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Contesto

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 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 indirizz 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 studi 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
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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 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).

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
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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 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.
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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 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 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.
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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
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.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

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

Miglioramento di un ulteriore 5% dei livelli di
successo scolastico; Riduzione delle percentuali
di dispersione e abbandono entro il 20%

Attività svolte

Sulla base della priorità individuate nel RAV si è iniziato a lavorare verso la costruzione di un curricolo
europeo fondato su una programmazione e valutazione per competenze, con l'attivazione di percorsi di
integrazione tra le discipline e all'interno delle stesse, dei percorsi professionalizzanti in tutte le aree del
curricolo. Questo anche a seguito della riforma dell'istruzione professionale, con l'introduzione del PFI
(Piano formativo dello studente) e la scelta dell'Istituto della digitalizzazione di questo documento, anche
a seguito di un percorso di formazione che ha mirato a formare i docenti sulla costruzione di percorsi
curricolari per competenze, sulla cultura e le metodologie della valutazione per competenze e alla
creazione di un team di docenti esperti per tutti i dipartimenti disciplinari.
Attraverso specifiche progettualità si sono sperimentati percorsi didattici fondati sull'apprendimento di
ciascuno studente, con l'attivazione di percorsi di valorizzazione delle potenzialità, delle attitudini
disciplinari, delle abilità e dei tempi di ciascuno. Si è lavorato alacremente alla integrazione di importanti
documenti: dal suddetto PFI, ai PDP, sino al nuovo modello di PEI. Le stesse programmazioni dei
dipartimenti, dei consigli di classe e dei singoli docenti, sono state ripensate per competenze e
quotidianamente i docenti, nel momento della firma sul registro elettronico, associano all'attività svolta in
classe la competenza o le competenze di riferimento. Visto il grande numero di alunni con disabilità,
DSA e BES, la scuola ha lavorato sempre di più ad un modello di lavoro nel quale le diverse figure
presenti a scuola (Docenti curricolari, di sostegno, educatori, altri) lavorassero quotidianamente in team
al fine di un processo di inclusione e integrazione di ogni alunno, anche per un contenimento del
fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono.

Risultati raggiunti

Negli anni si è cercato di arginare il fenomeno dell'abbandono soprattutto al termine del biennio,
cresciuto anche a seguito dell'emergenza pandemica da COVID 19 degli ultimi anni. I risultati sono stati
confortanti, nonostante la strada da percorrere sia ancora tanta. Il numero di abbandoni negli ultimi anni
continuano ad essere alti. In positivo si ritiene di aver costruito una buona pratica, anche grazie al
supporto di specialisti (psicologi, pedagogisti) e ad una collaborazione con l'asl locale che consente alla
scuola di avere da anni la presenza di una psicologa. Questa attività, insieme al lavoro in team di docenti
ed educatori, consente di prevenire il fenomeno di abbandono, lavorando sulla motivazione di ogni
singolo alunno e sul suo "progetto di vita".

Evidenze

IS AMSICORA - SSIS01100G
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Documento allegato

Evidenzarisultatiraggiuntidaglialunni.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare ulteriormente gli esiti nelle prove
INVALSI di matematica e italiano

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

Attività svolte

Al fine di superare le numerose criticità presenti negli esiti delle Prove standardizzate nazionali, si è
lavorato in primis nella creazione di una fiducia maggiore rispetto allo stesso strumento di rilevazione,
spesso osteggiato. Prima di tutto ci si è impegnati nella elaborazione di prove comuni strutturate, con
particolare riferimento alle discipline del biennio, anche attraverso la creazione di griglie di valutazione
comuni, prima non presenti.
L'attenzione all'INVALSI si è tradotta in percorsi didattici funzionali alle prestazioni richieste dalle prove
nazionali, con la somministrazione di prove in parallelo di simulazione per le classi seconde e
valutazione congiunta e la restituzione dei dati raccolti e delle evidenze emerse a livello Collegiale.

Risultati raggiunti

La situazione dell'Istituto al termine dell'anno scolastico 2018-19, nonostante alcuni segni di
miglioramento, si mostrava abbastanza critica. Questo nonostante il punteggio di italiano e matematica
della scuola alle prove INVALSI fosse in linea con quello di scuole con background socio-economico e
culturale simile e la varianza tra classi in italiano e in matematica uguale o di poco superiore a quella
media, con i punteggi delle classi che non si discostavano molto dalla media della scuola, con casi di
singole classi in italiano e matematica che si discostavano in negativo. La quota di studenti collocata nei
livelli più bassi in italiano e in matematica era comunque in linea con la media nazionale.
Ma il risultato comunque più rilevante è stato quello della partecipazione della maggior parte degli alunni
di tutte le classi seconde delle tre sedi alle somministrazione delle prove, con un via via crescente
interesse sia degli studenti che dei docenti alle stesse.

