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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 O. OLIVIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice RMRI08000G

Indirizzo VIALE G. MAZZINI 65 - 00019 TIVOLI

Telefono 06121125445

Email RMRI08000G@istruzione.it

Pec rmri08000g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ipiasolivieri.gov.it

Indirizzi di Studio

SERVIZI COMMERCIALI•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 555

 VIA F.ZAMBECCARI 1 (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice RMRI08001L

Indirizzo
VIA F.ZAMBECCARI 1 - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO

Edifici

Via ZAMBECCARI 1 - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO RM

•

Via Zambeccari 1 - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO RM

•

Via Zambeccari 1 - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO RM

•

Via Zambeccari 1 - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO RM

•

Indirizzi di Studio
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

INDUSTRIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 76

 O. OLIVIERI SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice RMRI080501

Indirizzo VIALE G. MAZZINI 65 - 00019 TIVOLI

Indirizzi di Studio
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

 PERCORSO II LIV VIA F. ZAMBECCARI, 1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice RMRI080512

Indirizzo
VIA F. ZAMBECCARI, 1 - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO

Edifici

Via ZAMBECCARI 1 - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO RM

•

Via Zambeccari 1 - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO RM

•

Via Zambeccari 1 - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO RM

•

Via Zambeccari 1 - 00012 GUIDONIA 
MONTECELIO RM

•

Indirizzi di Studio INDUSTRIA - TRIENNIO•

Approfondimento

La Scuola è organizzata in due sedi, Tivoli e Guidonia. La prima è la sede 
centrale in cui è presente la Dirigenza, la Segreteria ed i Corsi di Manutenzione 
Assistenza Tecnica, MECCANICO ELETTRONICO, Corso Moda, Servizi Socio 
Sanitari, Servizi Commerciali nelle tre opzioni TURISMO, COMMERCIALE, 
SPORTIVO. Nella sede distaccata di Guidonia è attivo il solo Corso Chimico-
Biologico. Entrambe le Sedi congiungono l’interesse storico ed archeologico, 
con quello industriale-tecnologico, presentandosi strutturalemnete, come di 
seguiito indicato:

 

 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA  

RMRI08000G MattinaTIVOLI VIALE MAZZINI

RMRI080501 Serale

RMRI080O1L MattinaGUIDONIA VIA 

ZAMBECCARI RMRI080512 Serale
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La scuola, in entrambe, risulta facilmente raggiungibile perché è ben collegata 
attraverso la rete ferroviaria e i trasporti stradali regionali.  La presenza di 
numerose attività industriali ed artigianali consente alla scuola di inserire gli 
studenti, attraverso gli stage e i progetti di alternanza, in contesti lavorativi di 
rilevanza nei settori della meccanica, degli impianti e della manutenzione. 
Notevoli potenzialità di sviluppo economico nel terziario, sia nel turismo 
culturale, vicina al e nel turismo termale.  L’istituto permette anche ad 
un’utenza adulta di conseguire titoli di studio professionali con la frequenza 
dei corsi serali attivi nelle sedi di Tivoli (Industria e Artigianato, Indirizzo 
elettrico) e Guidonia (Industria e Artigianato, Indirizzo chimico biologico). E’ di 
nuova istituzione presso entrambe le Sedi della Scuola l’Indirizzo Servizi 
Culturali per lo Spettacolo attrezzate con i funzionali Laboratori di 
manutenzione ed impianti Elettrico, Elettronico e Meccanico.

A partire dall’a.s. 2017-18, grazie al dimensionamento, è stato attivato un 
nuovo indirizzo di studi “Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale” e dall’a.s. 
2019-20 il corso è stato attivato anche per il Corso serale.

Dall’a.s. 2016-2017 l’Istituto è anche Scuola Capofila dell’Ambito 13 e 
responsabile della progettazione ed erogazione della formazione del 
personale docente di cui al Piano Nazionale di formazione e alle circolari 
attuative del MIUR e dell’USR Lazio. L’Istituto Olivieri partecipa alle reti di scopo 
per la formazione proposte dalle scuole del territorio e si propone come 
capofila per la rete formazione delle scuole di Tivoli sui temi della valutazione, 
didattica per competenze e ASL.

L’Istituto partecipa sia come capofila sia come componente ad altre reti 
nazionali che hanno come finalità la ricerca-azione in ambito didattico (Rete 
MAT, Rete TAM, Rete Fibra2.0, Rete Automotive network).

