva prevede, a conclusione delle attività, la realizzazione di un prodotto 
multimediale sulle attività svolte.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

 Gruppo Sportivo Studentesco

Gli alunni coinvolti provengono da tutte le classi delle tre sedi dell’Istituto: IPIA di Oschiri, IPIA di 
Olbia, IPAA di Olbia. Il lavoro di preparazione delle gare previste dal Progetto G.S.S. verrà svolto 
durante l’attività curriculare e extracurriculare secondo una programmazione concordata dai 
docenti di Scienze Motorie e Sportive delle diverse sedi. Le gare, risulteranno essere la logica 
conclusione di un lavoro modulare aperto a tutti, ma anche un’occasione per quegli alunni che 
abbiano ottenuto risultati positivi, oppure abbiano intenzione di cimentarsi in una gara, per 
confrontarsi con alunni di altre sedi. Per quanto riguarda la partecipazione al G.S.S. e i 
Campionati Studenteschi, la stessa riguarda le seguenti discipline: calcio a 5, calcio a 11, corsa 
campestre, pallavolo, badminton, duathlon, palla tamburello e ciclismo. Faranno parte del 
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progetto anche tutte le attività e manifestazioni di solidarietà sportivo/sociali organizzate da 
altre strutture scolastiche, provveditorato o enti alle quali prenderemo parte. Gli allenamenti si 
svolgeranno con due sedute pomeridiane suddivise per specialità. Le gare seguiranno il 
calendario dei Campionati Studenteschi, stilato dall’Ufficio di Educazione Fisica del 
Provveditorato di Sassari per le fasi provinciali, e dal Provveditorato Regionale, per le fasi 
regionali. Le attività dei progetti avranno inizio, orientativamente, nel mese di Ottobre, per 
terminare nel mese di Maggio/Giugno.

Risultati attesi

• Consolidare il carattere, promuovere la socializzazione, il confronto e lo spirito di gruppo. • 
Contrasto alla dispersione scolastica(attraverso strategie ad azione formativa sulla 
partecipazione e sul protagonismo positivo dei giovani). • Rafforzare il senso di appartenenza 
alla scuola organizzando degli incontri tra le diverse sedi dell’Istituto ”AMSICORA” e/o tra istituti 
diversi, creando occasioni di confronto in ambito sportivo, su discipline scelte tra quelle di 
maggiore interesse e più facilmente praticabili dal punto di vista dell’organizzazione e delle 
strutture disponibili. Confronto - incontro con alunni di altre sedi durante le gare dei Giochi 
Sportivi Studenteschi. • Motivare maggiormente gli alunni e dare completezza, tramite delle 
manifestazioni sportive, alle attività svolte a scuola durante l’orario curriculare. • Coinvolgere il 
maggior numero possibile di alunni nella rotazione delle attività. • Promuovere i temi della 
solidarietà attraverso lo sport. • Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Calcio a 11

Palestra
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 In ascolto a Iscol@ - Progetto Si torna Tutti a Iscol@ 
Linea C: Sostegno Psicologico e Pedagogico

In prosecuzione con le attività della Linea C delle annualità precedenti che ha avuto un grado di 
soddisfazione altissimo tra alunni e famiglie, si intende proseguire nelle azioni già avviate, in un 
contesto con alto numero di BES. La scuola, insieme alla famiglia, rappresenta la principale 
agenzia di formazione e di socializzazione dello studente, uno dei perni su cui far leva per 
promuovere il benessere integrale (fisico e psico - relazionale) dei ragazzi. Riteniamo che la 
scuola non possa essere esclusivamente il luogo in cui avviene la pura e semplice trasmissione 
delle nozioni ma al contrario, un luogo di vita, dove si possono sperimentare molteplici incontri 
tra coetanei, dove si impara la convivenza civile e a relazionarsi con gli adulti. Alcune di queste 
esperienze si tramutano in importanti occasioni di crescita che verranno ricordate negli anni, 
altre si risolveranno con il ciclo di studi, altre, infine, potrebbero produrre contrasti, disagi, 
sofferenza. Nella prima fase del progetto si informeranno alunni, famiglie e personale dell’avvio 
dello sportello, anche con attività in classe, incontri con le famiglie e riunioni con il personale 
scolastico delle tre sedi dell'istituto. Questa fase negli anni ha garantito una partecipazione 
attiva di studenti, familiari, personale della scuola sin dall’avvio delle attività scolastiche. Al fine 
di poter conseguire gli obiettivi specifici, l’intervento si è strutturerà prevalentemente su due 
linee organizzative: interventi in aula e colloqui individuali. Nel primo caso, l’ingresso del/dei 
professionista/i all’interno di una classe, solitamente individuata preventivamente dal referente 
del progetto (ovvero il DS o suo delegato), avrà come obiettivo in primis l’osservazione delle 
dinamiche del gruppo dei pari e l’individuazione delle criticità sia gruppali che individuali, co-
costruendo un’azione specifica di supporto. Con tale intervento, in alcuni casi anche in co-
presenza (pedagogista e psicologo), si lavorerà al fine di avere una visione globale in termini di 
analisi della domanda e azione di supporto al raggiungimento degli obiettivi. Al fine di favorire 
ciò si agirà per esempio attivando colloqui-dibattito e attività laboratoriali (es. role playing e 
elaborati di gruppo). I disagi principali sui quali si ritiene di poter lavorare in classe, come visto 
negli ultimi anni, sono quelli riferiti a situazioni relative alla motivazione allo studio, mancanza di 
coesione del gruppo, emarginazione di alcuni soggetti, problematiche della condotta, presunte 
situazioni conflittuali con docenti, prevenzione ai fenomeni di bullismo e/o razzismo ma non 
sono mancate cause derivanti da problemi di carattere familiare, sociale e sentimentale ovvero 
tutte situazioni che facilmente favoriscono l’abbandono o l’insuccesso scolastico, così come tutta 
una serie di malesseri psicologici. Una delle tematiche maggiormente trattate negli anni con gli 
studenti, e che si ritiene saranno ancora presenti, riguarda la sfera emotiva e socio-relazionale. 
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A questo proposito si potrà utilizzare un approccio riferito all’educazione socio-affettiva, la quale 
trae i suoi presupposti teorici dalla psicologia umanistica di Rogers e Maslow e dalle 
metodologie di Gordon; che pone come obiettivo principale quello di far sentire l’individuo, 
unico e facente parte di un gruppo che insieme a lui si evolve, permette di sviluppare i bisogni di 
sicurezza, di appartenenza e di fiducia che sono fondamentali per soddisfare il bisogno di 
conoscenza e per incrementare conseguentemente anche la motivazione allo studio. Nel 
secondo caso, spesso integrato al primo, si svolgeranno da parte di pedagogista e psicologo, 
colloqui individuali nei quali lo stakeholder avrà l’opportunità di esporre le proprie situazioni di 
difficoltà, analizzarle ed individuare eventuali strategie utili al riconoscimento e/o riduzione della 
situazione di disagio. Anche in questo caso, quando necessario, l’intervento potrà essere portato 
avanti congiuntamente dai i due professionisti. Negli anni sono emerse anche situazioni multi-
problematiche che hanno giovato del lavoro coordinato con il DS con il fine di avere una linea 
condivisa a supporto dello studente. Talvolta si è vista anche l’esigenza di confrontarsi con i 
genitori rispetto situazioni particolari. In altre situazioni svariati docenti hanno richiesto 
consulenza rispetto alle difficoltà di relazione con studenti o semplicemente per trovare 
riscontro nelle strategie relazionali utilizzate in classe. In alcune occasioni anche i genitori hanno 
chiesto di potersi confrontare con lo specialista al fine di contribuire attivamente nel 
miglioramento sia dell’inclusione scolastica che nel tentativo di favorire un miglior risultato sia 
sul piano della didattica che di quello personale. Durante i diversi incontri con i docenti della 
scuola è importante anche creare momenti di sensibilizzazione sulla qualità delle dinamiche 
relazionali del corpo docente, soffermandosi sulla motivazione degli stessi. Tale modello, sino 
ad oggi rivelatosi efficace, sarà portato avanti anche con questo progetto. Tutte le attività sopra 
descritte vedranno un continuo confronto con i docenti di sostegno e gli educatori, validissime 
“sentinelle” nelle fasi di emergenza del disagio personale e familiare, nonché validissimi 
collaboratori nella risoluzione delle stesse problematiche.

Risultati attesi

Il progetto nasce, pertanto, per diminuire ulteriormente il rischio di dispersione scolastica, per 
dare continuità al servizio di ascolto psicologico e psico-pedagogico sin dall’inizio dell’a.s., in un 
momento questo di grande emergenza COVID-19 nel quale le richieste di ascolto si sono 
moltiplicate, coinvolgendo sempre più alunni, famiglie e personale tutto della scuola. Vista la 
specificità dell'Istituto, ad indirizzo tecnico e professionale, ma soprattutto la capacità della 
scuola negli anni di mettere al centro l'inclusione degli alunni e la personalizzazione dei percorsi, 
facendola diventare un caposaldo dell'offerta formativa, presso il nostro istituto saranno 
presenti nel prossimo anno scolastico 155 alunni con Bisogni Educativi speciali, di cui 65 alunni 
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con disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) e 74 alunni (certificati 
secondo la L.170/10). L'emergenza da COVID-19 ha reso ancora più urgente rendere l'attività di 
ascolto psico-pedagogico uno strumento di supporto costante all'azione formativa, in una 
territorio ed una Regione dove la dispersione scolastica raggiunge percentuali allarmanti, con 
punte nei professionali del 35%. La bontà del sostegno agli alunni si è tradotta in decine di 
richieste settimanali di intervento "a sportello" nelle diverse sedi che in questo a.s. non hanno 
subito interruzioni durante il lockdown avendo attivato interventi psico-pedagogici a distanza 
con la Piattaforma Microsoft Team 365, in Teams appositamente organizzati. Un momento nel 
quale l'attività psico-pedagogica si è rivelata fondamentale anche per le famiglie. Tra gli obiettivi 
posti quello più importante è stato che nessuno rimanesse “indietro”, soprattutto i ragazzi più 
fragili e/o in alunni con situazioni di disagio famigliare. Si è lavorato a distanza anche con l'intero 
gruppo classe, al fine di non far perdere ai ragazzi l'importanza dello stare insieme, evitando che 
qualcuno si isolasse non solo fisicamente, ma specialmente dai compagni di classe. Il progetto 
proposto dall’Istituto si pone come obiettivo, attraverso la realizzazione di uno Sportello di 
consulenza psicologica e pedagogica la creazione di uno spazio di ascolto/confronto/riflessione 
a favore di studenti, insegnanti e genitori, personale ATA, dove affrontare le numerose situazioni 
di disagio presenti, offrendo un supporto utile a promuovere l’individuazione di possibili 
strategie migliorative e favorendo la valorizzazione di risorse e capacità personali. Il rientro in 
presenza ci metterà inoltre davanti alla necessità di supportare tantissimi alunni, tra i quali molti 
disabili che, nel periodo della DAD, nonostante il buon lavoro svolto da tutti, hanno perso 
motivazione o autonomia fondamentali per una positiva frequenza del percorso scolastico. 
Tutte le azioni che saranno messe in atto, in un periodo più lungo e con maggiore continuità 
rispetto al passato, avranno come obiettivo ultimo l’inclusione scolastica attraverso il tutoraggio, 
il mentoring e l'accompagnamento personalizzato degli alunni, il counseling educativo e 
familiare, il parent training e il teacher training favorendo una migliore qualità della vita, 
generando benessere psicologico e incrementando lo sviluppo di competenze personali utili ad 
un maggior successo nella vita scolastica ed extra-scolastica. Negli anni la scuola ha costruito un 
modello di attuazione dello sportello di ascolto finalizzato alla totale integrazione dello stesso 
nella quotidianità e nelle prassi della scuola. Il dirigente scolastico ha personalmente progettato 
e coordinato le attività, svolgendo un ruolo di sintesi e facendo da tramite tra specialisti, 
famiglie, psicologa della ASL e consigli di classe, affiancato da un docente per sede, individuato 
in una delle Funzioni strumentali all'Inclusione. Settimanalmente, in presenza della psicologa 
della ASL, che da otto anni lavora con la scuola, si sono anche svolti momenti di "restituzione" al 
gruppo ristretto di lavoro per sede (DS, psicologo, pedagogista, Funzione strumentale 
all'inclusione della sede) che hanno aumentato l’efficacia e l’efficienza dell'attività, garantendo 
una costante collaborazione con i consigli di classe ed una immediata ricaduta nel percorso 
scolastico personalizzato degli alunni. Anche durante il periodo di DAD questo appuntamento 
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non è mai mancato. Tale attività ha consentito negli anni di "salvare" dalla dispersione e 
dall'abbandono scolastico tantissimi alunni, sostenendoli nei momenti di difficoltà, propri 
dell'adolescenza e accentuati da situazioni di disagio personale e famigliare. Lo "sportello" ha 
assunto un ruolo fondamentale anche nel contrastare l'utilizzo di sostanze stupefacenti, grazie 
anche alla preparazione della psicologa nell'ambito della gestione delle devianze, la cui 
diffusione almeno dentro le mura della scuola si è quasi azzerata negli ultimi anni. Come già 
accaduto nei mesi precedenti, in caso di nuova chiusura delle scuole, le attività continueranno in 
presenza attraverso la Piattaforma di Istituto Microsoft Teams 365, nella quale sono già presenti 
tutti gli studenti e le famiglie. Costituire uno spazio di incontro e confronto dedicato a insegnanti 
e genitori, per capire e contribuire nel risolvere le difficoltà che possono sorgere nel rapporto 
con l’allievo o con il figlio. - Rilevare la presenza all’interno della scuola di fattori di rischio per il 
sano sviluppo cognitivo e relazionale degli alunni, come manifestazioni di disagio, episodi di 
aggressività o bullismo, difficoltà di integrazione di bambini diversamente abili o immigrati 
(prevenzione primaria) - Realizzare un osservatorio per il primo monitoraggio di problematiche 
dello sviluppo, strettamente legate alla vita scolastica, come i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), il Disturbo da Deficit di Attenzione-Iperattività (ADHD), Disturbo 
Oppositivo-Provocatorio (DOP) (prevenzione secondaria) - Progettare e proporre interventi di 
tipo educativo-preventivo da svolgere su segnalazione e in collaborazione con gli insegnanti 
rivolti a singoli alunni o a gruppi – classi, per sostituire comportamenti e dinamiche disfunzionali 
con modalità alternative e più corrette per un sano sviluppo individuale (prevenzione terziaria). 
Si ritiene che sia il confronto e la condivisione delle modalità operative tra il Pedagogista e lo 
Psicologo, sia il confronto tra équipe psico-pedagogica e consigli di classe coordinati e 
supervisionati dal DS e dalla Psicologa della ASSL, sia fondamentale per la buona riuscita degli 
interventi e del progetto stesso. La presenza della Psicologa della ASSL, continuerà inoltre a 
garantire ed ampliare la rete con i servizi territoriali della ASSL e dei Comuni già avviata negli 
anni. Tutte le attività verranno progettate e coordinate dal DS insieme alla Psicologa della ASSL 
che da otto anni, grazie ad un accordo tra l'istituto e la ASSL di Olbia, collabora con la scuola 
facilitando inoltre la collaborazione con i servizi territoriali e sociali dell'azienda sanitaria e dei 
servizi sociali dei Comuni di provenienza degli alunni, in alta percentuale pendolari. Al fine di 
poter espletare il Servizio in oggetto sarà necessario uno spazio non inferiore a 13 Metri quadri 
(ad es un’aula), provvista di un tavolo e sedie. La stessa, durante le ore di Servizio deve essere 
dedicata esclusivamente agli Operatori coinvolti e non ad altri Servizi o ad attività didattiche. 
Negli ultimi otto anni, grazie alla collaborazione tra l'Istituto e una psicologa della ASL locale, 
nonché grazie alle Linee di finanziamento del progetto Tutti a Iscol@ della Regione Sardegna, 
presso le sedi dell'Amsicora, è stato aperto uno sportello di ascolto prima psicologico, 
successivamente anche pedagogico, che oggi rappresenta un importantissimo punto di 
riferimento per alunni, famiglie e personale tutto della scuola, che è diventato una "buona 
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prassi" contrastando in maniera efficace il rischio dispersione e abbandono scolastico. 
Annualmente la scuola, a seguito di richiesta all'azienda sanitaria locale, riusciva a beneficiare 
dell'attività un giorno alla settimana di una psicologa, il cui lavoro in concerto con il Dirigente e il 
personale scolastico, è diventato negli anni una azione fondamentale per il percorso formativo 
della scuola, assumendo caratteri di continuità e integrandosi perfettamente con il PTOF. Tale 
attività si è integrata sempre di più anche con i servizi territoriali della ASL e dei servizi sociali dei 
numerosi Comuni di provenienza degli alunni. L'attività nel corso degli anni, visto aumentare 
esponenzialmente il numero di richieste di consulenza e di ascolto da parte di diversi 
stakeholder (alunni, docenti, familiari, personale ATA) e le inevitabili criticità a diversi livelli 
didattico-organizzativi; la scuola ha ampliato l'offerta progettuale, partecipando agli Avvisi della 
Regione Sardegna del bando "Tutti a Iscol@-Linea C", che hanno reso lo sportello ancora più 
strutturato, aggiungendo alla figura della psicologa della ASL, anche un altro psicologo ed un 
pedagogista con presenza settimanale nelle tre sedi.