Evidenze

Documento allegato

INVALSI.zip
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Risultati a distanza

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

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

Attività svolte

Si è creato un archivio digitale con i curriculum dei diplomati al fine da un lato di monitorare le attività
svolte dagli stessi dopo il diploma sia per rispondere immediatamente alle richieste sempre presenti
delle aziende del territorio.
All'interno dell'istituto si è via via formato un nucleo di docenti per il supporto degli alunni alunni nel
passaggio tra scuola-lavoro-università con incontri periodici con aziende, associazioni di categorie, enti,
ed università.
Dal confronto con le aziende e le associazioni di categoria è nata una progettazione e implementazione
di una offerta formativa più rispondente ai bisogni del mondo del lavoro e del territorio della Gallura che
ha garantito maggiore apertura della scuola al territorio, nonché la creazione di rapporti di fiducia tra
scuola e aziende.
L'alternanza scuola lavoro è diventato, anche nelle scelte organizzative e nell'allocazione delle risorse,
uno dei capisaldi dell'attività dell'Istituto Amsicora.

Risultati raggiunti

Alla fine dell'anno scolastico 2018-19 la situazione dell'inserimento degli alunni del lavoro era comunque
positiva, ma si è ritenuto indicare la stessa come priorità per i notevoli margini di miglioramento intravisti,
nonché per le criticità ancora presenti nella coerenza tra il percorso di studi e l'attività lavorativa svolta.
La scuola ha iniziato così a raccogliere in modo più o meno sistematico, ma decisamente migliorabile, le
informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro. I dati spesso sono ancora raccolti in modo informale, chiamando le famiglie i ragazzi almeno una
volta l’anno. Il numero di immatricolati è basso e coerente con il contesto.
L’occupazione degli allievi dopo il diploma è superiore da venti a quaranta punti percentuali rispetto alla
media dei dati di riferimento; i mesi necessari per il primo inserimento nel lavoro sono in costante
aumento rispetto agli anni precedenti.  I migliori allievi sono stati assunti da Aziende di profilo nazionale.
Il rapporto tra l’Istituto e il tessuto produttivo è molto efficace. La possibilità di occupazione è molto
superiore alla media.

Evidenze

Documento allegato

Datiingressonelmondodellavoro.zip
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Nel corso degli anni le attività di alternanza scuola lavoro promosse dall'Amsicora sono state uno dei
capisaldi dell'offerta formativa. Attraverso le numerose convenzioni stipulate (oggi circa 140 in costante
crescita), nonché una attenzione sempre maggiore sulla coerenza tra le attività svolte in azienda e i
processi di insegnamento-apprendimento a scuola, si è lavorato per creare una forte motivazione verso
la scuola scelta, offrendo agli studenti la possibilità di conoscere le diverse realtà produttive locali,
legandole ai contenuti delle materie di indirizzo, fornendo così competenze specifiche di base legate al
raggiungimento di competenze trasversali di tipo professionale, cercando di evitare in questo modo
possibili fenomeni di abbandono scolastico.
A partire da questa intenzione si sono create importanti sinergie tra la scuola e il territorio, che hanno
garantito un reale collegamento con il tessuto produttivo, offendo agli allievi occasioni privilegiate per un
possibile posto di lavoro, una volta completato il corso di studi scelto.
La prima fase teorica è stata attuata in aula dai docenti delle diverse discipline di indirizzo e si è
concretizzata in un modulo propedeutico sulla sicurezza degli alunni che dovevano affrontare le attività
di alternanza ed è stata seguita da moduli specifici, propri delle singole discipline, che hanno attinenza
con le attività di alternanza. Per il modulo sulla sicurezza si è utilizzata l’applicazione predisposta dall’
INAIL fruibile sulla piattaforma del MI dedicata all’Alternanza Scuola Lavoro. Successivamente l'attività
si è articolata attraverso le seguenti azioni:
1. Elaborazione, insieme al tutor esterno, del percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle
parti coinvolte (Soggetto Proponente, Soggetto Ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà
genitoriale);
2. Attività finalizzate ad assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificare, in
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso;
3. Gestione delle relazioni con il contesto in cui si è sviluppata l’esperienza di alternanza scuola-
lavoro, rapportandosi continuamente con il tutor esterno;
4. Monitoraggio delle attività e gestione delle eventuali criticità che dovessero emergere dalle
stesse.
Al termine delle attività per ogni singolo alunno il tutor aziendale ha espresso 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 stata consegnata alla fine del progetto al tutor scolastico, insieme
alla valutazione finale dell'azienda, per una riflessione all'interno dei consigli di classe.

Attività svolte

I principali risultati raggiunti sono stati:
- Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali, consentendo
agli studenti di acquisire conoscenze, abilità e competenze in relazione ad un’area professionale

Risultati raggiunti
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specifica;
- Favorire l’orientamento degli alunni delle tre sedi dell'Amsicora, aiutandoli a sviluppare le loro
capacità di confronto con le proprie aspirazioni in vista dell’elaborazione del proprio progetto di vita ;
- Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel
mondo del lavoro, motivandoli all’acquisizione di competenze “scolastiche” vedendone l’utilità nel mondo
del lavoro;
- Incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di auto-progettazione personale;
- La creazione di un collegamento tra scuola , società e mondo del lavoro;
- Adeguare l’offerta formativa allo sviluppo sociale, economico ed anche culturale del territorio.