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Meccanico 1

Disegno e Progettazione Moda 1

Elettronica e Domotica 1

Telecomunicazioni 1

Termo - Idraulico 1

Meccanico Toyota Officina 1

Meccanico Diagnosi Digitale 1

Laboratorio Tecnologico Sartoria 1

Laboratorio Tecnologico CAD 
Modellistica

1

Laboratorio Chimico - Biologico 4

Laboratorio Chimico - Fisico 1

Laboratorio Tecnologico Tornio a 
ControlloNumerico

1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Video 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 137

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

41
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Pc eTablet Concessi in comodato d'uso 
a studenti

128

 

Approfondimento

Ogni Corso dispone di Laboratori specifici all’indirizzo del settore 
professionale e laboratori comuni. In entrambe le sedi non è presente la 
struttura per le attività di Scienze motorie. La Scuola, comunque, gode 
ugualmente di una attrezzata, ampia e ben organizzata Palestra, ricavata nella 
Sede di Tivoli, grazie ad una convenzione con il Centro Sportivo Empolum 
finanziato dalla Città Metropolitana di ROMA Capitale, in cui possono essere 
svolte tutte le attività di esercizio fisico nelle diverse discipline atletiche ed 
agonistiche, nelle loro varianti ed opzioni, essenziali al curricolo dell’indirizzo 
dei Servizi Commerciali ad Indirizzo Sportivo, nella sede di Guidonia, invece, 
grazie alla concessione d’uso della palestra comunale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

83
30

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

L’organico può definirsi stabile in una percentuale che si aggira INTORNO al 
40%. L’attivazione dei nuovi corsi ha portato alla nomina di docenti di recente 
reclutamento. La Scuola sta assistendo alla graduale copertura dei posti 
lasciati liberi in seguito ai pensionamenti consentendo quindi ai consigli di 
classe di superare la costituzione, al 50%, con personale incaricato a T.D. Ciò 
comporta una organizzazione didattica che può contare su un numero esiguo 
di docenti di ruolo e di conseguenza con piano orario didattico nei singoli 
insegnamenti che, all’inizio di ciascun anno scolastico, risente fortemente di 
questa carenza. Frequente il ricorso alle nomine dal DS sulle ore residue 
scaturenti dall’istituzione dei nuovi indirizzi in fase espansiva. Parte dal 
presente a.s., 2020-2021, l’affidamento del coordinamento dell’impianto 
organizzativo-didattico ad una nuova Dirigenza Scolastica vocata 
all’innovazione ed alla riorganizzazione dell’Istruzione Professionale alla luce 
della riforma avviata con il D.Lvo n. 61/2017. Gli insegnanti giocano un ruolo 
cruciale nel sostenere le esperienze d’apprendimento dei giovani e degli adulti 
e sono attori chiave per lo sviluppo dei sistemi educativi e di conoscenza. 
Posseggono strumenti e metodologie adeguati per rispondere alle sfide in 
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continua evoluzione della società della conoscenza, ma anche parteciparvi 
attivamente per preparare gli alunni ad essere discenti autonomi per tutta la 
vita. Di conseguenza, riflettono sui processi di apprendimento ed 
insegnamento, attraverso un continuo coinvolgimento nelle conoscenze 
disciplinari, i contenuti curriculari, la pedagogia, l’innovazione, la ricerca e la 
dimensione sociale e culturale dell’educazione. La costruzione di un clima 
positivo e la motivazione del personale sono favorite dal nuovo Dirigente 
Scolastico con l’attenzione alla valorizzazione delle professionalità nelle scelte 
organizzative, nella costruzione di relazioni per quanto possibile serene e 
distese anche attraverso la disponibilità all’ascolto e la comprensione dei 
diversi bisogni ed aspettative. La LEADERSHIP CONDIVISA, in cui lo stesso DS 
crede, si è dimostra  vincente per sostenere e promuovere le ragioni che 
portano a decisioni coerenti con i valori, le idee e gli obiettivi della scuola al fine 

di promuovere la motivazione della COMUNITÀ PROFESSIONALE, si sia a 
trasformare le idee in azione e le visioni in realtà.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto “O. OLIVIERI”  vuole educare, istruire e formare. Si prefigge di educare nella 
società conoscitiva come comunità in grado di promuovere la cittadinanza europea 
attraverso lo sviluppo di una cultura della partecipazione, dell’incontro, del 
confronto e dell’inclusione. Assicura un’istruzione intesa come una profonda 
esperienza conoscitiva in cui l’apprendimento si incontra e si sostanzia nel fare. 
Prevede una formazione in cui il diritto all’istruzione del cittadino, si coniuga e si 
sostanzia nel diritto al lavoro.Si propone di  aggiornate le competenze tecnico-
professionali orientate al settore economico-produttivo, immediatamente spendibili 
nel mondo del lavoro a carattere locale, nazionale e internazionale:

·       offrendo una solida preparazione di base attraverso la quale il giovane potrà 
affrontare in modo attivo e reattivo le innovazioni e le trasformazioni, che di volta in 
volta verranno a crearsi nell’ambito professionale e nel suo contesto di vita;

·       innovando e rinnovando la didattica sia nei contenuti che nelle metodologie e 
tecniche di insegnamento attraverso un rapporto di costante e dialettica interazione 
con il territorio e con il mondo del lavoro;

·       sviluppando attività concrete di formazione, realmente interdisciplinari, vere e 
proprie palestre didattiche, che diano modo agli allievi di misurarsi con progetti 
reali e nelle quali trovare nuove energie e motivazioni allo studio;

·       elaborando progetti attinenti alla specificità del corso di studi, con particolare 
riguardo alla manutenzione, all’impiantistica ed all’automazione, da un lato, oltre 
che alla cura della persona, nella sua dimensione psico-socio- aziendale, ed alla 
tutela del patrimonio artigianale sartoriale e creativo del made in Italy;

·       valorizzando le “diversità” degli allievi perché essi siano messi nelle condizioni di 
esprimere interessi, attitudini e potenzialità personali;
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·       fornendo una partecipazione attiva e fattiva degli allievi e di tutto il personale alla 
vita dell’Istituto.

Mission dell’Istituto è quella di diventare punto di forza dinamico del territorio e 
della sua crescita sociale, economica e culturale offrendo ai suoi alunni molteplici 
opportunità di inquadramento e maturazione  professionale attraverso: una ricca 
offerta formativa e l’utilizzo di numerosi laboratori funzionali e attrezzati. una 
stringente integrazione tra la scuola e il territorio, una sinergica utilizzazione delle 
potenzialità culturali, economico-sociali, istituzionali presenti nell’Istituto, compiuta 
analisi delle esigenze del contesto di riferimento  in vista di una offerta formativa 
coerente alla soddisfazione dello stesso, la modernizzazione della scuola, la 
ridefinizione continua del “curriculum” come risposta alle nuove esigenze culturali e 
sociali, l’ utilizzazione e valorizzazione di metodologie didattiche innovative e 
sperimentali.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il tasso di insuccesso scolastico
Traguardi
Ridurre la percentuale di sospensioni di giudizio avvicinandole ai valori provinciali

Risultati A Distanza

Priorità
Rafforzare le competenze di base al termine del Quinquennio
Traguardi
Migliorare il punteggio dei risultati delle Prove INVALSI in Italiano, Inglese e 
Matematica nel passaggio dal II al V anno del percorso degli studi avvicinandoli a 
quelli della regione di appartenenza

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
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In coerenza con il profilo tecnico - professionale formato e competente in apparati, 
impianti, servizi Industriali, civili e socio-sanitari, amministrativo – segretariale e della 
promozione dell’accoglienza, dell’abbigliamento e delle produzioni chimico- biologico 
che la caratterizza la Scuola, si impegna a:

•promuovere un approccio didattico fondato sulla ricerca e sull’attività laboratoriale, 
che favorisca la motivazione e faciliti l’acquisizione di sicure e spendibili conoscenze e 
competenze;

•utilizzare la curiosità e l’attenzione dei ragazzi verso situazioni a loro vicine, per 
migliorare il rapporto con la scuola e i risultati dell’apprendimento;

•favorire l’educazione attraverso la conoscenza e l’esperienza sul campo;

•promuovere uno studio sistematico e sistemico della cultura e della civiltà salentina, 
anche attraverso un confronto aperto e dinamico con altre culture e civiltà, al fine di 
prevenire o contrastare pregiudizi o sterili chiusure;

•individuare tutti i mezzi e gli strumenti necessari per potenziare l’istruzione e la 
formazione nel contesto del territorio nel quale si opera;

•far acquisire competenza nella creazione di “contesti formativi socio-territoriali” 
considerati come validi ed efficaci occasioni nelle quali il processo d’apprendimento 
risulta motivato e supportato dalla curiosità di sapere, dall’emozione del 
ragionamento, dalla voglia di protagonismo e partecipazione degli allievi, che 
“pensano e imparano facendo”.