Destinatari
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Realizzazione di Presepi artistici

Gli alunni della sede dell'istituto professionale di Olbia, da diversi anni, sotto la guida dei docenti 
Ciro Punzo e Antonello Zanchetta, lavorano, nel periodo precedente al Natale, alla realizzazione 
di presepi, utilizzando materiali e tecniche diverse, recuperando scarti di lavorazione destinati al 
macero. Partecipano annualmente all'iniziativa alunni olbiesi e di paesi del territorio, oltre che 
alunni di recente immigrazione, di culture, religioni e abilità diverse. Negli anni precedenti, i 
lavori realizzati, hanno partecipato a diverse mostre nella città di Olbia e della Gallura.
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Risultati attesi

L'attività rappresenta un momento educativo e culturale di riflessione sui simboli del Natale, di 
riaffermazione tra i più giovani dei valori legati alla tradizione. Una occasione privilegiata per 
stare insieme valorizzando la creatività e "l'intelligenza delle mani".

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Meccanico

 Corsi per il conseguimento della patente nautica

In linea con i bisogni del territorio, la scuola organizza annualmente corsi per il conseguimento 
della Patente Nautica entro le 12 mg a motore, anche attraverso una convenzione con un 
Centro di formazione esterno, CAM TRAINING FORM srls di Olbia.

Risultati attesi

Preparazione teorica e pratica per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento della Patente 
Nautica entro le 12 mg a motore.

Destinatari
Classi aperte parallele 
Altro 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 Progetto UNISCO “Dalla Scuola all’Università”.

Il Progetto UNISCO è un progetto di orientamento in ingresso, riguardante la collaborazione tra 
l’Università di Sassari e le Scuole secondarie di II grado al fine di consentire agli studenti delle 
classi III, IV e V di frequentare corsi universitari e ottenere crediti formativi spendibili, a 
determinate condizioni, nell’ Ateneo di Sassari.

Risultati attesi

 Istituzionalizzare il rapporto Scuola-Università  Porre le basi per un proficuo dialogo tra 
Scuola e Università  Favorire un’integrazione tra le attività formative scolastiche e le attività 
formative di base dei primi anni dei corsi di laurea universitari nell’ottica di un “processo di 
continuità” scuola-università  Riqualificare le competenze  Aiutare lo studente nella 
comprensione degli aspetti fondamentali e delle metodologie di una specifica disciplina  
Orientare allo studio universitario (fornendo spunti di riflessione su come studiare, come 
frequentare le lezioni, come sostenere gli esami)  Orientare alla scelta del corso di laurea

Destinatari Altro 

Risorse materiali necessarie:
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 Impresa Formativa Simulata

È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la 
costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in 
rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce 
il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Si avvale di una 
metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il 
cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente 
simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, 
rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. Gli studenti, con 
l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e riproducono in 
laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione 
attraverso il fare (action-oriented learning). Il percorso proposto coinvolge l’attività di tutto il 
Consiglio di Classe e contribuisce a far acquisire a tutti gli studenti conoscenze teoriche e 
applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, nonché abilità cognitive idonee 
per risolvere problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 
innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati da ottenere. Il percorso di alternanza scuola lavoro in impresa 
formativa simulata non richiede, anche se non esclude, il tirocinio presso aziende situate nel 
territorio. L’esperienza aziendale, infatti, viene praticata a scuola in laboratorio e riproduce tutti 
gli aspetti di un’azienda reale, con il tutoraggio dell’azienda madrina. Essa rappresenta, quindi, 
un’opportunità per realizzare l’alternanza scuola lavoro, anche in quelle istituzioni scolastiche il 
cui territorio presenta un tessuto imprenditoriale poco sviluppato, ovvero caratterizzato da un 
ridotto numero di imprese, per lo più di dimensioni piccole e medie, che hanno difficoltà a 
ospitare studenti per lunghi periodi. E’ comunque importante un contatto continuo con l’azienda 
tutor; gli incontri dei tutor aziendali con gli studenti e le visite degli studenti in azienda 
rafforzano, infatti, il legame con la realtà. Attualmente le sedi coinvolte nell'IFS sonoquelle dell' 
IPIA di Olbia e IPIA di Oschiri.

Risultati attesi

- sensibilizzare e orientare lo studente, nel contesto della cittadinanza attiva, fornendogli 
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strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e rapportarsi ad esso nel modo più 
adeguato alle proprie aspettative ed attitudini, sviluppando abilità in momenti di indagine, 
ascolto, analisi e confronto. - sensibilizzare il giovane ad una visione sistemica della società civile 
attraverso la cultura d’impresa, in modo da sviluppare il senso etico dell’interagire con 
l’ambiente economico circostante, nel rispetto delle conoscenze fondamentali dei concetti di 
azienda, impresa, etica aziendale e del lavoro; - mettere il giovane “in situazione” consentendogli 
di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti in contesti formali, di dare spazio alla propria 
creatività scegliendo un modello di riferimento sul territorio e definendo la propria idea 
imprenditoriale (Business Idea), supportandola dalla necessaria analisi di fattibilità. Ad essa 
seguirà l’elaborazione del Business Plan. Concetti fondamentali di questa fase sono quelli di 
impresa tutor o madrina, mission aziendale, scelta della veste giuridica aziendale attraverso la 
quale esercitare l’attività d’impresa; - diversificare ed approfondire la conoscenza del sistema 
economico territoriale nell’interazione con i soggetti, con l’elaborazione del Business Plan, inteso 
come documento strutturato secondo uno schema preciso che sintetizza i contenuti e le 
caratteristiche del progetto imprenditoriale (Business Idea). Esso viene utilizzato sia per la 
pianificazione e la gestione dell’azienda, che per la omunicazione esterna verso potenziali 
finanziatori o investitori. La redazione del Business Plan è funzionale alla nascita di una nuova 
attività imprenditoriale e deve essere supportata da un’analisi di fattibilità in grado di fornire 
una serie di dati di natura economico-aziendale, sui quali tracciare linee guida per la 
costituzione dell’attività. In questa fase il giovane si confronta con i concetti di formula 
imprenditoriale, organizzazione gestionale, budget economico-finanziario e si esercita dapprima 
a pianificare una singola attività e, successivamente, a programmare le fasi di sviluppo della 
stessa, insieme al gruppo-classe, apprendendo le tecniche di team working; - costituzione e 
start-up dell’impresa simulata nel rispetto della normativa vigente e con il supporto 
dell’infrastruttura digitale di simulazione disponibile sul territorio (SimuCenter), ovvero a livello 
nazionale. In questa fase viene redatto l’atto costitutivo e lo statuto, con la relativa 
documentazione a supporto della fase di start up ed il conseguente impianto contabile e 
amministrativo dell’azienda; - gestione operativa dell’impresa formativa simulata, con 
particolare attenzione alla gestione produttiva e commerciale. La piattaforma di simulazione ha 
il ruolo di supportare l’attività di e-commerce e consente la connessione e l’operatività tra le 
imprese formative simulate presenti nella rete territoriale o nazionale. Gli aspetti significativi di 
tale fase sono la produzione e il commercio dei prodotti simulati, l’istituzione del “negozio 
virtuale” inteso come vetrina di esposizione e vendita dei prodotti, gli adempimenti fiscali e 
contributivi, la gestione ed il controllo dell’operatività aziendale, la comunicazione aziendale, 
obbligatoria e facoltativa. Competenze attese: Tecnico-professionali, che trovano il 
coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo. - Trasversali, o comuni (soft-skills), 
molte richieste dalle imprese, afferiscono l’area socio-culturale, l’area organizzativa e l’area 
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operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità di lavorare in gruppo (teamworking), di 
leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare 
studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una 
“personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo; - Linguistiche, che 
trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le abilità di 
comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Elettronica

Elettrotecnica

Informatica

Meccanico

Multimediale

Aule Proiezioni

Aula generica

 Laboratorio azienda agraria - Moltiplicazione di piante 
officinali e ornamentali

- IL PROGETTO Il progetto consiste nella formazione , mediante lezioni teoriche e stage 
nell’azienda della scuola, di alunni capaci di moltiplicare agamicamente e gamicamente essenze 
officinali tipiche della nostra regione e piante da giardino utilizzate prevalentemente nella zona 
della Gallura. Si inquadra nell’ambito delle iniziative di concreta fattibilità e di certa realizzazione 
che possono essere indirizzate allo studio del ciclo biologico delle piante officinali più 
interessanti e delle piante da giardino più affermate e alla loro propagazione. Gli alunni delle 
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classi individuate porteranno avanti degli studi comparativi effettuando prove di moltiplicazione 
delle piante prescelte utilizzando metodi e tecniche diversi. In particolare ogni essenza sarà 
moltiplicate seguendo due operatività dissimili e precisamente : 1. METODO : si utilizzeranno 
strutture protette costituite da bancali di radicazione riscaldati, in ambiente climatizzato; per 
favorire la radicazione è previsto anche l’utilizzo di ormoni rizogeni . 2. METODO : si 
utilizzeranno strutture all’aperto dotate esclusivamente di coperture mobili ombreggianti; non è 
previsto l’utilizzo di ormoni rizogeni . I ragazzi saranno coinvolti settimanalmente e 
alternativamente nelle attività pratiche che si terranno nell’azienda agraria di cui la scuola è 
dotata.In questo modo impareranno dall’esperienza diretta a : • riconoscere le essenze 
utilizzate, • individuare le caratteristiche botaniche. • acquisire conoscenze sulle loro qualità 
officinali e medicamentose o ornamentali. • e, dalla comparazione dei risultati ottenuti 
sperimentalmente sapranno individuare materiali e metodi più opportuni per la loro 
moltiplicazione. - ATTIVITA’ PREVISTE Il progetto si baserà su alcune lezioni teoriche e 
soprattutto attività di stage in azienda. I ragazzi saranno impegnati nel riconoscimento e nello 
studio delle principali essenze officinali e da giardino ; acquisite queste competenze si passerà 
alla fase di stage che si differenzierà in quattro distinti momenti : il primo, nel quale i ragazzi si 
occuperanno di approvvigionarsi di materiale da propagare con escursioni nelle campagne 
circostanti e visite a vivai specializzati. Il secondo, nel quale i ragazzi si occuperanno , sotto la 
guida dell’insegnante , di classificare e studiare le caratteristiche delle essenze prescelte. Il terzo, 
da svolgere nell’azienda agraria, nel quale i ragazzi attueranno le prove di moltiplicazione in 
ambiente protetto e all’aperto su opportuni substrati e contenitori . Il quarto che consisterà 
nell’analisi dei risultati ottenuti e nella loro elaborazione. Alla fine del breve corso i ragazzi 
avranno acquisito competenze sicuramente importanti e qualificanti sotto il profilo scientifico e 
professionale . - SCANSIONE MODULARE 1° MODULO ore 10 Cenni di botanica sistematica 
riferita alle piante officinali e da giardino individuate per le prove. 2° MODULO ore 40 stage in 
azienda con prove pratiche di propagazione. - RISULTATI ATTESI Riduzione dell’insuccesso e 
della dispersione scolastica. Rimotivazione allo studio e all’approccio induttivo. Rivalutazione 
delle esperienze pratiche e di laboratorio.

Risultati attesi

Riduzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica. Rimotivazione allo studio e all’approccio 
induttivo. Rivalutazione delle esperienze pratiche e di laboratorio. Capacità di orientarsi in piena 
autonomia all'interno del laboratorio - azienda con sicurezza. capacità di svolgere tutte le attività 
tipiche del vivaio ornamentale con competenza e maestria.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule
strutture protette ed esterne dell'azienda 
agraria

 Laboratorio azienda agraria : attività di orticoltura

Laboratorio azienda agraria – orticoltura - IL PROGETTO Il progetto consiste nella formazione , 
mediante lezioni teoriche e stage nell’azienda della scuola, di alunni capaci di condurre un orto 
invernale ed un orto estivo utilizzando materiale prodotto dagli stessi alunni nelle strutture 
serricole dell’azienda. Gli alunni delle classi individuate porteranno avanti degli studi comparativi 
sulle piante prescelte mettendo in evidenza le diverse tecniche di piantumazione, le diverse 
tecniche colturali e i diversi metodi e periodi di raccolta. Le attività saranno condotte in varie fasi 
: • Semina su bancali protetti • Preparazione e concimazione terreno • Stesura di impianto di 
irrigazione • Stesura teli pacciamanti • Piantumazione • Cure successive • Eventuali trattamenti 
fitosanitari • Raccolta I ragazzi saranno coinvolti settimanalmente e alternativamente nelle 
attività pratiche che si terranno nell’azienda agraria di cui la scuola è dotata. In questo modo 
impareranno dall’esperienza diretta a : • riconoscere le essenze utilizzate, • individuare le 
caratteristiche botaniche. • acquisire conoscenze sulle loro qualità e sul loro utilizzo. • Conoscere 
le tecniche colturali • Conoscere e combattere i principali parassiti animali e vegetali • Conoscere 
le qualità merceologiche e il marketing dei principali ortaggi prodotti. Alla fine del breve corso i 
ragazzi avranno acquisito competenze sicuramente importanti e qualificanti sotto il profilo 
scientifico e professionale . • .

Risultati attesi

Riduzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica. Rimotivazione allo studio e all’approccio 
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induttivo. Rivalutazione delle esperienze pratiche e di laboratorio Capacità di condurre attività di 
orticoltura con competenza capacità di individuare, riconoscere e combattere i principali 
parassiti delle ortive. capacità di stabilire il giusto prezzo di mercato.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule
strutture protette ed esterne dell'azienda 
agraria

 Impianto oliveto e vigneto

Laboratorio azienda agraria – vigneto e oliveto - IL PROGETTO Il progetto consiste nell’ impianto 
di un’area dell’azienda agraria annessa alla scuola, di un vigneto didattico di circa 500 mq e di un 
oliveto razionale. Le attività saranno portate avanti dai ragazzi del corso tecnico viticolo 
enologico per quanto riguarda la vigna e dai ragazzi del professionale per l’agricoltura per 
quanto riguarda l’oliveto. Le attività saranno condotte in varie fasi : • Operazioni di agrimensura 
per squadratura dei campi • Preparazione e concimazione terreno • Individuazione sesto di 
impianto • Messa in opera di impalcatura (vigneto) • Stesura di impianto di irrigazione • 
Piantumazione barbatelle di vite innestate • Messa a dimora di piante di olivi di un anno di 
innesto • Cure successive • Potatura di allevamento • Eventuali trattamenti fitosanitari I ragazzi 
saranno coinvolti settimanalmente e alternativamente nelle attività che si terranno nell’azienda 
agraria di cui la scuola è dotata. In questo modo impareranno dall’esperienza diretta a : • 
Scegliere in maniera oculata le essenze da utilizzare • individuare le caratteristiche botaniche. • 
Individuare i portinnesti più idonei • acquisire conoscenze sulle qualità e sull’ utilizzo delle 
essenze . • Conoscere le tecniche colturali (potature, concimazione, irrigazione,ecc…) • 
Conoscere e combattere i principali parassiti animali e vegetali Alla fine del breve corso i ragazzi 
avranno acquisito competenze sicuramente importanti e qualificanti sotto il profilo scientifico e 
professionale. Tutte le attività saranno multidisciplinari perché coinvolgeranno tutte le materie 
teoriche di indirizzo tecnico e professionale. . Laboratorio azienda agraria – vigneto e oliveto - IL 
PROGETTO Il progetto consiste nell’ impianto di un’area dell’azienda agraria annessa alla scuola, 
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di un vigneto didattico di circa 500 mq e di un oliveto razionale. Le attività saranno portate 
avanti dai ragazzi del corso tecnico viticolo enologico per quanto riguarda la vigna e dai ragazzi 
del professionale per l’agricoltura per quanto riguarda l’oliveto. Le attività saranno condotte in 
varie fasi : • Operazioni di agrimensura per squadratura dei campi • Preparazione e 
concimazione terreno • Individuazione sesto di impianto • Messa in opera di impalcatura 
(vigneto) • Stesura di impianto di irrigazione • Piantumazione barbatelle di vite innestate • Messa 
a dimora di piante di olivi di un anno di innesto • Cure successive • Potatura di allevamento • 
Eventuali trattamenti fitosanitari I ragazzi saranno coinvolti settimanalmente e alternativamente 
nelle attività che si terranno nell’azienda agraria di cui la scuola è dotata. In questo modo 
impareranno dall’esperienza diretta a : • Scegliere in maniera oculata le essenze da utilizzare • 
individuare le caratteristiche botaniche. • Individuare i portinnesti più idonei • acquisire 
conoscenze sulle qualità e sull’ utilizzo delle essenze . • Conoscere le tecniche colturali (potature, 
concimazione, irrigazione,ecc…) • Conoscere e combattere i principali parassiti animali e vegetali 
Alla fine del breve corso i ragazzi avranno acquisito competenze sicuramente importanti e 
qualificanti sotto il profilo scientifico e professionale. Tutte le attività saranno multidisciplinari 
perché coinvolgeranno tutte le materie teoriche di indirizzo tecnico e professionale. .

Risultati attesi

Riduzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica. Rimotivazione allo studio e all’approccio 
induttivo. Rivalutazione delle esperienze pratiche e di laboratorio. rafforzamento delle nozioni 
teoriche studiate in aula e a casa. capacità di individuare le più idonee essenze riferibili al 
territorio di riferimento capacità di individuare il portainnesto più idoneo capacità di individuare 
e praticare la forma di allevamento più idonea capacità di proteggere le colture dai parassiti 
vegetali e animali individuandoli tempestivamente e intervenendo con i trattamenti più efficaci .