Evidenze

ElencostruttureospitantiAlternanzascuolalavoro2019-22.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

L’azione dell’Amsicora nasce da una valorizzazione costante 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, in cui 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 diversi indirizzi e 
percorsi integrati di qualifica professionale di competenza della Regione Sardegna, nonché alla luce 
della riforma degli Istituti Professionali, ormai a regime, che 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 concludendo, 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 che si 
intende completare nel corrente anno scolastico. 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. Per i prossimi 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, 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”. Il nuovo Piano 
Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto d’istruzione superiore “Amsicora”, per il triennio 2022-25, sarà 
orientato sempre di più 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”. Le diverse azioni previste anche nel Programma Annuale sono finalizzate ad ampliare l’
offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una proposta progettuale al passo con l’ affermazione delle 
prerogative della scuola autonoma, dell’inclusione sociale e una attenzione al progetto di vita dei nostri 
alunni, alla premialità e al merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci 
curricolo-disciplinari fondati sulla didattica per competenze, sul miglioramento delle conoscenze digitali, di 
una consapevole cittadinanza attiva nel rispetto dei diritti e della legalità. Uno dei capisaldi dell’Istituto 
Amsicora si fonda sull’integrazione delle buone prassi delle singole sedi, al fine di condividere e consolidare 
le “best practice”, sia didattiche che organizzative, trasformandole in modelli di riferimento ripetibili e da 
adattare secondo le specificità di ciascuna realtà. Insieme a questo è diventato di importanza strategica, sino 
a diventare una delle priorità del RAV la scelta di avvicinare sempre di più la scuola al mondo del lavoro, con 
una collaborazione sempre maggiore con le aziende del territorio. Si dovrà lavorare pertanto al fine di 
accrescere ancora di più il numero di aziende convenzionate con la scuola per l'alternanza Scuola Lavoro, 
passate dalle 34 aziende del 2013 alle circa 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 degli alunni. 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, che vada 
oltre i doveri di una autonomia scolastica. In tal senso, anche il Programma Annuale vuole diventare uno 
strumento utile per la nostra scuola per rendere conto ai nostri portatori di interesse (stakeholder), in maniera 
ordinata, semplice e comprensibile, dei valori, dell’uso che si è fatto dell’essere “scuola autonoma”, dell’
utilizzo delle risorse economiche e del capitale umano, dei propri risultati e del valore aggiunto portato in un 
contesto sociale, economico e territoriale, in risposta alle esigenze dei cittadini/utenti.
Si cercherà inoltre di avviare per il prossimo triennio un percorso di accountability sistematico. Questo 
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Si cercherà inoltre di avviare per il prossimo triennio un percorso di accountability sistematico. Questo 
processo non nasce nella scuola in un deserto di fonti e dati di riferimento. Sono, infatti, già numerosi i 
documenti attualmente a disposizione delle scuole di rendicontazione delle proprie attività all’esterno, la 
maggior parte previsti dalla normativa vigente, pertanto si dovrà chiarire sempre di più quale può essere il 
valore aggiunto della Rendicontazione Sociale, anche attraverso la redazione di un bilancio sociale per 
evitare che venga visto, con diffidenza, come un ulteriore “peso” e allo stesso tempo si colga la coerenza 
con gli altri materiali già disponibili, da cui può trarre importanti spunti diventandone lo strumento di 
diffusione e rendicontazione finale. Un nuovo percorso in grado di superare la prassi, sino ad oggi 
consolidata, di utilizzare questi e altri strumenti, con una attenzione maggiore verso il momento di 
programmazione, sia esso in ambito didattico-formativo, sia esso in ambito gestionale e finanziario, rispetto 
ad una fase di valutazione dei risultati raggiunti, se non per una mera giustificazione, in una logica di 
adempimento, delle risorse umane e finanziarie utilizzate, concentrata in pochi documenti previsti dalla 
legge. La stesura di questi ultimi è stata considerata esclusivamente come momento necessario di 
giustificazione di quanto fatto, solo in vista di controllo da terzi, ma mai come momento di auto analisi e 
crescita per l’amministrazione. Occorre pertanto rileggere i numerosi documenti oggi in uso nella scuola con 
gli occhi nuovi della rendicontazione sociale, solo introducendo questa nuova prospettiva si potrà, infatti, 
facilmente affermare, in poco tempo, l’idea della necessità di un’ implementazione nelle autonomie 
scolastiche di strumenti come ad esempio il bilancio sociale. 
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Documento: Gli strumenti di Rendicontazione sociale e il futuro percorso di Bilancio Sociale dell'Amsicora
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