L’istituzione Scolastica indirizza i propri sforzi verso quattro direttrici fondamentali:
progettualità: intesa come ragionata ridisegnazione dei percorsi didattici e 
formativi al fine di elevare la qualità delle competenze tecnico- professionali, 
informatiche e linguistiche;

•

qualità: intesa come sistema orientato alla formazione della persona nella sua 
integralità e unicità, attraverso il miglioramento continuo delle tecniche e delle 
pratiche educative e il conseguente aggiornamento della formazione del 
personale docente e non docente;

•

potenziamento/adeguamento delle strutture: attraverso un efficace sistema di 
monitoraggio e autovalutazione;

•

implementazione di relazioni sinergiche con soggetti esterni: attraverso la 
creazione di collaborazioni che si concretizzano in azioni di orientamento, 

•
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interventi di esperti, ‘stage’ presso aziende, scambi culturali, partecipazione ad 
eventi culturali, offerte di servizi al territorio, reti tra scuole.

La stessa, in particolare, punta a:

privilegiare il punto di vista dell’apprendimento esperienziale quale “luogo 
educativo” in cui e con cui si può ampliare la conoscenza;

•

potenziare negli allievi e nei docenti la professionalità della didattica attraverso 
il più puro dell’approccio “hands-on”, che punta sulla didattica esperenziale;

•

progettare spazi e percorsi, creare modelli, osservare e misurare, riflettere e 
interpretare; creare un polo di sviluppo culturale che permetta l’interazione 
reale e costruttiva di tutti i centri di formazione presenti sul territorio e indirizzi 
costruttivamente il futuro degli allievi.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

3 ) 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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
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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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
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l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FAVORIRE L’APPRENDIMENTO SCOLASTICO  
Descrizione Percorso

Il controllo della percentuale di studenti che concludono l’a.s. con sospensione di 
giudizio è indicativo dei livelli di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze 
volte alla costruzione di un sapere stabile e partecipato. Gli interventi da mettere in 
campo sono volti non solo al recupero degli studenti di fascia più bassa, ma anche al 
potenziamento delle competenze degli studenti più brillanti garantendo ad ognuno 
la possibilità di fare il miglior percorso di apprendimento possibile. Porre i ragazzi al 
centro dell’azione formativa significa offrire loro l’opportunità di acquisire strumenti 
per imparare ad imparare, affinché i saperi operino in funzione della strutturazione 
del pensiero, assegnando maggiore attenzione ai processi rispetto ai prodotti. 
Introdurre interventi di recupero, consolidamento e potenziamento decurtando i 60 
minuti delle lezioni curricolari, oltre che attivando gli stessi nelle ore intere,  
implementa l’efficacia della didattica, consentendo agli studenti di acquisire e 
contemporaneamente  assestare ripercorrendo in modo chiaro e pieno conoscenze, 
abilità e competenze  attraverso interventi mediati dal docente corali e godendo 
delle capacità emotive e motivazionali dei compagni in uno scambio continuo e 
proficuo tra pari e con il docente che arricchisce e migliora. La  consapevolezza e la 
conseguente capacità ad organizzare interventi didattici personalizzati e a diversi 
livelli cognitivi metterà in risalto azioni differenti livelli di consolidamento e di 
potenziamento orientando il corpo docente alla definizione di obiettivi mirati sulla 
base di metodologie di rafforzamento dinamiche, volte al problem solving, 
partecipate innestando, in tali ore di lezione ridotte, processi di apprendimento per 
scoperta, per azione e per problemi, avviando premianti momenti di recupero, 
approfondimento e potenziamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Migliorare il numero di studenti ammessi alla Classe 
successiva intensificando le modalità orarie di recuperi, consolidamento 
e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di insuccesso scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRODURRE UN TREND POSITIVO DEI RISULTATI 
DEGLI STUDENTI NELL’ANNO SCOLASTICO E RISPETTO AGLI ANNI SCOLASTICI 
PRECEDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Le Funzioni Strumentali al Successo Formativo degli Studenti e dell’Area del PTOF 
Inclusività Disagio coordineranno azioni ed interventi rapportandosi al Dirigente 
Scolastico e con il Nucleo Interno di Valutazione. 