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aree esterne dell'azienda agraria
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 Corso Analisi sensoriale olio di oliva

Il progetto è rivolto agli alunni del triennio finale della sede IPAA, integrati da alunni meritevoli 
delle classi iniziali ed eventualmente anche da ex alunni della scuola. Responsabile del corso 
sarà il prof. Sandro PIRAS che fungerà anche da tutor scolastico . Le lezioni teoriche e pratiche 
saranno tenute da esperti esterni forniti dall’agenzia regionale LAORE . FINALITA’ La finalità del 
corso è quella di sensibilizzare i corsisti ad un nuovo approccio con gli alimenti, alla ricerca di 
aromi e fragranze che spesso vengono superficialmente snobbati a favore di prodotti 
standardizzati e piatti. In particolare si mira a formare un gruppo di assaggiatori in grado di 
iniziare un percorso di formazione che porti all'acquisizione di competenze nel campo della 
valutazione organolettica degli oli di oliva vergini. STRUTTURA DELL’INTERVENTO L’intervento è 
strutturato in quattro incontri - moduli : . Programma data orario lezione argomento Relatore 1^ 
Presentazione - corso introduzione L’olivicoltura: Cenni storici e situazione olivicola nei paesi 
produttori La produzione delle olive/olio in Sardegna, le varietà, la raccolta e conservazione del 
prodotto. 2^ Fattori agronomici che influenzano la qualità delle Olive; L’Elaiotecnica: tecnologie 
di estrazione, la conservazione dell’olio, fattori che influenzano la qualità. La composizione 
chimica dell’olio – Parametri di qualità- – Degustazione guidata - 3^ Analisi sensoriale 1^: il panel 
test, norme e introduzione alla tecnica di assaggio; i principali difetti e vocabolario specifico; le 
schede di assaggio – Degustazione guidata – Analisi sensoriale 2^: la metodologia; i pregi e 
vocabolario specifico – Test di verifica – 4^ Analisi sensoriale 3^ : test riconoscimento pregi e 
difetti – Caratteristiche peculiari degli oli extra vergini, degustazione varietà Regionali, Nazionali 
– l’etichettatura dell’olio L’Olio Extravergine di Oliva: aspetti nutrizionali e medico-salutistici – 
Degustazione guidata – – Test di verifica –

Risultati attesi

Riduzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica. Rimotivazione allo studio e all’approccio 
induttivo. Rivalutazione delle esperienze pratiche e di laboratorio Rafforzamento delle 
conoscenze acquisite a scuola capacità di distinguere vari tipi di olio capacità di distinguere i 
principali difetti dell'olio capacità di apprezzare le fragranze dei diversi tipi di olio .

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

 Corso sulla potatura dell'olivo a vaso policonico e della 
vite a guyot e a cordone speronato

Il corso, tenuto da tecnici specializzati dell'Agenzia formativa regionale LAORE prevede un 
numero di incontri non definito, da tenersi nei mesi invernali e primaverili, in aula e in campo. In 
aula i tecnici illustreranno ai ragazzi le principali caratteristiche delle due colture, sia dal punto di 
vista morfologico che fisiologico. Sempre in aula illustreranno l'importanza di una corretta 
potatura e le ripercussioni della stessa sulla produttività di olivo e vite . Il corso proseguirà in 
campo, presso aziende olivicole e viticole del territorio seguite dall'agenzia LAORE. I ragazzi si 
eserciteranno nella potatura a vaso policonico degli olivi e nella potatura delle viti a guyot e a 
cordone speronato. Alla fine del corso, per quanto riguarda l'olivo, i ragazzi distintisi per 
manualità e competenza, saranno selezionati per partecipare alle gare provinciali ed 
eventualmente regionali dalle quali scaturirà una graduatoria regionale che consentirà, ai primi 
cinquanta, di iscriversi all'albo dei potatori regionali.

Risultati attesi

Il progetto mira a far acquisire ai ragazzi consapevolezza del ruolo dell'agrotecnico in ambito 
agricolo, mettendo in evidenza l'importanza che i tecnici intermedi rivestono nello sviluppo 
agricolo del territorio di riferimento. Gli alunni affineranno le conoscenze studiate nel curricolo 
scolastico e impareranno ad operare manualmente in pieno campo in piena autonomia e con 
competenza in un campo lavorativo sempre più esigente. I più bravi, con l'iscrizione nel registro 
dei potatori regionali, acquisiranno un' ulteriore certificazione che consentirà loro di presentarsi 
nel mondo del lavoro con un curriculum di tutto rispetto
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Proiezioni

Strutture sportive Aziende viticole e olivicole della zona

 Corso di Tecnico lattiero - caseario

Il corso, tenuto da tecnici specializzati dell'Agenzia formativa regionale LAORE prevede un 
numero di incontri non definito pari però ad un monte ore complessivo pari a 40, da tenersi nei 
mesi invernali e primaverili, in aula e presso aziende del settore. Il corso avrà la seguente 
struttura : Presentazione del corso. Latte: Definizioni. Lattogenesi. Costituenti. Latti alimentari. 
Caratteristiche chimico-fisiche. Microbiologia lattiero casearia: Cenni di microbiologia. Batteri 
lattici. Batteri agenti di gonfiori, Batteri patogeni, Muffe, Lieviti. Trattamenti fisici e termici del 
latte. Innesti. Coagulazione del latte: Coagulazione acida. Coagulazione presamica. Caglio e 
Coagulanti. Coagulazione termica. Presa e indurimento. Sineresi o spurgo. Rottura. Cottura. 
Formatura. Pressatura. Acidificazione della cagliata. Stufatura. Salatura. Stagionatura. Difetti dei 
formaggi. Principali strumenti di misura utilizzati nella caseificazione. Formaggio: definizioni e 
classificazioni. Tecnologie di produzione dei formaggi a Denominazione d’Origine Protetta della 
Sardegna. Autorità di controllo delle Denominazioni d’Origine Protetta. Tecnologie di 
produzione di altre tipologie di formaggi. Impiantistica nei caseifici aziendali.Igiene nell'industria 
lattiero casearia. Principi di autocontrollo igienico sanitario nei caseifici aziendali. 
Multifunzionalità dell’azienda agricola. Adempimenti normativi per l’attività di trasformazione e 
vendita (HACCP, richiesta di autorizzazione sanitaria, bollatura sanitaria, pacchetto igiene). Visita 
a realtà aziendali. Prova pratica. Test finale. Consegna attestati di partecipazione.

Risultati attesi
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Il progetto mira a far acquisire ai ragazzi consapevolezza del ruolo dell'agrotecnico nell’ambito 
della trasformazione degli alimenti provenienti dal comparto agricolo, in particolare nella 
trasformazione del latte ovino in formaggi e altri prodotti della filiera lattiero casearia. Il corso 
mette in evidenza l'importanza che i tecnici del settore rivestono nello sviluppo agricolo del 
territorio di riferimento, comportandosi come collettori e divulgatori delle più moderne 
tecnologie trasformative. Gli alunni affineranno le conoscenze studiate nel curricolo scolastico e 
impareranno anche ad operare manualmente nelle aziende trasformatrici del territorio, in piena 
autonomia e con competenza in un campo lavorativo sempre più esigente. I corsisti 
acquisiranno un' ulteriore certificazione che consentirà loro di presentarsi nel mondo del lavoro 
con un curriculum di tutto rispetto.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Aule aziende di trasformazione lattiero casearia

 PON-FSE COMPETENZE DI BASE – “Inclusione sociale e 
lotta al disagio” 2^edizione

Il progetto è articolato in 8 moduli: 3 moduli presso la sede di Oschiri (un modulo di 
potenziamento della lingua straniera e uno di Arte); 3 moduli presso la sede IPIA di Olbia ( un 
modulo di potenziamento della lingua straniera, un modulo di laboratorio creativo artigianale e 
uno di laboratorio di didattica innovativa); 2 moduli presso la sede IPAA di Olbia (due moduli di 
laboratorio creativo e artigianale). Il progetto ha come finalità generale la prevenzione del 
disagio, causa principale dell’abbandono scolastico, l’integrazione degli alunni di cittadinanza 
non italiana e dei numerosi alunni con handicap (oltre 50) presenti nell'istituto. Tutte le azioni 
avranno come obiettivo di processo quello di un potenziamento della motivazione degli alunni 
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soprattutto attraverso attività di laboratorio e prassi didattiche che mettano al centro l’alunno, 
superando la tradizionale lezione frontale, a vantaggio di altre prassi come il “cooperative 
learning” e “learning by doing”. Le attività del Laboratorio artigianale, nella forma di vere e 
proprie 'botteghe di mestiere', così come quelle del laboratorio dell'innovazione didattica e 
digitale saranno attività di preparazione al Laboratorio territoriale per l'occupabilità, finanziato 
dal MIUR di cui la scuola è capofila.

Risultati attesi

L’attività in progetto è finalizzata all'orientamento ed è particolarmente rivolta a gruppi di alunni 
in situazioni scolastiche di particolare disagio e rischio di esclusione culturale e sociale, ma non 
esclude la partecipazione di tutti gli alunni interessati; ha perciò, come obiettivo concreto, di 
porre in essere un piano di azione per il contrasto precoce al disagio formativo; è finalizzata 
inoltre alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica, alla valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare ed aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Gli obiettivi generali del progetto sono: 1. 
Ridurre i livelli di fallimento formativo offrendo un intervento che si integra con il curricolo e 
mira al potenziamento delle competenze di base, al fine di contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica, in particolare nel primo biennio; 2. Aumentare i livelli di motivazione 
all’apprendimento attraverso nuovi percorsi didattico-metodologici fondati sulla didattica 
laboratoriale e sul superamento del tempo scuola tradizionale;3. Favorire l’inclusione di alunni 
che provengono da contesti disagiati, con vissuti difficili e bisogni educativi speciali attraverso 
una didattica basata essenzialmente sull’apprendimento cooperativo e volta allo sviluppo di 
competenze di carattere relazionale;4. Favorire l’acquisizione di competenze digitali spendibili in 
una varietà di contesti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Elettronica

Informatica

Lingue

Multimediale

Falegnameria

Tunnel (Azienda agraria)

Ombrario (Azienda agraria)

Laboratorio di agronomia e trasformazioni 
agroal.

 PON-FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa: “Divertiamoci con le STEM”

Il progetto è articolato in 5 moduli: 2 moduli presso la sede di Oschiri (un modulo di scienze e 
uno di matematica); 2 moduli presso la sede IPIA di Olbia (un modulo di scienze e uno di 
matematica); 1 modulo presso la sede IPAA di Olbia (modulo di matematica). Il progetto ha 
come finalità generale la prevenzione del disagio, causa principale dell’abbandono scolastico, 
l’integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana e dei numerosi alunni con handicap (oltre 
50) presenti nell'istituto.

Risultati attesi

Tutte le azioni avranno come obiettivo di processo quello di un potenziamento della 
motivazione degli alunni soprattutto attraverso attività di laboratorio e prassi didattiche che 
mettano al centro l’alunno, superando la tradizionale lezione frontale, a vantaggio di altre prassi 
come il “cooperative learning” e “learning by doing”.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Elettronica

Elettrotecnica

Fisica

Informatica

Progettazione e Prototipazione 3D

Domotica

 "Sardinia Robot Hub" Centro di ricerca sulla robotica

Il progetto vuole idealmente avere l'obiettivo principale della diffusione di applicazioni ed 
esempi concreti di robotica (educativa) nel territorio sardo, attraverso una serie di attività 
avanzate (workshop, conferenze, attività laboratoriali, visite a centri di eccellenza in e fuori dalla 
Sardegna, ecc). Il fine di questa serie di attività è la creazione e promozione del primo hub di 
robotica nel Nord Sardegna. Le prima attività che l’hub intende sviluppare sono: • acquisto di 
materiale formativo (una selezione di robot educativi di diverse tipologie); • formazione specifica 
sull’utilizzo dei robot (in rete col Fab Lab Olbia); • promozione di eventi tematici con lo sviluppo 
di applicazioni ad hoc in vari ambiti: robotica educativa, robotica per le imprese, robotica per la 
architettura, robotica per il design, robotica per il sociale, robotica per la salute, etc (in rete con 
imprese, associazioni di categoria, studi di progettazione, etc); • porre le basi per lo sviluppo 
della prima robot cup sarda (competizione sportiva tra robot).
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Risultati attesi

Il progetto di un laboratorio di robotica di questa tipologia si configura come il primo assoluto in 
Sardegna, grazie alla inedita collaborazione tra le succitate figure. Inoltre il laboratorio mira a 
diffondere l’utilizzo di queste nuove tecnologie partendo dagli studenti di un istituto superiore e 
poi, più ad ampio raggio, a tutti coloro che vogliono interagire con questi robot, per esigenze 
ludiche o professionali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Elettronica

Elettrotecnica

Informatica

Progettazione e Prototipazione 3D

Domotica

Autotronica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Gëneration AMI

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

Risultati attesi

Il progetto didattico, sviluppato con la società di comunicazione Neways, si rivolge agli 
studenti del triennio con l’intento di sensibilizzarli su temi di estrema attualità come la 
sostenibilità ambientale, la mobilità elettrica e la qualità della vita, in linea con 
l’obiettivo 7 “Energia pulita e accessibile” e l’obiettivo 11 “Città e Comunità Sostenibili” 
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

•

Sensibilizzare i più giovani su temi di estrema attualità come la sostenibilità 
ambientale , la mobilità elettrica e la qualità della vita , fornendo un percorso didattico 
che possa rispondere a tutti i dubbi e le curiosità sui motori elettrici e i loro vantaggi.

•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente
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· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

Il percorso educativo si sviluppa su 6 schede didattiche digitali, creando un itinerario dal 
negativo al positivo: le prime schede evidenziano le problematiche attuali del traffico 
congestionato nei centri urbani e il conseguente inquinamento che ne deriva, per poi 
proporre una soluzione, ovvero la mobilità elettrica con zero emissioni a vantaggio 
dell’ambiente, della salute dei cittadini e della comodità di guida.

UNITI PER UN FUTURO MIGLIORE: AGENDA ONU 20301. 
SOS CITTÀ: INQUINAMENTO E QUALITÀ DELL’ARIA2. 
STUDI SUGLI SPOSTAMENTI E PROVVEDIMENTI PER IL TRAFFICO3. 
I VANTAGGI DELLA MOBILITÀ ELETTRICA4. 
LA STORIA DELL’ELETTRIFICAZIONE5. 
IL FUTURO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE É VICINO6. 

Test drive conclusivo del veicolo elettrico (studenti con il patentino, in qualità di conducente 
affiancati da un driver professionista, altri studenti minorenni non patentati, in qualità di 
passeggeri)  

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
Fondo per il funzionamento ·
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dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Il progetto ''Olbi@ in Lab''ha come obiettivo la creazione, nella 
città di Olbia e nel territorio del nord est della Sardegna, di un 
luogo di promozione dell’innovazione e di creazione di 
opportunità di lavoro nei principali settori produttivi. Questo 
attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche della 
rete (Istituto di Istruzione Superiore ‘’ Amsicora’’, Liceo classico 
“Gramsci”, liceo scientifico “Mossa”, Liceo artistico “F. De 
André”, Istituto tecnico “Panedda”, Scuola secondaria I grado 
“Diaz”, IV circolo didattico di Olbia) e alla compartecipazione 
del CIPNES, del CNA Gallura, del Confartigianato Gallura, del 
FabLab Olbia, della Camera di Commercio nord est,  del 
Comune di Olbia e dell’ASPO. 

“Olbi@inLab" si colloca all'interno del più ampio progetto 
strategico  della  PTE (Piattaforma Tecnologica Europea), 
integrato nel complesso fieristico e parco multifunzionale per 
la promozione nazionale e internazionale dei settori di 
sviluppo del territorio.
I settori di sviluppo sono:

Settore agroalimentare;•
Settore di promozione turistica (valorizzazione del 
territorio);

•

Settore nautico;•
Settore artigianato e piccola impresa.•

Il progetto si articola in due fasi e persegue i seguenti obiettivi:

Sperimentazione di nuovi percorsi didattici;•

Titolo attività: Progetto ''Olbi@ in Lab'' 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

Esperienze di alternanza scuola lavoro;•
Attività laboratoriali;•
Attività di marketing e pubblicizzazione dei prodotti delle 
filiere del territorio;

•

Attività di promozione e accoglienza turistica.•

La prima fase si svolge in attività all'interno delle scuole:

Conoscenza del territorio e delle sue risorse (naturalistiche, 
paesaggistiche, archeologiche, artistiche, economiche, 
produttive); conoscenza dei settori produttivi e 
dell’organizzazione del lavoro;visite guidate nel territorio.

Nella seconda fase l’attività si svolgerà all'interno del 
Laboratorio situato nella Zona industriale presso la PTE con 
attività di orientamento, formazione e accompagnamento 
sulla cultura di impresa in collaborazione con le risorse 
umane qualificate dei vari partner del progetto; con attività di 
stage e alternanza scuola lavoro all'interno delle attività 
promosse dalla PTE con particolare attenzione agli eventi di 
promozione rivolti al pubblico.

In questa fase sono previsti tre laboratori:

LABORATORIO SCIENTIFICO: attività di ricerca scientifica, 
di analisi fisico-chimiche  e di controllo di qualità degli 
ambienti.
 

·         Guida al riconoscimento 
della flora e della fauna locale

·         Studiare l’importanza della 
biodiversità e come 
preservarla

·         Influenza delle specie “aliene” 
negli ecosistemi

Percorsi Ambientali
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Ambito 1. Strumenti Attività

·         Campionamenti sul territorio 
per l’identificazione di possibili 
inquinanti e valutare la 
presenza di potenziali 
microrganismi dannosi per 
l’ambiente e per l’uomo

 

Biotecnologie
·         Comparazione sequenze 

omologhe in diverse specie

·         Relazioni filogenetiche intra e 
interspecifiche

·         Caratterizzare modificazioni 
epigenetiche tra organismi 
della stessa specie

·         Comparazione di sequenze 
geniche in banche dati online

·         Analisi espressione genica  
(Proteomica)

Applicazioni controllo 
qualità prodotti del 
territorio

·         Caseari

·         Vitivinicoli

·         Oleari

·         Ittici

·         Tecniche per isolare, 
osservare,identificare i 
microrganismi

·         Microrganismi dannosi e utili 
all’uomo

·         Biologia molecolare e 

Microbiologia
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Ambito 1. Strumenti Attività

microbiologia

·         Microrganismi e ambiente

·         Influenza dei microrganismi 
sulla vita quotidiana

 
 

Il laboratorio scientifico offre diverse opportunità per gli 
studenti:

Potenziamento dello studio delle discipline scientifiche;•
Alternanza in contesti di ricerca e confronto nel mondo 
produttivo locale;

•

Offerta di percorsi di orientamento di crescita e sviluppo;•
Supporto al senso di appartenenza al territorio e alla 
individuazione identitaria e alla cultura locale. 

•

LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE: attività di 
studio, progettazione e marketing delle risorse 
naturalistiche, archeologiche, artistiche, eno-
gastronomiche, artigianali.
Il marketing rappresenta il  “collante culturale” di un 
territorio. Il laboratorio di marketing sarà strutturato come 
una agenzia di comunicazione in miniatura (dovrà essere 
una realtà aperta e dinamica) e proporrà “servizi di 
comunicazione” e “consulenze strategiche” attraverso i 
nuovi mezzi di comunicazione e nei diversi settori del 
marketing.

·         portale del turismo

·         segnaletica turistica (con qr 
code)

·         tour virtuali naturalistici e 

Aree di intervento
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Ambito 1. Strumenti Attività

storici (app)

·         social media

·         imprese in rete

·         creazione brand e 
corporate identity

 

LABORATORIO TECNOLOGICO: attività di innovazione 
tecnologica, di progettazione in 3D e prototipazione nei 
diversi settori.

Prototipazione 3D
 

·         CAD 2D

·         CAD 3D

·         CAM (Computer Aided 
Manufacturing) mediante 
l’utilizzo di macchine a 
controllo numerico

 

 
Design e meccanica
 

 

·         Controllori Logici (Arduino, 
PLC, Raspberry)

·         Tecniche di 
programmazione

·         Utilizzo di software per la 
realizzazione di circuiti 
stampati

·         Meccatronica

Robotics & Automation
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Ambito 1. Strumenti Attività

·

 

  Circuiti dedicati
 

Monitoraggio ambientale ed 
efficientamento energetico

·         Domotica

·         Nautica

·         Civile

·         Sistemi di acquisizione e 
distribuzione dati

·         Utilizzo di strumentazione 
per l’analisi delle dispersioni 
termiche

 

Smart home
 

 Il percorso di integrazione e collaborazione tra scuole e realtà 
produttiva ed economica favorirà l'orientamento in uscita 
degli studenti e lo sviluppo di competenze chiave europee per 
l'apprendimento permanente quali la competenza digitale e il 
senso di iniziativa e imprenditorialità.

In particolare gli alunni diventano protagonisti del 
cambiamento della propria città e del  territorio,  attraverso la 
costruzione di una reale “comunità di apprendimento”.

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Competenze digitali 
nella didattica e nelle attività 
quotidiane 

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

attesi

La formazione del personale della scuola in materia di 

competenze digitali mira a garantire un'efficace e piena 

correlazione tra l'innovazione didattica e organizzativa e le 

tecnologie digitali. In questo ambito il Piano costituisce lo 

strumento principale per attuare tutte le azioni del Piano 

Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso 

contenuti. Il corso di formazione  è rivolto a docenti della 

scuola secondaria di secondo grado con l’obiettivo di 

rafforzare e sviluppare le competenze digitali da utilizzare 

nelle attività professionali e in quelle quotidiane.

OBIETTIVI

Promuovere il legame tra innovazione didattica e 

metodologica e tecnologie digitali;

•

Promuovere la cultura digitale e la cultura 

dell'innovazione;

•

Promuovere l'educazione ai media per utilizzare 

tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di 

gestire una connessione di rete sicura, usare 

Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in 

modo adeguato dati e informazioni;

•

Stimolare la produzione di Risorse Educative 

Aperte (OER) per favorire la condivisione e la 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

collaborazione nell'ottica di promuovere la cultura 

dell'apertura.

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’istituto “Amsicora” condivide le scelte di fondo contenute nel 
“Piano Nazionale Scuola Digitale” (PNSD), adottato con Decreto 
Ministeriale n. 851 del 27.10.2015, definite come una delle linee di 
azione più importanti della Legge 107/2015, in particolare in 
merito a:

 

·         Miglioramento delle dotazioni hardware;

·         Azione per l’attività didattica;

·         Formazione degli insegnanti.

In attuazione del PNDS, # Azione28 il Prof. Adriano Pinna è stato 
nominato dal D.S “Animatore digitale dell’istituto ‘’Amsicora’’ che, 
insieme al Dirigente scolastico, al Direttore amministrativo e al Team 
per l'innovazione digitale ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola. Per tenere alta l’attenzione sui temi 
dell’innovazione può sviluppare progettualità su tre ambiti:

·           FORMAZIONE INTERNA: stimolando la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la formazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle create attraverso gli snodi formativi.

·           COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA:  favorendo 
la partecipazione  e stimolando il protagonismo degli studenti 

Titolo attività: attuazione del PNDS 
Azione#28 - Un animatore digitale in 
ogni scuola 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

nell’organizzazione  di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa

·           CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:  individuando soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della nostra scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; 
la pratica  di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding 
per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Attività previste per il triennio 2018/2021

Condivisione di materiali ·         Condivisione di materiali 
tramite il registro 
elettronico;

·         Uso della piattaforma 
google apps for education 
(Google Classroom) per la 
condivisione di materiale 
didattico, assegnazione dei 
compiti, sperimentazione 
della metodologia didattica 
della “Flipped Classroom”;

·         Utilizzo di google drive per 
la condivisione di materiali 
prodotti nel corso dell’anno 
scolastico ed elaborazione 
delle prove comuni da 
somministrare in classi 
parallele.

Promozione della 
diffusione (cultura) dei 
linguaggi multimediali

 

Supporto ai docenti per 
l’uso di strumenti 

·         Tutoraggio per l’utilizzo del 
registro elettronico e di 
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

tecnologici software didattici;
·         Supporto nell’uso della LIM;

·         Supporto tecnico ai docenti 
nella risoluzione dei 
problemi Hardware e 
Software

Consulenza e 
collaborazione con il 
Dirigente e le figure di 
sistema per le scelte di 
implementazione 
tecnologica della scuola.
 

 

Piano formazione Docenti Competenze digitali nella 
didattica e nelle attività 
quotidiane

Collaborazione con le 
funzioni strumentali per 
la progettazione e 
l’attuazione dei progetti 
PON inerenti al PNSD
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

I.P.A.A. - OLBIA - SSRA01101G
IPAA BERCHIDDA - SSRA01102L
OLBIA - SSRA011511
I.P.I.A. - OLBIA - SSRI011017
VIALE STAZIONE - OSCHIRI - SSRI011028
OSCHIRI - SSRI01152N

Criteri di valutazione comuni
La valutazione degli alunni avviene all'interno dei criteri definiti dalla normativa nazionale con 
particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n.122 del 22 giugno 2009.  
Le verifiche intermedie e finali sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti in questo Piano Triennale dell’Offerta Formativa. La valutazione avrà per 
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 
degli alunni. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico 
saranno coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti e con i criteri di equità e trasparenza 
della valutazione.  
Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale l’Istituto e che svolgono attività di alternanza 
scuola lavoro forniranno preventivamente ai docenti della classe gli elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. L’Istituto valuta, certifica e 
riconosce dei crediti relativamente a questi percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del Decreto 
Legislativo 15 aprile 2005 n. 77, tenendo conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno.  
Per gli eventuali casi di difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) certificate in itinere, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti terranno conto delle specifiche situazioni soggettive, 
trattate e descritte in un documento da allegare alla presente programmazione  
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La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si 
ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni.  
 
 
 
Verifiche e valutazione d’istituto degli apprendimenti  
 
L’istituto considera, distinte, la valutazione degli apprendimenti degli studenti e dalla valutazione 
dell’istituto. Gli aspetti relativi alla valutazione interna ed esterna sono, infatti, rimandati al RAV 
(Rapporto di Autovalutazione) attraverso cui sono stati individuati gli aspetti positivi da mantenere e 
consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento, 
all'interno del PdM.  
 
Valutazione degli apprendimenti  
La valutazione degli apprendimenti, espressa in decimi, è basata su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche didattiche adottate, corrette 
e classificate secondo criteri di trasparenza, volte ad ottimizzare il processo di apprendimento. I 
dipartimenti di materia elaborano nel corso dell’anno prove comuni volte ad assicurare 
un’omogeneità di lavoro nelle classi parallele. Alle classi seconde vengono altresì somministrate le 
prove INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti in italiano e matematica mediante prove 
standardizzate a livello nazionale. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 
inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 
di ciascun anno scolastico. Stabilita la validità dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe, per gli 
studenti che presentino valutazioni insufficienti (comunque non più di tre), procede ad una 
valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico mediante o lo studio personale svolto 
autonomamente, o la frequenza di appositi interventi di recupero.  
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L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di Classe è portata a 
conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. In tal caso il Consiglio di Classe invia la 
formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base di specifici bisogni formativi, a predisporre le 
attività di recupero e le relative verifiche di monitoraggio delle quali gli studenti si possono avvalere. 
Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche e delle valutazioni effettuate al termine degli interventi 
di recupero, delibera l’integrazione dello scrutinio finale espresso sulla base di una valutazione 
complessiva che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello studente alla frequenza della 
classe successiva. Il Consiglio di classe procede invece al giudizio finale immediato nei confronti degli 
studenti per i quali abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di 
recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare 
un immediato giudizio di non promozione.  
Per le classi prime, dall’anno scolastico 2018/19, si prevede che la valutazione intermedia e finale dei 
risultati di apprendimento, disciplinata dal decreto legislativo n.61 61 del 13 aprile 2017, venga 
effettuata accertando il livello delle competenze, abilità e conoscenze maturate in relazione alle 
unità di apprendimento (UdA) nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale (PFI).  
Circa la valutazione al termine del primo anno del biennio, si procede alla valutazione intermedia dei 
risultati relativi alle UdA inserite nel PFI, e , a seguito di questa valutazione, il consiglio di classe 
comunica agli studenti interessati le carenze riscontrate ai fini della revisione del PFI e la definizione 
delle “misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento” da attuare nell’ambito della quota 
non superiore a 264 ore nel biennio.  
 
 
 
Strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione  
 
Il docente comunica alla classe i tempi di svolgimento delle verifiche. Le verifiche con prove 
strutturate su una disciplina, oppure articolate per aree pluridisciplinare o interdisciplinare sono 
svolte sia come prova scritta che orale. I piani di lavoro dei docenti sono strutturati per UDA (Unità 
Didattiche di Apprendimento). L’alunno ha diritto di conoscere in ogni momento i risultati della 
verifica e i criteri ed i risultati della valutazione delle singole prove. I criteri di valutazione sono 
chiaramente definiti di seguito, adottati dal Consiglio di Classe e comunicati agli studenti. Gli 
strumenti della valutazione saranno costituiti da produzione di testi scritti, colloqui, interrogazioni 
brevi, interrogazioni su un’intera UDA, prove strutturate, relazioni, trattazione sintetica di argomenti, 
esecuzione di progetti. Nel caso in cui lo studente si assenti ad una prova programmata il docente 
può somministrare una prova similare a partire dalla prima lezione utile, per garantire il diritto-
dovere degli alunni alla valutazione.  
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Griglie comuni di osservazione dei comportamenti e del processo di apprendimento  
 
Nella valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, si terrà conto dei seguenti aspetti:  

 impegno e interesse;  
 autonoma capacità di organizzare il lavoro scolastico;  
 livello raggiunto nella conoscenza e nella rielaborazione delle tematiche esaminate;  
 padronanza del linguaggio specifico;  
 disponibilità al dialogo;  
 senso di responsabilità e correttezza di comportamento.  

 
Si prenderanno in considerazione, inoltre, le griglie valutative allegate  
Valutazione e certificazione delle competenze  
I risultati dell’apprendimento degli studenti al termine del percorso di studio sono declinati in 
termini di competenze, secondo quanto previsto dalla normativa che ha recepito in Italia le 
indicazioni dell’Unione europea, da ultima la Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 maggio 2018 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF).  
In considerazione della mobilità dei cittadini e della necessità di rendere i titoli di studio italiani validi 
in altri Paesi e confrontabili con altri titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, la certificazione 
deve essere redatta secondo criteri di "trasparenza", ossia indicare che cosa lo studente sa fare 
utilizzando ciò che ha imparato.  
La certificazione delle competenze è dunque una descrizione delle competenze, delle abilità e delle 
conoscenze acquisite, secondo il piano di studi seguito e le esperienze formative realizzate.  
Una prima certificazione delle competenze si ha al termine del biennio iniziale, che consente di 
assolvere all’obbligo di istruzione.  
Pertanto viene attuata una programmazione che tiene conto dei saperi e delle competenze 
fondamentali da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria affinché lo studente possa 
orientarsi e presentarsi come competente nel proprio contesto e sappia:  
• padroneggiare la lingua italiana e sappia utilizzare nel mondo globalizzato almeno una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;  
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matematico;  
• descrivere ed analizzare i fenomeni della realtà naturale ed artificiale e le fondamentali tecnologie; 
• conoscere la realtà storica del passato e del presente.  
L’impalcatura formativa di ciascuno studente, di qualsiasi corso ed indirizzo, non potrà prescindere 
dall’acquisizione preliminare delle competenze riconducibili agli assi dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale.
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Allegato:
Griglie di Valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto di valutazione 
periodica nel rispetto del D.P.R. n. 122/2009. I criteri di valutazione sono deliberati dal collegio 
docenti e vanno ad integrare quelli già previsti nel PTOF.”  
“Si ricorda che il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’ammissione all’esame di Stato quindi all'attribuzione del credito scolastico.”  
Per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, la valutazione dell‘insegnamento trasversale di 
Educazione Civica farà riferimento ai risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei 
Docenti nella sua autonomia adotta. Si veda qui di seguito la griglia valutativa.  
 
IN ALLEGATO LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Allegato:
griglia valutazione educazione civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il comportamento degli studenti, valutato dal consiglio di classe, concorrerà alla valutazione 
complessiva dello studente e, ai sensi Decreto Legge n.137 del 2008, determinerà, se insufficiente, la 
non ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli Esami di Stato. Il voto di condotta 
verrà attribuito dall’intero consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e per gli scrutini finali in 
base agli indicatori e alla griglia di valutazione.  
Criteri di assegnazione del voto di condotta  
Viste le norme contenute nella Legge 169/2008, art. 2, nella C.M. 100/2008, e nel D.P.R. 122/09, sono 
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stabiliti specifici criteri di valutazione per l’assegnazione del voto di condotta sulla base di quanto 
contenuto:  

 nel Patto Educativo di Corresponsabilità da compilare e sottoscrivere con gli alunni e le famiglie 
all'inizio di ogni anno scolastico;  

 nel Regolamento di Istituto;  
 nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 modificato e integrato dal D.P.R. 

235/07).  
La scala di valutazione del comportamento di ogni allievo è la scala decimale: il voto corrispondente 
ad una valutazione sufficiente della condotta è, dunque, sei decimi. La votazione sul comportamento 
degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva 
dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso 
o all’esame conclusivo del ciclo (art. 2, L.169). Il voto di condotta, proposto dal docente coordinatore 
in sede di scrutinio, sentito il parere degli altri componenti del consiglio di classe, tiene conto dei 
descrittori della Griglia di valutazione, ma non include alcun automatismo. L’assegnazione collegiale 
definitiva avviene, infatti, dopo un’attenta analisi delle situazioni di ogni alunno nella quale si cerca di 
interpretare la specificità della situazione individuale; in particolare, nel caso di valutazioni non 
sufficienti in fase di scrutinio intermedio e/o finale, si prendono in esame anche il numero e la 
gravità degli interventi disciplinari che dovranno essere dettagliatamente verbalizzati (Rif. art. 7, 
comma 2 del DPR 122/09 ).  
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti da sei al dieci, anche se il sei segnala 
elementi negativi in riferimento al comportamento in classe, alla frequenza, all’interesse e alla 
partecipazione al dialogo educativo. Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni 
negative. Le motivazioni dell’attribuzione delle valutazione negative saranno oggetto di accurata 
annotazione nel verbale del C. di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale.  
La valutazione seguirà i seguenti indicatori:  
 

 Rispetto delle regole: rispetto del regolamento d’Istituto e delle disposizioni vigenti nella scuola; 
frequenza e puntualità negli adempimenti scolastici;  

 Comportamento corretto, responsabile ed educato: nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei 
materiali della scuola; nella collaborazione con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni 
(rispetto degli altri e dei loro diritti e delle diversità, rispetto dell’identità e della dignità dei ruoli) 
durante scambi culturali, stages, campi scuola, viaggi di istruzione e visite guidate.  