Risultati Attesi

- Riduzione della percentuale di abbandoni scolastici.

- Riduzione della percentuale di non ammissioni per profitto insufficiente.

- Miglioramento e l’inclusione e dell’accoglienza degli alunni BES (alunni D.A., DSA, 
svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale), misurata attraverso un tasso di 
promozione alla Classe successiva pari almeno all’80% del totale BES frequentanti la 
Scuola
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 RAFFORZARE LE COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DEL QUINQUENNIO  
Descrizione Percorso

L’approccio che si intende adottare prevede una prioritaria attività di definizione dei 
contenuti irrinunciabili almeno in Italiano, Matematica e Lingua Inglese strettamente 
collegati al curricolo verticale dell’Istituto da tradurre in un documento formale in cui 
elencare anche i singoli standard di base. Sarebbe comunque ottimale coinvolgere 
tutte le discipline. Muovendo da tale strutturazione, si intende procedere alla 
pianificazione di prove di verifica in ingresso comuni con griglie di valutazione 
condivise relative ai vari segmenti didattici evidenziandone anche i diversi livelli 
cognitivi. Dalla conseguente analisi e socializzazione dei risultati, lavorando 
sull’interpretazione degli errori, si procederà con la pianificazione di interventi di 
correzione (recupero) e/o consolidamento di abilità che sottendono alle strutture 
proposte. La somministrazione di test sommativi, tenendo presente sempre la 
socializzazione delle modalità e delle strategie da adottare, al termine dell’a.s., 
permetterà di verificare l’eventuale “valore aggiunto” che l’istituto riesce a fornire al 
processo di apprendimento. Tale processo di pianificazione andrà fortemente 
condiviso e diffuso con tutti i docenti di disciplina ed in tutte le fasi dell’intervento: 
dalla socializzazione dei saperi irrinunciabili disciplinari e delle strategie didattiche, 
alla progettazione condivisa di un sistema di testing a breve e medio termine delle 
prestazioni degli alunni , alle strategie di recupero ed interiorizzazione da mettere in 
atto e/o di consolidamento e potenziamento, dall’individuazione di percorsi di 
costruzione delle comprensioni di base di ogni disciplina. La carenza di un sistema 
valutativo oggettivo a supporto del processo di raggiungimento degli obiettivi e di 
definizione precisa di contenuti e nessi logici non consente, peraltro, di rilevare 
trend e, conseguentemente, di impostare azioni e programmare interventi correttivi.

Il Percorso sarà articolato nelle seguenti 4 fasi/linee di attività:

1.         Determinazione di figure responsabili di dipartimenti disciplinari (in 
particolare Italiano – Matematica – Lingua inglese ma, se possibile per tutte le 
discipline presenti nel curricolo) negli ordini di scuola di Primaria e Secondaria

2.         Identificazione di nuclei tematici irrinunciabili per ogni disciplina collegabili 
alle abilità e competenze enucleate nel curricolo verticale dell’Istituto

3.         Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli 
con appropriate griglie di valutazione oggettiva e con indicazioni operative di attività 
/percorsi fondamentali
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4.         Analisi dei risultati. Pianificazione di misure di intervento correttive e/o a 
sostegno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare il Punteggio delle Prove INVALSI V anno 
introducendo Prove strutturate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rafforzare le competenze di base al termine del Quinquennio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRODURRE UN TREND POSITIVO DEI RISULTATI 
DELLE PROVE INVALSI NEL PASSAGGIO DEGLI STUDENTI DAL II AL V ANNO RISPETTO 
AGLI AA.SS. PRECEDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

La Funzione Strumentale  al Successo Formativo degli Studenti coordinerà azioni ed 
interventi rapportandosi al Dirigente Scolastico e con il NIV al fine di concretizzare una 
valutazione effettiva e omogenea che tenga conto non solo di mere conoscenze, ma 
anche di abilità e competenze 

Risultati Attesi

-Miglioramento degli Esiti delle Prove INVALSI registrati nelle Classi V negli anni 
precedenti

-Miglioramento e maggiore omogeneità tra i risultati di Italiano, Lingua Inglese e 
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Matematica delle Prove Invalsi delle classi Quinte