 Partecipazione alle lezioni e alla proposte didattiche, interesse e collaborazione alle attività di 
classe e di istituto. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa.

Allegato:
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Griglia assegnazione voto di condotta.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Ammissione alla classe successiva  
L’ammissione è assunta con riferimento ai seguenti parametri:  
- miglioramento rispetto alla situazione di partenza, ottenuto anche mediante la partecipazione ad 
attività integrative o di recupero, senza però prescindere dagli obiettivi minimi prefissati;  
- la presenza di elementi positivi di giudizio quali: l'impegno, l'interesse e la partecipazione, la 
cooperazione al lavoro didattico e il rispetto delle regole.  
- voto di comportamento non inferiore ai sei decimi.  
Non ammissione alla classe successiva  
La non ammissione è assunta in presenza di:  
- gravi e/o diffuse insufficienze nelle conoscenze e nelle abilità di base, necessarie per affrontare la 
classe successiva in modo proficuo;  
- carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dello studente né mediante 
corsi di recupero;  
- mancata progressione dello studente rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze e 
abilità, confermata della presenza di lacune anche dopo le attività di recupero programmate dal 
Consiglio di Classe;  
- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati;  
- altri elementi di valutazione quali: scarsi e discontinui impegno ed interesse nello studio e nel 
lavoro in classe, comportamento gravemente scorretto, confermato da provvedimenti disciplinari, 
tale da determinare un voto di condotta inferiore a 6 decimi (v. art. 2 legge 169/2008).  
Le motivazioni che determinano la non ammissione sono verbalizzate in modo circostanziato e 
completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che riepiloghi i singoli giudizi di materia. La 
completezza della registrazione delle motivazioni è d'uopo, considerando anche che, per effetto 
della legge 241/90, ogni studente interessato può chiedere copia del verbale per la parte che lo 
riguarda.  
 
 
Sospensione di giudizio  
Per la sospensione del giudizio si fa riferimento all’O.M. 92/2007del 5.11.2007: art. 6 c. 3 Per gli 
studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il 
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Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della 
possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. c. 4 In tal caso il 
Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base di specifici bisogni 
formativi, a predisporre le attività di recupero. art. 8 Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche 
esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le 
valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso 
le suddette operazioni devono concludersi improrogabilmente entro la data di inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo. Secondo un calendario appositamente predisposto, si svolgono le 
verifiche finali di recupero. I Consigli di Classe sono riconvocati appositamente per deliberare 
l’integrazione dello scrutinio finale entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Ammissione all’Esame di Stato  
Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’Esame di Stato. In 
sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli 
insegnanti di scienze motorie, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall’articolo 5, 
commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni, i docenti di sostegno, nonché i docenti di Insegnamento della Religione Cattolica, 
attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni. Gli esiti finali dell’Esame di Stato sono 
resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
Il criterio per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi viene riservato alle competenze dei 
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singoli Consigli di Classe, sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti. In sede di scrutinio 
finale delle classi terza, quarta e quinta, viene attribuito, ad ogni studente ammesso alla classe 
successiva, un punteggio denominato credito scolastico: si tratta di un patrimonio di punti che ogni 
studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso (40 punti su 100) a determinare il punteggio 
finale dell’Esame di Stato. Il credito scolastico viene attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione 
previste dalla normativa vigente secondo la tabella allegata

Allegato:
ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf
 
 

Criteri di valutazione della prima prova dell'Esame di 
Stato
I PROVA Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  
 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)  
INDICATORE 1  
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 punti  
Coesione e coerenza testuale 10 punti  
INDICATORE 2  
Ricchezza e padronanza lessicale 10 punti  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 10 punti  
INDICATORE 3  
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 punti  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10 punti  
 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
Tipologia A  
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 10 punti 
 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 10 
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punti  
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 10 punti  
Interpretazione corretta e articolata del testo 10 punti  
 
Tipologia B  
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 13 punti  
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 14 
punti  
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione 13 punti  
 
Tipologia C  
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 13 punti  
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 13 punti  
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 14 punti  
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)  
 

Criteri di valutazione della seconda prova Esame di Stato
IST. PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI CODICE IP01 INDIRIZZO: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE  
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)  
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della/e disciplina/e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 5 punti  
Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova , 
con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle  
situazioni problematiche proposte e alle metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro 
risoluzione. 7 punti  
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce 
delle prove pratiche/laboratoriali previste. 5 punti  
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 3 punti  
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IST. PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI CODICE IP02 INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI  
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)  
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della/e disciplina/e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 5 punti  
Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova , 
con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione. 7 punti  
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza nell’elaborazione 4 punti  
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 4 punti  
 
 
IST. PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO CODICE IPAI INDIRIZZO: MANUTENZIONE 
ED ASSISTENZA TECNICA  
OPZIONE: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI  
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)  
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della/e disciplina/e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 5 punti  
Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova , 
con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione. 8 punti  
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 4 punti  
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 3 punti  
 
 
IST. PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO CODICE IPIM INDIRIZZO: PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  
ARTICOLAZIONE: INDUSTRIA - CURVATURA: TECNICO DEL MARE  
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)  
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 6 punti  
Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova , 
con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione. 7 punti  
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
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tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 4 punti  
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 3 punti  
 
 
IST. PROFESSIONALE SETTORE INDUSTR. E ARTIGIANATO CODICE IPIMM INDIRIZZO: MANUTENZIONE 
ED ASSISTENZA TECNICA  
OPZIONE: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO  
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)  
Capacità di descrivere in modo esaustivo il sistema oggetto della prova, anche attraverso la 
spiegazione delle funzioni e relativo funzionamento dei singoli componenti del sistema  
oggetto della prova usando un’appropriata terminologia tecnica 6 punti  
Capacità di analisi di dati, di informazioni, di utilizzo di documentazione tecnica utile allo svolgimento 
e completamento della prova assegnata 4 punti  
Capacità di scegliere autonomamente la procedura più idonea a eseguire la prova richiesta tenendo 
conto degli aspetti legati alla sicurezza, al tempario, alla disponibilità in  
magazzino dei materiali necessari e allo smaltimento di quelli esausti 4 punti  
Corretta scelta e utilizzo degli strumenti diagnostici e dell’attrezzatura idonea alla risoluzione della 
prova proposta 4 punti  
Corretta compilazione della documentazione tecnica che precede e segue l’intervento richiesto 2 
punti  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

La scuola nell'ultimo triennio ha lavorato molto per promuovere l'inclusione di tutti i suoi alunni. Le 
problematiche piu' rilevanti interessano la presenza di alunni con DSA, BES e nelle classi dei primi tre 
anni la presenza di almeno due alunni con certificazione di handicap. Nell'Istituto sono attivi i gruppi 
di lavoro GLH e GLI che si concentrano sulle strategie inclusive attivando e programmando interventi 
e percorsi diversificati nelle tre sedi al fine di rispondere al meglio alle necessita' di ogni singolo caso. 
Sono stati attivati percorsi fuori aula ad hoc,che hanno voluto coinvolgere e includere le diverse 
problematiche riscontrate nell'Istituto cercando di coinvolgere nelle attivita' intere classi o gruppi 
classe diversi e/o dislocati sulle tre sedi. L'intervento su gli alunni DSA e' curato con attenzione 
perche' in quasi tutte le classi e' possibile mettere a disposizione di tali alunni gli stessi materiali 
semplificati prodotti dai docenti di sostegno ed educatori. La formulazione dei PEI e' 
sufficientemente condivisa dai componenti dei CDC, con una compilazione tempestiva effettuata nei 
primi mesi dell'anno scolastico. Nei confronti degli studenti stranieri si sono attivati, percorsi di 
allineamento e potenziamento delle competenze linguistiche di lingua italiana per consentire un 
migliore inserimento e agevolare il successo scolastico. Per quanto riguarda l'area legata ai BES e' 
attivo nella scuola uno sportello di ascolto della ASL molto frequentato.

Punti di debolezza

La scuola nell'ultimo triennio ha lavorato per rendere concreta l'inclusione di tutti i suoi alunni. Le 
problematiche piu' rilevanti interessano la forte presenza di alunni con handicap certificato, DSA e 
BES. Nell'Istituto sono attivi i gruppi di lavoro GLH e GLI per ogni singola sede che sviluppano 
strategie che andrebbero rese piu' omogenee tra le tre sedi. La formulazione dei PEI e' 
sufficientemente condivisa dai componenti dei CDC, ma va migliorata. Nei confronti degli studenti 
stranieri in attivita' extracurricolare e/o curriculare e' opportuno prevedere sempre percorsi di 
allineamento e potenziamento delle competenze linguistiche di lingua italiana per consentire un 
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migliore inserimento e agevolare il successo scolastico. Per quanto riguarda l'area legata ai BES e' 
attivo nella scuola uno sportello di ascolto relativo alle problematiche relazionali e didattiche e uno 
sportello CIC (ASL) per il supporto psicologico nei casi specifici o maggiormente complessi. Tali 
attivita' sono considerate molto utili da studenti e genitori, ma va potenziato il servizio.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Uno degli elementi di forza maggiori dell'istituto e' dato dalla grande disponibilita' da parte di alcuni 
docenti a lavorare ad attivita' di progettazione anche oltre l'orario curricolare. Vi e', inoltre, nelle tre 
sedi di Olbia e Oschiri, una presenza di alcuni gruppi di docenti che lavorano in equipe in diversi 
progetti che hanno la capacita' di coinvolgere gli studenti in attivita' interdisciplinari compresa la 
realizzazione di manufatti. Alcuni alunni e un gruppo di docenti lavora in equipe partecipando a gare 
e competizioni esterne alla scuola ottenendo riconoscimenti anche a carattere nazionale (valigetta 
domotica). Soprattutto da quest'anno e' stata incentivata la cultura dell'inserimento, in attivita' che 
tradizionalmente prediligevano ragazzi con capacita' gia' sviluppate( nell'attivita' sportiva), di studenti 
con difficolta' non solo intellettuali ma anche di coordinamento, questo ha permesso di migliorare 
l'autostima e sentirsi parte di un discorso comune. L'interfacciarsi con ragazzi degli altri istituti 
superiori durante convegni, attivita' comuni, ha fatto prendere coscienza agli studenti di appartenere 
al mondo della scuola a pieno diritto e il confronto ha permesso di raggiungere unanche ottimi 
risultati.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli che provengono da 
percorsi di studio fallimentari e che vedono la nostra scuola come ultima possibilita' prima di 
abbandonare definitivamente gli studi. Questi alunni si concentrano soprattutto nel biennio,con 
conseguenti difficolta' nella gestione delle classi che risultano molto disomogenee per eta' e 
competenze in ingresso. Si attivano nella scuola diverse attivita' di recupero di competenze in itinere, 
ma non sono sufficienti a rispondere alle numerose difficolta' riscontrate quotidianamente da parte 
della maggior parte dei docenti che spesso si sentono inadeguati a rispondere in maniera efficace 
alle necessita' degli alunni. Ancora indietro con individuazione delle criticita', con la condivisione e 
con la programmazione di strategie e metodologie comuni per ridurre le difficolta'(condivisione di 
prove , metodologie comuni per affrontare difficolta' di gestione delle criticita') e pertanto la scuola 
non riesce a garantire il successo formativo per tutti anche se con obiettivi diversi.La presenza di 
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numerosi ) H BES DSA sono di difficile gestione per un ancora insufficiente coordinamento tra le 
varie funzioni: educatori, insegnanti di sostegno, docenti. Indietro con le forme di monitoraggio e 
valutazione raggiunta dagli allievi che presentano difficolta', infatti la somministrazione delle prove 
comuni standard e differenziate sono state fatte, cosi' come le rilevazioni, manca l'analisi dei 
risultati.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo di definizione dei piani individualizzati segue due diverse procedure a seconda che ci si 
occupi di alunni iscritti per la prima volta all’Istituto Amsicora o di alunni già presenti. Per i nuovi 
iscritti la prima fase prevede l’acquisizione della documentazione che certifica la peculiarità 
dell’alunno,se con disturbo specifico di apprendimento( DSA) o disturbo aspecifico (handicap). Una 
volta acquisita la documentazione dalla scuola media di provenienza o dalla famiglia si porta a 
conoscenza il coordinatore del Consiglio di Classe dei nominativi degli alunni che meritano una 
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presa in carico particolare vista la presenza di una diagnosi emessa dal centro di neuropsichiatria 
territoriale o da altri enti accreditati. A questo punto si invita il coordinatore a prendere visione della 
diagnosi funzionale al fine di poter comunicare ai colleghi della classe le caratteristiche dell’alunno, 
le eventuali direttive ed indicazioni date dal medico autore della diagnosi. Per gli alunni con disturbo 
specifico dell’apprendimento il coordinatore analizza la documentazione per individuare le aree di 
difficoltà se sono circoscritte nell’area del calcolo, della lettura, della scrittura o in più ambiti 
contemporaneamente. Sempre per gli alunni con DSA, il coordinatore inizia a prendere contatti con 
la famiglia per acquisire informazione su l’alunno al fine di formulare insieme quel patto formativo 
che può al meglio funzionare solo con il fattivo coinvolgimento dei tre attori principali: scuola, 
famiglia, alunno. Per gli alunni con certificazione di handicap vengono stabiliti incontri in cui tutti i 
docenti della classe riuniti ad hoc in assemblea incontrano la coppia genitoriale. Tutte queste azioni 
permettono una formulazione dei piani individualizzati che con l’apporto di ogni singolo docente si 
conclude con l’approvazione in Consiglio di classe. L’insegnante di sostegno ha il compito di portare 
a sintesi quanto proposto dai singoli docenti e occuparsi della stesura del Piano Educativo 
Individualizzato dell’alunno con disabilità. Il coordinatore di classe ha il compito di portare a sintesi 
quanto proposto dai singoli docenti e occuparsi della stesura del Piano Educativo Personalizzato per 
l’alunno con disturbo specifico di apprendimento. Per gli alunni già presenti nell’Istituto dal 
precedente anno scolastico è compito del coordinatore dare le opportune informazioni ai docenti in 
ingresso che non conoscono gli alunni, ma le procedure per pervenire alla formulazione dei piani 
individualizzati sono analoghe a quanto scritto per la prima classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I docenti del Consiglio di Classe, la famiglia, gli educatori che aiutano l'alunno nelle attività 
pomeridiane, altre figure professionali presenti.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia è il fulcro nodale dell’azione educativa con cui la scuola è chiamata a stringere patti 
educativi. Sia l’una, che l’altra entità si avvalgono di una reciproca collaborazione per raggiungere le 
proprie finalità ed entrambe, quando ben sfruttate, possono fungere da effetto leva. Con questo 
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approccio non può esistere diffidenza reciproca, ma solo fiduciosa collaborazione ed a questo fine 
tutte le informazioni che in entrambe le direzioni ci si scambia sono utilissime. Talvolta la scuola 
viene in contatto con famiglie che in vario modo sono provate dalla difficoltà della gestione della 
disabiltà; per questo l’istituzione scolastica si pone come mediatrice per la corretta definizione dei 
ruoli. Inoltre la scuola supporta le famiglie che vivono situazioni di disagio sociale e culturale 
attraverso figure professionali specializzate esterne ed interne.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Frequenti contatti telefonici e disponibilità per incontri

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetto peer edacation coordinato da ASL

Valutazione, continuità e orientamento

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'attività di orientamento all’esterno si articolerà, nel corso degli anni scolastici, in due momenti di 
intervento: • Orientamento in entrata; • Orientamento in uscita. Orientamento in entrata L’intervento 
è previsto per le classi terze della scuola secondaria di primo grado rientranti nel bacino di utenza 
delle tre sedi, attraverso diverse fasi e azioni: • Predisposizione di un elenco di scuole medie 
rientranti nel bacino di utenza a cura dei responsabili delle attività di orientamento, in genere delle 
Funzioni Strumentali presenti nelle tre sedi; • Contatti con i Dirigenti Scolastici delle scuole 
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interessate o insegnanti preposti all’orientamento; Offerta del nostro documento del PTOF, con la 
programmazione di incontri di presentazione nella singole scuole, sulla base delle esigenze e della 
programmazione degli istituti accoglienti. I contatti con i responsabili dell'orientamento delle scuole 
di riferimento avvengono telefonicamente o tramite e-mail, nel periodo compreso tra Ottobre e 
Novembre e prevede l'invio del documento del PTOF e i servizi offerti per una presa visione 
dell'offerta dell'Amsicora. Successivamente, sulla base delle indicazioni ricevute, si procede alla 
definizione di un calendario di visite nelle scuole. Durante il colloquio con gli alunni delle classi terze, 
si illustra il materiale inviato, si programma un calendario per lo stage-didattico di una mattina 
presso le Sedi interessate da svolgere nel periodo compreso tra Dicembre e Gennaio e, quando 
prevista dalle singole scuole, una giornata d’incontro fra alunni, genitori e docenti. A supporto e 
completamento di tali attività sono predisposte delle brochure pieghevoli per le distinte sedi e un 
estratto del PTOF (o una sintesi mirata) che illustra nella sua completezza i caratteri dell’offerta 
formativa. Il coinvolgimento delle classi seconde delle scuole medie ai laboratori passa anche in una 
partecipazione non strettamente legata alle materie tecniche, ma con lo scopo di farli avvicinare alla 
nostra scuola e familiarizzare sia con i nostri alunni che l'ambiente in generale. I laboratori, progetti, 
possono essere programmati con cadenza biennale, e terminare con una presentazione finale dei 
risultati in una giornata comune. Sono in fase di avvio progetti che coinvolgeranno i nostri alunni 
delle classi 1°2°3° che in fase di coinvolgimento delle classi delle scuole medie faranno da tutor nello 
svolgimento dei programmi. Progetto Street Art, con presentazione finale al termine dell’anno 
scolastico Progetto di costruzione casse acustiche Progetto di robotica , assemblaggio e 
programmazione di auto robotizzate. • Orientamento in uscita Le attività di orientamento in uscita 
supportano gli studenti in diversi ambiti, in primis l'orientamento alla qualifica professionale 
regionale, intervento previsto sin dal secondo biennio e il terzo anno, al fine di sostenere gli alunni 
nei percorsi integrati di IeFp attraverso degli incontri tenuti dal responsabile orientamento o dai 
docenti coordinatori di classe, nei quali si affronteranno i seguenti contenuti: - Competenze 
professionali previste nella qualifica regionale richiesta; - Metodi di lavoro organizzati per il 
conseguimento della qualifica; - Cenni sulle modalità dell’esame di qualifica regionale. Una seconda 
linea di intervento è prevista per l’ultimo anno di corso, rivolta alla conoscenza dell'offerta formativa 
di alcune Università al progetto UNISCO, e si articola in: -distribuzione o affissione presso la bacheca 
di materiale informativo in accordo con il personale dell’ufficio segreteria e referente del progetto; - 
incontri di presentazione dell’offerta formativa universitaria svolti dal personale dell’ufficio 
orientamento delle diverse Università di sbocco, presso le Sedi dell’Istituto; - nomina per ogni Sede 
di un responsabile dell’orientamento in uscita, a disposizione degli studenti delle ultime classi per 
fornire tutte le informazioni tecniche richieste; -tutoring. I diplomati presso l’Istituto Amsicora 
possono, previo appuntamento, incontrare i docenti dell’Istituto durante l’orario di ricevimento, per 
farsi consigliare e assistere nelle prime scelte universitarie al fine di superare il tipico 
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disorientamento iniziale. Un’attenzione particolare viene rivolta anche alla Formazione tecnica 
superiore post-diploma (IFTS), con particolare riferimento all'offerta della Regione Sardegna, 
attraverso interventi negli ultimi anni del corso di studi.

 

Approfondimento

Progetto Orientamento

La finalità dell’orientamento, alla luce delle recenti modifiche che pongono tutta l’attenzione sul percorso 
specifico di ogni singolo alunno, terrà conto di queste principali finalità:

Obiettivi generali: L’alunno impara a conoscere se stesso, le proprie attitudini, capacità, interessi, per 
compiere scelte consapevoli che possano renderlo autonomo nella scelta professionale
 
Finalità:

  educare alla riflessione sul proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale, 
elaborando un proprio progetto di vita che tenga conto del percorso svolto e si integri nel mondo 
reale.

•

  riconoscere ed interagire con i singoli individui e con le organizzazioni sociali e territoriali che 
possono partecipare alla definizione e alla attuazione del proprio progetto di vita.

•

  dimostrare disponibilità a verificare con costanza l’adeguatezza delle decisioni sul proprio futuro 
scolastico e professionale.

•

  adottare metodologie di scelta efficaci, prendendo coscienza delle proprie capacità e della realtà 
circostante.

•

  aiutare l’alunno a prendere coscienza dei propri bisogni, delle proprie competenze e delle 
proprie conoscenze;

•

  favorire, attraverso metodi preventivamente concordati, omogenei e condivisi, l’autoanalisi, per 
sviluppare la capacità di compiere scelte consapevoli.

•

Obiettivi specifici:
Obiettivi previsti per le attività con gli alunni:

  migliorare la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, capacità, interessi;•

  potenziare la capacità di affrontare i cambiamenti in modo costruttivo•

  sviluppare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti nuovi;•
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  consolidare la motivazione all'apprendimento;•

  elaborare un proprio progetto di vita che tenga conto del percorso svolto e si integri nel mondo 
reale;

•

  dimostrare disponibilità a verificare con costanza l’adeguatezza delle decisioni sul proprio futuro 
scolastico e professionale;

•

Utilizzare le competenze maturate per interagire autonomamente con le organizzazioni sociali, 
scolastiche, economiche e territoriali.
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Piano per la didattica digitale integrata
Olbia, 2 Settembre 2020

          Regolamento per la Didattica digitale integrata

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amsicora”

approvato con Delibera n.5 del collegio dei Docenti del 1 Settembre 2020

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-          VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

-          VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

-          VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

-           VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro;

-          VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19;

-          VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

-          VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

-          VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

-          VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
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cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

-          VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

-          VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

-          VISTO il Protocollo generale per la riapertura dell’IIS Amsicora per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 

del 6 agosto 2020;

-          VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/3 del 27 Agosto 2020 con la quale è stato 

approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche della Regione Sardegna per l'anno 

scolastico 2020/2021;

-          CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

-          CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 7 del 20 dicembre 2019;

-          CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

-          CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

-          CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2;

-          SENTITO il Collegio docenti che ha discusso e approvato il presente regolamento nella seduta 

del 1 Settembre 2020,
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DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) dell’IIS 

Amsicora.

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’I.I.S. 

Amsicora, sedi IPIA di Olbia, IPIA di Oschiri, IPAA di Olbia;

1. 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 

dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di 

indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 

comunità scolastica;

2. 

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 nelle tre sedi dell’Istituto di 

istruzione superiore “Amsicora” e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 

Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 

informazione e condivisione da parte della comunità scolastica;

3. 

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

4. 

Art. 2 - Premesse

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici 

a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la 

didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 

degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 

1. 
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sufficiente connettività;

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie;

2. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e 

degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse 

e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie;

3. 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, etc.;

4. 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno 

strumento utile per:

5. 

-          Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

-          La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

-          Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

-          Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.);

-          Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 

6. 
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degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

-          Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

-          Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali:

-          L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante;

-          La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;

-          Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 

insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da 

parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare 

esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento 

situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione 

7. 
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autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione;

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività 

nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito 

agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica 

speciale;

8. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità 

all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle 

Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 

apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto;

9. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando  l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli 

studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito 

nel Piano educativo individualizzato;

10. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla 

DDI, progettando e realizzando:

11. 

-          Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 

definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e 

dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

-          Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per 

l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le 
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attività didattiche.

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:1. 

-          Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari Spa, che 

comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, 

ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note 

e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia;

-          Microsoft Office 365 Education, fornita gratuitamente da Microsoft a tutti gli istituti scolastici, in 

dotazione all’istituto e associata al dominio @.istitutoamsicora.edu.it e comprende un’insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Microsoft, quali Word, Excel, PowerPoint, OneNote e ora 

Microsoft Teams, oltre a strumenti aggiuntivi per la classe, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

-          La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio web @.istitutoamsicora.edu.it e 

comprende un’insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da 

terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con 

altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza 

delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note 

l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta;

2. 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 

3. 
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studenti  avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico 

di lavoro eccessivo;

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un Team sulla 

Piattaforma Microsoft Teams di istituto, dove tutti i docenti sono già presenti e registrati, così come gli 

alunni delle tre sedi, oppure un corso su Google Classroom, come ambienti digitali di riferimento la 

gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. 

4. 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso 

di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per 

intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro 

orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è 

assegnato un monte ore settimanale di 32 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona;

1. 

In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, 

con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo 

della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone;

2. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:3. 

-          Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 

online della didattica in presenza;

-          Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smart working;

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va 

recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché 

4. 
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per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della 

necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del 

personale docente;

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 

numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 

l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e 

degli studenti;

5. 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 

attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di 

termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline;

6. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i 

termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 18:00, per consentire agli 

studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o 

dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di 

materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso 

accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.

7. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando le Piattaforme Microsoft Teams 

e Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e 

degli studenti;

1. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Microsoft Teams o Google Meet 

creando un nuovo evento sul proprio Calendario presente nella Piattaforma;

2. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le 3. 
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eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata 

alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza;

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole:

4. 

-          Accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

-          Accedere alla video lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o 

dello studente.

-          In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat;

-          Partecipare ordinatamente alle videolezioni. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.);

-          Partecipare alle videolezioni con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo 

di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività;

-          La partecipazione alle videolezioni con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare 

alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla 

videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone
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Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 

classe,  le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale;

1. 

Gli insegnanti utilizzano Microsoft Teams e Google Classroom come piattaforme di riferimento per 

gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia 

dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le 

risorse e interagire nello stream o via mail;

2. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo;

3. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre 

modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo 

educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

4. 

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

Microsoft Teams e Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e 

puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di 

accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 

durante e dopo ogni sessione di lavoro;

1. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulle suddette Piattaforme sono degli account di lavoro o 

di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le 

attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 

2. 
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comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto;

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi;

3. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento.

4. 

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 

dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita 

determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 

provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario 

settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico;

1. 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita 

determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 

sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento 

dei soggetti interessati;

2. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni 

di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 

coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

3. 
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nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 

Curricolo d’Istituto;

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure 

di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o 

per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono 

a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

4. 

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico;

1. 

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a 

sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, 

anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero 

dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la 

Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

2. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 

insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al 

termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio;

1. 
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L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito 

della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito 

della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di 

verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare 

autonomamente per il recupero;

2. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 

formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici 

di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto 

delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto;

3. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

4. 

 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione 

delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.

1. 

 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 

personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente;

1. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale, attraverso la sottoscrizione del 

Patto educativo di corresponsabilità, che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare 

eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI:

2. 
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-          sottoscrivono la liberatoria per l’utilizzo delle Piattaforme, comprendente anche l’accettazione 

della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 

studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

-          Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le 

loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
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Aspetti generali
Organizzazione

L’Istituto “Amsicora” gestisce le sue diverse attività didattiche e amministrative principalmente 
attraverso una organizzazione per struttura, anche se in alcuni casi la stessa è attraversata o 
sostituita da una organizzazione per processi. La macrostruttura è definita nell’organigramma di cui 
alla figura allegata:

 

 

Il Dirigente Scolastico opera le scelte principali coadiuvato nella gestione didattico/educativa dallo 
STAFF composto dai tre collaboratori le cui mansioni sono suddivise e complementari. Sono presenti 
anche due referenti di sede che collaborano direttamente con il Dirigente, che non può garantire 
una presenza fisica costante nelle sedi staccate dell'Istituto tecnico e professionale agrario e del 
professionale di Oschiri. Con tutte le figure di sistema il Dirigente Scolastico condivide le scelte 
principali, esercitando anche il potere di delega.  Dal punto di vista amministrativo il lavoro è 
coordinato dal Direttore dei Servizi Generali e amministrativi che riceve nel mese di settembre, dal 
Dirigente Scolastico, le Direttive di massima che traducono l’atto di indirizzo nel versante 
amministrativo/contabile. Il Direttore SGA coordina le attività degli uffici che sono organizzati 
principalmente per settori (ufficio alunni, docenti, personale ATA, contabilità e acquisti, protocollo). Il 
tipo di interdipendenza tra gli uffici è in gran parte generica, salvo nella gestione dei protocolli 
(sequenziale) e in alcuni casi nella gestione degli alunni (tasse, assicurazione) dove diventa reciproca.

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari e altri ambiti strategici per la scuola (inclusione, 
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alternanza, orientamento, gestione laboratori).

Per quanto riguarda l’ambito didattico/educativo, l'organizzazione di spazi e tempi risponde alle 
esigenze di apprendimento degli studenti, gli stessi lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti. All'interno dell'istituto, la consapevolezza della divisione 
dei compiti tra i docenti è abbastanza chiara, nonostante la distanza tra le tre diverse sedi della 
scuola, la collaborazione tra colleghi negli anni è andata migliorando, anche grazie alla priorità 
individuata nel voler lavorare verso una condivisione delle scelte e delle prassi migliori di ciascuna 
sede, nell'intera autonomia scolastica. In questo senso il Collegio dei Docenti assegna ciascuna area 
di funzione strumentale a tre docenti, uno per sede, che operano come in una vera commissione. 
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.

Un punto di forza dell'istituto è sicuramente il superamento, negli anni, della divisione tra le tre sedi 
che compongo l'istituto. Si sono condivise scelte, "buone prassi", sia in seno ai dipartimenti, sia nel 
Collegio dei docenti, che nel Consiglio di istituto. 

Le scelte del curricolo, dell'orario, del metodo di lavoro in classe vedono DS e STAFF dei collaboratori 
e dei referenti di sede, collegio e consiglio di istituto in un ruolo primario. Grande importanza nelle 
scelte rivestono anche i docenti dell'area professionale che spesso rappresentano il principale 
raccordo tra la scuola ed il mondo delle aziende. Il personale ATA delle tre sedi lavora ormai da molti 
anni insieme, con prassi condivise e consolidate.

Il processo principale da cui derivano tutte le scelte organizzative è quello  della progettazione 
P.T.O.F. (Piano triennale dell’offerta formativa), che si avvia con l'ascolto di tutti gli stakeholders 
(portatori di interesse), dal quale maturano le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, condivise con 
il Collegio dei docenti e con il consiglio di istituto, anche sulla base del precedente Rapporto di 
Autovalutazione. La scuola pianifica le attività principalmente nelle riunioni del Collegio dei docenti e 
del Consiglio di istituto. Le attività di tali organi sono preparate rispettivamente da incontri di 
dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro e commissioni su temi specifici (orientamento, inclusione, 
PCTO (alternanza scuola lavoro), responsabili dei laboratori professionali, altro) e da incontri specifici 
del Dirigente scolastico insieme ai docenti referenti di vari progetti, con aziende del territorio, 
associazioni di categoria, altre scuole, enti locali. Il raggiungimento degli obiettivi intermedi è 
valutato dagli stessi organi e dalle commissioni di loro emanazione, così come gli obiettivi finali sono 
oggetto di discussione e confronto. La scuola nel tempo si sta dotando di strumenti di controllo e 
verifica degli obiettivi. Sono iniziate le prime forme di rendicontazione sociale, attraverso riunioni 
collegiali, che si organizzano nell'ultima fase dell'anno scolastico di "restituzione delle attività svolte". 
Per quanto riguarda la didattica, dal punto di vista operativo, la scuola ha adottato l’orario 
giornaliero in unità di insegnamento flessibili, con l’adozione della settimana corta, in quanto ci sono 
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delle esigenze di tipo pratico, quali ad esempio quelle legate ai trasporti (alta pendolarità di diversa 
provenienza) o di tipo didattico. Si cerca di sviluppare il concetto di “lavoro di equipe” utilizzando 
strategie individuate durante le riunioni dipartimentali.

Negli anni si è implementato l’utilizzo dei supporti informatici che ha permesso una velocizzazione e 
un raggiungimento maggiore nella comunicazione con i docenti (Piattaforma Microsoft Team 365, 
whatsapp, sito dell’istituto, facebook, mail personali e istituzionali, dropbox). Nell’Istituto sono attivi 
numerosi gruppi di lavoro, tra i quali i gruppi GLH (Gruppo di lavoro handicap) e GLI (Gruppo di 
lavoro inclusione) che si concentrano sulle strategie inclusive attivando e programmando interventi 
e percorsi diversificati nelle tre sedi al fine di rispondere al meglio alle necessità di ogni singolo caso.

È un punto di forza l'alto numero di soggetti che partecipano alle attività della scuola (commissioni, 
progetti), elemento dimostrato dall'alto numero di docenti, ma anche di personale ATA che 
percepisce il FIS (Fondo integrativo di istituto), dato quest’ultimo che non va letto in una 
distribuzione "a pioggia" e senza criterio delle risorse disponibili, ma al contrario in una crescente 
disponibilità del personale a partecipare alla vita dell'istituto.

 

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il periodo didattico è organizzato in QUADRIMESTRI.

Sono presenti le seguenti figure organizzative:

- 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico:

- 13 Docenti Funzione Strumentale;

- 2 Responsabili di sede staccata;

- 1 Animatore digitale e un Team digitale;

- 1 Coordinatore di Educazione Civica;

- 1 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

- 1 Responsabile e referente del Dirigente per l'Azienda Agraria dell'Istituto Agrario,

- 30 Coordinatori dei consigli di classe;
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- 1 Medico competente;

- 6 Referenti COVID di Istituto.

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

- Direttore dei servizi generali e amministrativi;

- Ufficio protocollo;

- Ufficio acquisti;

- Ufficio per la didattica e gli alunni;

- Ufficio personale ATA;

- Ufficio pratiche personale docente.

 

SERVIZI ONLINE

- Registro elettronico online;

- Pagelle online;

- Monitoraggio assenze con messagistica.