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I cambiamenti sono stati previsti dal decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017, con 
l’obiettivo di rilanciare l’istruzione professionale, puntando ad aumentare la qualità 
educativa e con l’obiettivo fondamentale di formare cittadine e cittadini di domani, 
aiutando le ragazze e i ragazzi a maturare autonomia, consapevolezza e 
responsabilità e ad acquisire strumenti per crescere e costruirsi un futuro in 
ulteriori percorsi di studio o direttamente nel mondo del lavoro. Ebbene, in tale 
prospettiva, la Scuola punta a diventare un laboratorio permanente di ricerca e di 
innovazione, in continuo rapporto con il mondo del lavoro, motore di sviluppo e di 
crescita. Per questo è orientata alla raccolta dei contributi degli stakeholder, 
rappresentati dalle associazioni di categoria, dalle grandi imprese, dai soggetti 
istituzionali e dalle Reti di scuole, dai quali desumere l’indicazione delle 
competenze che si prevede saranno richieste dal mondo del lavoro all’ uscita dai 
nuovi percorsi di studio. Incisivo, pertanto, l’impegno dell’Istituto nella definizione 
di Profili di uscita innovativi e in grado di intercettare la richiesta di figure 
professionali richieste dal mercato del lavoro del prossimo decennio.

Altrettanto solido è l’approccio inclusivo e di integrazione del quale la Scuola si fa 
portavoce nel territorio. L’art. 1 comma 2 del DPR 275/99 e l’art. 1, comma 1 della 
Legge 107 pongono, difatti, come finalità del processo di insegnamento-
apprendimento il raggiungimento del successo formativo dell’alunno, tenendo 
conto dei diversi contesti, degli stili cognitivi di ognuno e delle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti. Ne deriva l’esigenza della personalizzazione 
dell’insegnamento, a cui rispondono delle leggi specifiche: la Legge n. 170 dell’ 8-
10-2010 sui disturbi specifici di apprendimento, la Direttiva BES del 27-12-2012 e la 
Circolare Ministeriale n. 8 del 6-3-2013 che costituiscono la normativa di 
riferimento per rispondere alle crescenti richieste di una didattica individualizzata 
e personalizzata. Nelle scuole, infatti, sono sempre più gli alunni che manifestano 
difficoltà psicologiche, comportamentali, relazionali, disturbi di apprendimento, 
con BES o DSA o disabilità vari, che  spesso avvertono grossi sentimenti di 
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inadeguatezza e sconforto che possono contribuire ad un precoce abbandono 
degli studi. Le difficoltà possono tradursi in significativi disagi sul versante emotivo 
- motivazionale e relazionale, creando un basso livello di autostima e di efficacia 
personale ed elevati livelli di ansia scolastica ed insicurezza. L’innovazione didattica 
promossa dall’Istituzione Scolastica si ispira, in tale ambito, al coinvolgimento delle 
famiglie e alla formazione di genitori ed insegnanti per individuare precocemente il 
disturbo, all’uso di sportello di ascolto con la presenza di esperto, alla costruzione 
di un percorso personalizzato finalizzato al miglioramento delle abilità scolastiche 
con l’ausilio di tecnologie informatiche sia in termini di misure dispensative che di 
strumenti compensativi da applicare in aula, adottando metodologie di intervento 
correlate al caso specifico, oltre che all’uso dell’ insegnamento inclusivo, come 
didattica personalizzata basata sull’implementazione di molteplici strategie e di 
metodi di progettazione e valutazione  finalizzati a far emergere le competenze 
nonostante spesso per problematiche specifiche o per difficoltà emotivo-
motivazionali esse non sempre

riescono ad emergere.

Incisiva si propone, altresì, l’azione dell’IPIAS “O.OLIVIERI” per quel che attiene la 
coesione sociale e la  prevenzione del disagio giovanile globale assumendo 
consapevolezza del proprio ruolo di soggetto attivo della comunità civile, come 
spazio delle libertà e delle responsabilità, dei diritti e dei doveri. In questa ottica la 
Scuola evidenzia la necessità di utilizzare metodi e modelli in grado di orientare 
l’azione educativa per fornire agli studenti strumenti per la lettura critica della 
realtà in cui vivono ponendo gli studenti in condizione di sapere individuare i 
fattori di disagio presenti nel contesto in cui operano, approfondirne cause e 
manifestazioni, attivare le strategie migliori per il contenimento dei 
comportamenti negativi e la promozione di relazioni positive. Promuove la 
centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, 
attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà 
quotidiana. Sostiene lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto 
dell’altro. Sviluppa il collegamento tra con  altri soggetti del territorio coinvolti nel 
percorso educativo degli studenti, principalmente   con il terzo settore, sostenendo 
l’incontro tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali, 
tipicamente laboratoriali, anche attraverso modelli di peer-education.