Reti e Convenzioni attivate

- Rete di ambito n.2 Gallura;

- RE.N.I.SA.: Rete nazionale degli istituti agrari;

- Rete degli Istituti di istruzione Agraria della Sardegna;

- Rete Olbi@ in Lab per la realizzazione di un Laboratorio territoriale per l'occupabilità nel Nord Est 
della Sardegna;

- Fondazione ITS "Mo.So.S." Scuola Sup. di tecnologia per la mobilità sostenibile.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 
assenza temporanea, con delega alla firma degli 
atti urgenti; Gestione delle richieste di ingressi 
posticipati e uscite anticipate alunni; 
Organizzazione del piano di sostituzione dei 
docenti assenti; Supporto all'organizzazione 
generale: circolari, giustificazioni assenze, ritardi-
uscite anticipate, sostituzione docenti assenti; 
Fornitura ai docenti di documentazione e 
materiali inerenti la gestione interna dell’istituto; 
Supporto nell'organizzazione dell'alternanza 
scuola-lavoro; Collaborazione alla 
programmazione e al coordinamento dei corsi di 
recupero e di sostegno;

2

FUNZIONE 1 (3 docenti) “Supporto 
all’attuazione dei PFI e alla digitalizzazione degli 
stessi a seguito della riforma dell’istruzione 
professionale” cui sono assegnati i seguenti 
compiti: • Attività di predisposizione dei nuovi 
modelli di PFI, di programmazione individuale, di 
classe e di Dipartimento con riferimento alla 
riforma dei professionali; • Supporto ai docenti 
in ambito metodologico-didattico; • Supporto 
nella progettazione e valutazione per 

Funzione strumentale 13
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competenze con particolare riferimento al piano 
di miglioramento di Istituto; • Partecipazione 
all’attività di formazione sulla digitalizzazione dei 
PFI • Supporto ai docenti nella predisposizione 
del PFI; • Partecipazione di diritto ai lavori della 
Commissione P.T.O.F.; • Partecipazione agli 
incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali; • Rendicontazione al Collegio dei 
Docenti sul lavoro svolto. FUNZIONE 2 (3 
docenti) “Attività di Orientamento in entrata” cui 
sono assegnati i seguenti compiti: • 
Coordinamento delle attività nella sede IPIA di 
Oschiri delle attività di Orientamento in entrata: 
visita degli istituti secondari inferiori, 
preparazione dei materiali informativi, 
calendarizzazione delle visite agli istituti 
secondari inferiori; • Partecipazione di diritto ai 
lavori della Commissione Orientamento di 
Istituto, e coordinamento in sostituzione del 
Dirigente Scolastico (che la presiede); • 
Collaborazione all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area; • Partecipazione 
agli incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali; • Rendicontazione al Collegio dei 
Docenti sul lavoro svolto. FUNZIONE 3 (3 
DOCENTI) “L'inclusione, l’insegnamento e la 
valutazione degli studenti con B.E.S.” cui sono 
assegnati i seguenti compiti: • Coordinamento 
delle attività e supporto la redazione della 
documentazione degli alunni con BES sede IPIA 
di Oschiri; • Coordinamento delle attività di 
rilevazione dei BES presso l'Istituto; • 
Coordinamento, insieme al Dirigente, delle 
attività del GLI di Istituto; • Collaborazione 
all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla 
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propria area; • Partecipazione agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali; • 
Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul 
lavoro svolto. FUNZIONE 4 (1 DOCENTE) - 
Aggiornamento del sito web di istituto cui sono 
assegnati i seguenti compiti: • Adeguamento e 
ampliamento della struttura del Sito Web della 
scuola; • Ricognizione della documentazione, sua 
valutazione e aggiornamenti di pagine e 
contenuti didattici e non; • Ottimizzare il 
materiale di diversa natura da pubblicare sul sito 
della scuola o destinato alla partecipazione di 
progetti; • Creazione, controllo e autorizzazione 
delle registrazioni alle aree riservate del sito; • 
Fornire assistenza e supporto al personale 
scolastico (docente e non docente), alunni e 
genitori, per l’uso corretto e proficuo della 
piattaforma web; • Collaborazione per la 
realizzazione di materiale da diffondere sul sito 
web dell’Istituto; • Partecipazione agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali; • 
Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul 
lavoro svolto. FUNZIONE 5 (3 docenti) "Supporto 
all’elaborazione del PTOF, del PdM e del RAV di 
Istituto" cui sono assegnati i seguenti compiti: • 
Attività di supporto alla redazione del PTOF 
2022-2025; • Collaborazione all’aggiornamento 
del PTOF 2021-22; • Attività di supporto alla 
redazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione 
di Istituto); • Attività di supporto alla redazione 
del PdM (Piano di Miglioramento) di Istituto; • 
Partecipazione agli incontri di coordinamento 
delle Funzioni Strumentali; • Rendicontazione al 
Collegio dei Docenti sul lavoro svolto.
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Responsabile di plesso

Una unità per la sede di Oschiri e l'altra per la 
sede Agraria di Olbia. Referente del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza dalla sede, con 
delega alla firma di atti contenenti: 
comunicazioni al personale docente e ATA, 
corrispondenza con soggetti privati avente 
carattere di urgenza, richieste di intervento forze 
dell’ordine per gravi motivi, richieste ingressi 
posticipati e uscite anticipate alunni;  Raccolta 
documentazione di programmazione (Consigli di 
classe, Dipartimenti, Piano di lavoro docenti, 
Documenti del 15 Maggio, Programmi svolti, 
Relazione finale);  Supporto all'organizzazione 
generale: circolari, giustificazioni assenze, ritardi-
uscite anticipate, sostituzione docenti assenti;  
Supporto elaborazione organici della sede;  
Fornitura ai docenti di documentazione e 
materiali inerenti la gestione interna del plesso; 

 Supporto nell'organizzazione dell'alternanza 
scuola-lavoro per la sede;  Segnalazione 
immediata all'RSPP della scuola di eventuali 
problemi alle strutture e alle attrezzature della 
sede;  Vigilanza e controllo della disciplina nella 
sede;  Vigilanza nei locali scolastici accesso di 
persone esterne.

2

L'istituto dispone di 23 laboratori dislocati nelle 
diverse sedi (3 nella sede Agraria di Olbia in via 
Loiri, 11 nella sede di Via Emilia in Olbia, 9 nella 
sede di Oschiri) I compti dei diversi responsabili 
sono i seguenti: Programmazione e gestione 
delle attività del laboratorio; Gestione, richiesta 
di intervento di manutenzione e/o segnalazione 
danneggiamenti; Responsabilità sulla cura, la 
custodia, la manutenzione e il corretto uso delle 
attrezzature; Responsabilità dell'inventario dei 

Responsabile di 
laboratorio

23
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beni del laboratorio; Verifica annuale sullo stato 
delle attrezzature, dei beni del laboratorio e 
proposta di eventuali acquisti e/o sostituzioni; 
Segnalazione tempestiva al Dirigente Scolastico 
e al RSPP di rischi per la salute e la sicurezza 
degli alunni; Predisposizione del Regolamento 
per l'utilizzazione corretta del laboratorio.

Animatore digitale

L’animatore digitale curerà: 1. LA FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; 2. Il COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3. LA CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni e in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure. L’animatore digitale, inoltre, sarà 
destinatario di un percorso formativo ad hoc su 
tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a 
sviluppare le competenze e le capacità 
dell’animatore digitale nei suoi compiti 
principali.

1

Coordinatore La funzione principale è quella di instaurare un 1
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dell'educazione civica clima di cooperazione e coordinamento in 
relazione alla progettazione dei contenuti 
didattici dell'educazione civica che dovrà essere 
in linea con le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle competenze 
stabilite dalla normativa. Nello specifico, però, i 
compiti del coordinatore sono i seguenti: - 
Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione di attività coerenti con il PTOF; - 
Programmare azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione; - Occuparsi 
dell'organizzazione interna all'Istituto e di quella 
esterna (interfacciandosi con enti ed associazioni 
culturali ad esempio); - Monitorare le esperienze 
e le fasi dello svolgimento; - Valutare l'efficacia e 
la funzionalità delle attività svolte; - Comunicare 
le attività agli Organi Collegiali; - Predisporre 
tutta la documentazione necessaria allo 
svolgimento delle attività; - Costituire uno staff 
per la progettazione dei contenuti didattici; - 
Promuovere una cooperazione multipla di 
docenti al fine di diversificare i percorsi didattici 
delle classi; - Assicurare e garantire una fruizione 
dei contenuti uniforme per tutti gli alunni; - 
Presentare una relazione finale al Collegio dei 
Docenti a fine anno; - Curare il rapporto con 
l'Albo delle buone pratiche di educazione civica 
istituito presso il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca; - Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie.

coordinarsi con gli esperti del mondo del lavoro; 
collaborare nelle fasi di progettazione del 

Coordinatore attività ASL 3
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percorso formativo, nell’individuazione delle 
Aziende nelle quali effettuare lo stage e nella 
redazione del calendario delle attività; curare i 
rapporti con le aziende; fornire l’assistenza 
tecnica agli alunni durante lo stage; collaborare 
con gli esperti nella predisposizione del 
materiale didattico, nella valutazione periodica 
degli alunni e in quella finale; sulle verifiche 
effettuate, sulla frequenza degli alunni, sulle 
difficoltà riscontrate, sugli obiettivi raggiunti, 
segnalando eventuali comportamenti scorretti 
degli alunni; adoperarsi per il monitoraggio e la 
valutazione finale; annotare sugli appositi 
registri il numero delle ore svolte nello stage; 
farsi consegnare dai tutor aziendali la 
documentazione prevista ovvero: la relazione 
finale, la scheda riassuntiva di valutazione e il 
Questionario di verifica dello stage da 
somministrare agli alunni; adoperarsi 
attivamente per il miglior funzionamento del 
corso.

Garantire lo svolgimento dei compiti previsti 
dalla vigente normativa, con particolare 
riferimento alla valutazione dei rischi ed alla 
redazione del relativo documento, 
comprendente le misure di prevenzione e 
protezione e di miglioramento necessarie per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 
nel rispetto della normativa vigente, ed 
indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i sistemi di 
controllo di tali misure; organizzare e coordinare 
il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo 
le necessarie risorse attribuite; organizzare, 
verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e 

Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)

1
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tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, 
Antincendio ed Evacuazione); coadiuvare il DS 
nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in 
materia di sicurezza sul lavoro, con i Vigili del 
fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e 
con le aziende esterne; coadiuvare il DS 
nell’organizzazione e conduzione delle riunioni 
periodiche di prevenzione e protezione (almeno 
una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del 
D.Lgs. 81/2008 e per gli altri momenti di 
consultazione dei RLS previsti dal decreto; 
proporre programmi di formazione, 
informazione e addestramento del personale 
(docente e ATA) e degli allievi (se equiparati a 
lavoratori); collaborare con il DS per l’adozione 
di un sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 
30 D.Lgs. 81/2008. Il RSPP si impegna inoltre a: 
coadiuvare il DS nel tenere informato il Consiglio 
di Istituto ed il Collegio dei Docenti sulla gestione 
della sicurezza a scuola e sulle azioni svolte dal 
SPP; promuovere, coordinare e condurre (per 
quanto di competenza) attività ed interventi 
didattici sui temi della sicurezza, anche 
attraverso il supporto alla loro realizzazione da 
parte di altri docenti della scuola; • 
Collaborazione con il DS (datore di lavoro) con 
funzioni di consulenza nella stesura, 
applicazione e verifica di tutte le misure di 
regolamentazione legate all’emergenza COVID e 
alla applicazione del Protocollo di istituto.

Referente del Dirigente Scolastico presso 
l’azienda per lo sviluppo delle attività previste 
dal POF all’interno della stessa; Riferimento 
organizzativo per l’addetto assegnato all'azienda 

Responsabile e referente 
del Dirigente per 
l'Azienda Agraria

1
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agraria; Vigilanza e controllo della disciplina 
all’interno dell’azienda agraria; Vigilanza 
sull’utilizzo corretto e la conservazione delle 
attrezzature in possesso dell’Azienda; 
Coordinamento delle visite di personale esterno 
presso l’azienda; Segnalazione immediata 
all'RSPP della scuola Prof. Massimo Orgiu di 
eventuali problemi alle strutture e alle 
attrezzature dell'azienda; Supporto 
nell'organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro 
per la sede dell'IPAA.

Coordinatore del 
consiglio di classe

Stesura della programmazione didattico - 
disciplinare della classe; Monitoraggi del profitto 
e del comportamento della classe tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio; Comunicazione al Dirigente Scolastico, 
ai suoi collaboratori e ai referenti di sede sugli 
avvenimenti più significativi della classe facendo 
presente eventuali problemi emersi; 
Comunicazione con i rappresentanti dei genitori, 
in particolare, con i genitori di alunni in difficoltà; 
Monitoraggio delle assenze degli studenti con 
particolare attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento. 
Coordinamento delle sedute del C.d.C., quando 
ad esse non intervenga il dirigente.

30

Medico competente

Il medico competente, incaricato del servizio di 
sorveglianza sanitaria all’interno di questo 
Istituto, svolge i compiti previsti nel D. Lgs. n. 
81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi 
attività che tale decreto pone a carico del 
medico competente.

1

Il referente scolastico COVID-19 di sede (o in sua 
assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti fino 

Referenti COVID di 
Istituto

6
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alla fine dello stato di emergenza sanitaria: - 
richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la 
comunicazione immediata al Dirigente 
scolastico, Referente scolastico per COVID-19 
d’Istituto, nel caso in cui, rispettivamente, un 
alunno o un componente del personale 
risultassero aver avuto contatti stretti di un caso 
confermato COVID-19; - informa e sensibilizza il 
personale scolastico sull’importanza di 
individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al 
Referente scolastico per COVID-19 d’Istituto; - 
nel caso in cui ci sia nel plesso/Istituto un alunno 
sintomatico, dopo essere stato avvisato 
immediatamente, deve portare il minore nella 
stanza di isolamento in compagnia di un adulto 
con mascherina di protezione; - deve controllare 
che nella stanza isolamento ci sia il 
termoskanner o in sua vece il termometro 
digitale, un pacco di mascherine chirurgiche 
nuove, i numeri di telefono degli alunni del 
plesso, le bustine per chiudere da parte 
dell’alunno eventuali mascherine/fazzolettini di 
carta; - Egli, o altro componente del personale 
scolastico, deve telefonare immediatamente ai 
genitori/tutore legale nel caso in cui un alunno 
presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, - I referenti daranno 
supporto al Dirigente all’interno del Comitato 
COVID-19 per l’applicazione e la verifica del 
protocollo aziendale anticontagio con la finalità 
di monitorare l’applicazione di tutte le misure e 
iniziative per il contrasto della diffusione del 
COVID-19 ai sensi del punto 9) del protocollo 
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d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19 
(prot.87 del 06.08.2020); - Vigilanza su corretta 
applicazione delle misure di distanziamento 
sociale, prevenzione e sicurezza igienico-
sanitaria (misurazione temperatura, uso di 
mascherine, guanti e igienizzante a base 
idroalcolica) da parte dei collaboratori scolastici.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Sostituzione di titolare assente causa richiesta di 
permessi per mandato amministrativo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE

una cattedra di potenziamento è divisa tra due 
docenti, 13 ore nella sede di Oschiri e 5 ore nella 
sede di Olbia via Emilia. Le attività consistono 
nella sostituzione di docenti assenti e in attività 
di supporto ad alunni deboli nel rinforzo delle 
competenze di base
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE ELETTRICHE 

Collaborazione con il Dirigente Scolastico. 
Coordinamento e monitoraggio delle attività di 

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

ED ELETTRONICHE Alternanza Scuola Lavoro. Supporto al DS nella 
definizione degli organici docenti ed ATA. 
Organizzazione e gestione della rete informatica 
dello stabile di via Emilia in Olbia. Gestione degli 
account dei docenti nel registro elettronico. 
Impostazione e gestione del registro elettronico 
per quanto concerne le materie, i quadri orari, i 
piani di studio, l'associazione delle materie ai 
singoli docenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

La cattedra assegnata (18 ore) è stata divisa tra 3 
insegnanti nelle tre sedi dell'Istituto. Le attività 
consistono nella sostituzione di docenti assenti, 
nel supporto agli alunni deboli nell'acquisizione 
delle competenze di base, nella collaborazione al 
progetto di impresa formativa simulata, nella 
collaborazione al progetto Unisco
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

una cattedra per la sede Agraria di Via Loiri in 
Olbia (18 ore) è divisa tra due docenti 12 ore uno 
e 6 ore l'altro. Un docente è il referente di sede 
del Dirigente Scolastico, dirige le attività 
dell'Azienda Agraria coordina l'alternanza scuola 
lavoro di sede, l'altro collabora all'organizzazione 

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
AGRARIE

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

di sede si occupa dell'orario scolastico, è tutor di 
attività di alternanza scuola lavoro
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

ADSS - SOSTEGNO

Attività di coordinamento delle procedure per la 
predisposizione e conservazione della 
documentazione relativa agli alunni con 
disabilità.
Impiegato in attività di:  

Coordinamento•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

In organico di diritto sono presenti due unità per 
un totale di 36 ore. Nella sede di Oschiri un 
docente ha la funzione di referente di sede del 
Dirigente Scolastico, coordinatore delle attività di 
alternanza scuola lavoro di sede; un altro 
docente si occupa dell'Ufficio Tecnico. Le ore 
rimanenti sono state assegnate ad un docente 
della sede di via Emilia in Olbia che ha un ruolo 
di potenziamento che esplica affiancando altri 
docenti in attività di laboratorio e sostituendo 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Ufficio Tecnico•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di 
piani e programmi richiedente specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il 
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la gestione 
del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto 
consuntivo; • emette i mandati di pagamento e reversali 
d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; • 
predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale; • definisce ed 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato; • cura 
l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere 
del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei 
pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività contrattuali; • 
determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione; 
• valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; • gestisce la 
manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con 
fornitori qualificati ; • gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Gestione protocollo informatico, archiviazione atti e 
corrispondenza in arrivo e in partenza, in base all'apposito 
titolario . Consegna copie posta all' ufficio interessato . 
Affissione all’albo e comunicazioni al responsabile sito web.

Liquidazione competenze accessorie T.I. e T. D tramite cedolino 
unico e bilancio scuola ; Liquidazioni compensi accessori al 
personale T.I.e T.D. liquidazione dei contratti con esperti 
esterni,– - Versamenti contributi e ritenute previdenziali e 
assistenziali. Adempimenti fiscali, erariali, rilascio CU e 
dichiarazioni fiscale al personale esterno, dichiarazione 770, 
dichiarazione IRAP, . Liquidazione compensi ai revisori. 
Aggiornamento e tenuta albo fornitori e relativa istruttoria in 
merito alle dichiarazioni attinenti agli stessi (Durc- Tracciabilità 
dei flussi - Verifiche Equitalia) Richieste CIG, DURC,ed 
adempimenti AVCP. Richiesta preventivi, preparazione prospetti 
comparativi, emissione buoni d’ordine per la fornitura di beni e 
servizi in base alla normativa vigente, con adesione alle 
convenzioni CONSIP e consultazione costante del Mepa. 
Collaborazione stesura programma annuale e conto consuntivo, 
emissione mandati di pagamento e reversali d’incasso. 
Elaborazione del TFR per il personale di competenza 
dell'istituzione scolastica. Estrazione giornaliera dal Sidi delle 
fatture elettroniche, registrazione, accettazione previo controllo 

Ufficio acquisti
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e liquidazione entro il temine di 30 gg. Invio telematico dei flussi 
, certificazione dei crediti e indice di tempestività dei pagamenti . 
Posta elettronica istituzionale e certificata, scarico, stampa e 
archiviazione in cartelle. Tenuta del registro c/c postale. Cura e 
stesura della corrispondenza concernente il settore di 
competenza Incaricato del trattamento dei dati personali, 
sensibili e giudiziari, secondo le regole previste dal D.Leg.vo 
196/2003, succ. modifiche e integrazioni.

Ufficio per la didattica

Iscrizione alunni (Olbia) - Tenuta fascicoli documenti - Richiesta e 
trasmissione- documenti-Informazione utenza interna ed 
esterna – corrispondenza con le famiglie-Gestione statistiche – 
preparazione materiale scrutini ed esami, stampa pagelle e 
diplomi, verifica tasse e contributi scolastici . Gestione assenze e 
ritardi - Gestione procedure per sussidi e libri di testo. 
Certificazioni varie e tenuta registri obbligatori ( tasse 
scolastiche , ecc. ) Esoneri ed. Fisica – rilascio attestati, diplomi 
alunni, certificati, nulla osta, verifica frequenza ed eventuale 
comunicazione alle autorità competenti, Predisposizione e cura 
degli atti relativi agli alunni diversamente abili. Gestione pratiche 
portatori di handicap, famiglia, provincia ufficio scolastico. 
Collaborazione con il Ds per predisposizione degli organici 
Predisposizione del materiale occorrente per il regolare 
svolgimento degli esami di Stato. Organi collegiali, Circolari 
interne, statistiche. Carico e scarico dei diplomi. Incaricato del 
trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le 
regole previste dal D.Lsg.vo 196/2003, succ. modifiche e 
integrazioni.

Convocazioni, individuazione personale ATA dalle Graduatorie di 
Istituto e gestione delle stesse in caso di rinnovo, depennamenti, 
inserimenti manuali etc; istruttoria ed emissione contratti 
Personale ata e annesse operazioni di invio dei relativi atti e 
documenti alle sedi competenti; inserimento dei contratti dei 
servizi sia al SIDI che nell’applicativo AXIOS ai fini del pagamento 

Ufficio per il personale A.T.D.
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e del TFR ; comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’impiego. 
Tenuta fascicoli personale personale ata e registri obbligatori , 
richiesta e trasmissione documenti, comunicazioni obbligatori 
certificati di servizio o conferma servizi, gestione assenze e 
permessi decreti assenze invio organi competenti registro 
decreti, visite medico fiscali, rilevazioni assenze del personale 
docente e ata ( sidi), statistiche, contratti di assunzione, registro 
contratti, controllo e trasmissione documenti di rito, graduatorie 
interne, rilevazione scioperi docenti e ata, graduatorie 
supplenze, convalida titoli e punteggi personale assunto dalla 3^ 
fascia. Gestione pratiche di Piccolo prestito e Mutuo Inpdap; 
gestione pratiche Fondo espero o altro Fondo di Previdenza 
complementare; gestione ed invio pratiche ed istanze del 
Personale ata alla RTS. Gestione domande di assegnazione 
provvisoria ed utilizzazione del Personale ata. Cura e stesura 
della corrispondenza concernente il settore di competenza 
Incaricato del trattamento dei dati personali, sensibili e 
giudiziari, secondo le regole previste dal D.Leg.vo 196/2003, 
succ. modifiche e integrazioni. Rilevazione presenze personale 
ata, chiusure mensili e consegna riepilogo al personale stesso. 
Richiesta di interventi di piccola manutenzione alla Multiss. – 
Archiviazione degli atti relativi all’area di competenza. Eventuali 
adempimenti, relativi all’area\compiti assegnati se e quando si 
rendano necessari.

Convocazioni, individuazione personale docente dalle 
Graduatorie di Istituto e gestione delle stesse in caso di rinnovo, 
depennamenti, inserimenti manuali etc; istruttoria ed emissione 
contratti Personale docente e annesse operazioni di invio dei 
relativi atti e documenti alle sedi competenti; inserimento dei 
contratti/servizi sia al SIDI che nell’applicativo AXIOS ai fini del 
pagamento e del TFR ; comunicazioni obbligatorie ai Centri per 
l’impiego. Tenuta fascicoli personale docente e registri 
obbligatori, richiesta e trasmissione documenti, certificati di 
servizio o conferma servizi, registro dei contratti, controllo e 

Ufficio personale docente

353IS AMSICORA - SSIS01100G



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

trasmissione documenti di rito, preparazione documenti 
periodo di prova, convalida titolo e punteggio graduatorie 3^ 
fascia e richiesta di convalida titolo e punteggio alle Istituzioni 
scolastiche che hanno gestito le domande del personale da noi 
assunto dalle graduatorie di 3^ fascia. Graduatorie interne, 
procedimenti pensionistici, autorizzazione alle libere professioni, 
graduatorie supplenze, comunicazioni obbligatorie. Incarichi ore 
eccedenti, pratica sportiva e recupero. Gestione domande di 
assegnazione provvisoria ed utilizzazione del Personale docente. 
Gestione pratiche di Piccolo prestito e Mutuo Inpdap; gestione 
pratiche Fondo espero o altro Fondo di Previdenza 
complementare; gestione ed invio pratiche ed istanze del 
Personale docente alla RTS. Gestione assenze, permessi e ferie 
personale docente, inserimento assenze al SIDI e nell’applicativo 
AXIOS, visite fiscali, emissione decreti di assenza ed eventuale 
trasmissione agli organi di controllo, registro decreti, 
contabilizzazione dei permessi sindacali, della partecipazione 
alle assemblee e dei permessi di diritto allo studio. Gestione e 
trasmissione domande di mobilità, trasmissione domande 
esami di Stato, nomina commissari interni esami di qualifica e di 
Stato. Cura e stesura della corrispondenza concernente il 
settore di competenza. Incaricato del trattamento dei dati 
personali, sensibili e giudiziari, secondo le regole previste dal 
D.Leg.vo 196/2003, succ. modifiche e integrazioni. Accesso agli 
atti , responsabile del procedimento.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=SSII0015  
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=SSII0015  
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=SSII0015  
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News letter https://www.facebook.com/istitutoamsicora/  
Modulistica da sito scolastico http://www.istitutoamsicora.gov.it/amsicora/  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete di ambito n.2 Gallura

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'accordo in rete tra le istituzioni scolastiche dell'ambito n.2 Gallura nasce in esecuzione dell'art.1, 
comma 70, della Legge 13 Luglio 2015, n.107 e rappresenta lo strumento per poter efficacemente 
perseguire le finalità richiamate dalla stessa Legge all'art.1 comma 72. La Rete, in qualità di 
rappresentante delle istituzioni scolastiche nell'ambito del rapporto con l'Ufficio Scolastico 
Regionale, si configura quale elemento di riferimento e coordinamento in relazione alle diverse 
finalità individuate quali prioritarie per l'ambito, come anche, ad esempio, l'adozione di uniformi 
modelli e procedure, la razionalizzazione di pratiche amministrative e di tutti quegli atti non 
strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica (comma 70).

Denominazione della rete: Rete degli Istituti di istruzione 
Agraria della Sardegna
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete vuole creare un costante canale di comunicazione tra le scuole aderenti per la condivisione 
di problemi, la creazione di un reciproco sostegno, la ricerca di soluzioni comuni volte 
all'implementazione di pratiche innovative. Vuole promuovere iniziative sulle principali priorità 
strategiche afferenti alla filiera dell'istruzione agraria, quali aggiornamento e formazione di settore 
del personale, ampliamento dell'offerta formativa degli studenti, ricerca e sperimentazione nel 
settore delle produzioni delle aziende agrarie annesse ai rispettivi istituti, rapporti scuola mondo del 
lavoro, alternanza scuola lavoro, laboratori per l'occupabilità, educazione all'imprenditorialità. 
Intende inoltre porsi come organismo unitario, come interlocutore autorevole nei confronti dell'USR 
e della Regione Sardegna, per sollecitare la programmazione di interventi volti al rilancio e alla 
valorizzazione dell'istruzione agraria in Sardegna, potenziare con un approccio unitario il raccordo 
con le Agenzie regionali AGRIS, LAORE, FORESTAS, ARGEA e ARPAS, con gli ordini professionali dei 
periti agrari, degli agrotecnici e dei dottori agronomi e forestali, con il Corpo forestale e di Vigilanza 
ambientale, con le associazioni di categoria e con gli enti istituzionali aventi competenza nel settore 
agrario, ambientale e forestale per programmare ed attuare interventi a sostegno del curricolo di 
indirizzo e di orientamento al lavoro.
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Promuove la valorizzazione dell'identità e della visibilità dell'istruzione agraria e ambientale nel 
contesto territoriale sardo.

Aderisce alla Rete nazionale degli istituti agrari e stabilisce un raccordo sistematico con il 
Coordinamento nazionale delle Reti degli istituti agrari, in un'ottica di apporto propositivo e di tutela 
in ambito nazionale degli interessi e peculiarità della situazione regionale.

Denominazione della rete: Rete Olbi@ in Lab

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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PTOF 2022 - 2025

La Rete ha come obiettivo il coordinamento del progetto Olbi@ in Lab (esplicitato nella sezione delle 
attività di ampliamento dell'offerta formativa legate al PNSD) redatto per la partecipazione “all’avviso 
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da 
realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”, mira alla esplicita creazione di un polo 
innovativo diffuso nella Sardegna nord-orientale e in particolare nella città di Olbia, con previsione di 
ricerca, di sviluppo e di utilizzo pluriennale, con la convergenza di più attori: istituzioni scolastiche, ente 
locale, enti pubblici, laboratori di fabbricazione digitale (nel seguito Fab Lab),associazioni di categoria 
rappresentanti il tessuto produttivo. 

Denominazione della rete: Fondazione ITS "Mo.So.S." 
Scuola Sup. di tecnologia per la mobilità sostenibile

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento:

L'istituto è socio fondatore dell'Istituto Tecnico Superiore (ITS) nato presso l'Istituto “Buccari” di 
Cagliari allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in 
modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo 
italiano in linea con i parametri europei, in virtù del fatto che il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, ha adottato nel 2008 le linee guida per la riorganizzazione del Sistema 
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori già 
previsti dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, 
commi 631 e 875). La Rete  Essa agisce nell'area tecnologica della Mobilità Sostenibile negli ambiti 
della “Mobilità delle persone e delle merci, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o 
relative infrastrutture e gestione infomobilità ed infrastrutture logistiche.”
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione sulla Sicurezza 
– 2 h

Formazione obbligatoria, art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro Incontro informativo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Sicurezza – 12 h

Formazione generale h 8 e Formazione specifica h 4, art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Incontro di formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

Titolo attività di formazione: La riforma dei percorsi di 
istruzione professionale

Attività di formazione rivolta a tutti i docenti sulle principali novità introdotte dalla riforma dei 
percorsi di istruzione professionale (decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017). In particolare: - La 
pianificazione interdisciplinare; - La personalizzazione del percorso di apprendimento, il progetto 
formativo individuale (PFI); - Costruzione di un format di PFI; - La valutazione degli apprendimenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Attività di formazione del 
personale in materia di trasparenza ed anticorruzione

L’intervento di formazione, della durata di 2 ore, svolto con la consulenza di un esperto esterno, 
tratterà i seguenti argomenti: - La legislazione in materia di anti-corruzione (L 190/2012) e di 
trasparenza (DL 33/2013 e DL 97/2016) - Il diritto di accesso agli atti amministrativi ed il diritto di 
accesso civico - La sezione Amministrazione Trasparente del sito - Trasparenza e privacy - Le figure 
della L 190/2012 secondo le disposizioni del PTPC e T dell’USR Sardegna (RPCT, Referente per la 
trasparenza, responsabile pubblicazione dati, referente per la formazione, RASA) - I documenti 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

oggetto di monitoraggio in occasione della consultazione con scadenza 30/11/2018 - La performance 
- Whistleblowing

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Incontro di informazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Formazione all'emergenza e 
al Primo soccorso

- Formazione Addetti Primo Soccorso; - Formazione Addetti Antincendio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Competenze digitali nella 
didattica e nelle attività quotidiane

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire 
un'efficace e piena correlazione tra l'innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. In 
questo ambito il Piano costituisce lo strumento principale per attuare tutte le azioni del Piano 
Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Il corso di formazione è rivolto a 
docenti della scuola secondaria di secondo grado con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare le 
competenze digitali da utilizzare nelle attività professionali e in quelle quotidiane. OBIETTIVI • 
Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; • Promuovere la 
cultura digitale e la cultura dell'innovazione; • Promuovere l'educazione ai media per utilizzare 
tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di gestire una connessione di rete sicura, usare 
Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni; • Stimolare la 
produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la condivisione e la collaborazione 
nell'ottica di promuovere la cultura dell'apertura.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Attività di formazione del personale in materia di 
trasparenza ed anticorruzione

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trasparenza ed anticorruzione: La legislazione in materia di anti-
corruzione (L 190/2012) e di trasparenza (DL 33/2013 e DL 
97/2016); Le figure della L 190/2012 secondo le disposizioni del 
PTPC e T dell’USR Sardegna.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti esterni accreditati

Attività del personale amministrativo per l’attuazione 
della normativa sulla privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

Normativa sulla privacy: Il Regolamento UE 679/2016

Destinatari Personale Amministrativo
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti esterni accreditati

Formazione Addetti Primo Soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Soggetti ed enti esterni accreditati in possesso dei requisiti in conformità di quanto 
previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e 
norme ad esso connesse.

Formazione Addetti Antincendio
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Soggetti ed enti esterni accreditati in possesso dei requisiti in conformità di quanto 
previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e 
norme ad esso connesse.

Approfondimento

Nel corso del prossimo triennio, ma già a partire dall'A.S. 2018-19 si svolgeranno attività di 
formazione rivolte a DS, DSGA, personale amministrativo e quello incaricato di pubblicare nel sito, 
sia per l’attuazione della normativa sulla privacy sia in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Per quanto riguarda l'attuazione delle norme sulla Privacy la formazione verterà sui seguenti 
argomenti:

Argomenti trattati:

- Il Regolamento UE 679/2016;

- Dati personali comuni e particolari (o sensibili);

- I principi;

- I soggetti del Regolamento: titolare, responsabile e personale autorizzato
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

- Il responsabile protezione dati (RPD);

- La gestione della documentazione privacy della scuola;

- Informative e consenso;

- Il registro dei trattamenti;

- Data Breach;

- Il trattamento dei dati personali nelle pubbliche amministrazioni e nelle scuole in particolare;

- Privacy e sito istituzionale;

- Misure da osservare per la tutela dei dati personali comuni e particolari (o sensibili).

In riferimento alla formazione in materia di trasparenza ed anticorruzione, l'intervento,della durata 
di 2 ore, tratterà i seguenti argomenti:

- La legislazione in materia di anti-corruzione (L 190/2012) e di trasparenza (DL 33/2013 e DL 
97/2016);

- Il diritto di accesso agli atti amministrativi ed il diritto di accesso civico;

- La sezione Amministrazione Trasparente del sito;

- Trasparenza e privacy;

- Le figure della L 190/2012 secondo le disposizioni del PTPC e T dell’USR Sardegna (RPCT, Referente 
per la trasparenza, responsabile pubblicazione dati, referente per la formazione, RASA)

- I documenti oggetto di monitoraggio in occasione della consultazione con scadenza 30/11/2018;

- La performance;

- Whistleblowing.
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