Prioritario, nell’impianto didattico – progettuale dell’Istituzione Scolastica, lo 
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stimolo alla maturazione delle competenze correlate ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, essenziali ai fini del compiuta e coerente 
inquadramento professionale degli studenti nel mercato del lavo, attraverso la 
promozione delle innovative strategie didattiche del service learning, del project 
work e della sperimentazione emulativa delle tecniche e delle strategie di 
addestramento, perfezionamento e formazione  attinte dalla realtà lavorativa del 
territorio.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La Scuola è un sistema complesso in cui i docenti hanno un ruolo primordiale 
per le loro strategie di insegnamento/apprendimento ma spesso refrattari ai 
ruoli di coordinamento e al confronto. Difatti,  al confronto essi prediligono il 
perfezionamento delle loro capacità e delle proprie strategie individuali legate 
alla disciplina di insegnamento. La sfida che si pone l’OLIVIERI di Tivoli risiede 
nella capacità di affrontare e gestire il cambiamento in continua evoluzione 
convinto che la scuola abbia bisogno di ritornare ad essere oltre che luogo di 
istruzione, anche di educazione a vivere con gli altri, di collaborazione, di 
confronto e di condivisione caratterizzato dalla distribuzione di poteri e 
responsabilità. Proposito della dirigenza, oltre il miglioramento della qualità 
dell’insegnamento e l’aumento dei livelli di istruzione, anche la gestire delle 
risorse umane e finanziarie ed il governo del processo di innovazione della 
Scuola in continua evoluzione. Per questo motivo l’Istituzione Scolastica 
identifica un team integrato che, curando  adempimenti amministrativi, 
responsabilità, esigenze e richieste di studenti e famiglie, sotto l’efficace  
coordinamento e la presente gestione del Dirigente Scolastico, innesca un 
circolo virtuoso in grado di alimentare il sistema di accountability esterna 
mediante il rafforzamento del rapporto di fiducia con le famiglie, gli Enti e gli 
attori del territorio, con i quali collaborare per migliorare i risultati della scuola, 
intesa come servizio che la comunità offre a studenti e famiglie.

Tale impianto organizzativo-gestionale genera un incremento del livello di 
competenza e del grado di consapevolezza di tutto il team della scuola, dal 
personale docente al DSGA, dalle figure di staff alle funzioni strumentali e al 
personale ATA tutto, volto a favorire la diffusione di una leadership di servizio 
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distribuita, componente fondamentale per il buon funzionamento della scuola 
autonoma. Tale leadership scolastica si ispira ad una gamma di competenze 
altamente sviluppate sostenute da valori fondamentali della trasparenza, 
comunicazione e partecipazione, oltre che effoicaci collegamenti tra diversi 
livelli di educazione e formazione, famiglie, mondo del lavoro e comunità locale, 
essenziali al raggiungimento di buoni risultati in un clima di benessere della 
comunità educante e dei discenti, soddisfazione e fiducia degli stakeholder.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il contesto di lavoro “scuola”  in cui valorizzare “l’autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo”, prevista dal D.P.R. 275/1999, rappresenta 
l’ambiente elettivo per la formazione permanente dei docenti, che si 
traduce all’interno dell’IPIAS “O.OLIVIERI” in una consapevole, concreta e 
attiva partecipazione alle innovazioni, alla progettualità esplicitata dalla 
scuola, allo sviluppo di reti professionali, anche per prendere in 
considerazione l’idea di un meccanismo di carriera che, accanto 
all’anzianità di servizio, valuti la progressiva acquisizione di più 
approfondite competenze didattiche e organizzative. Se da un lato, 
infatti, l’Istituzione si propone l’obiettivo di fondo di far sì che tutti i 
docenti possano migliorare i propri standard professionali, in un’ottica di 
innovazione didattica, competenza professionale, capacità di relazionarsi 
con gli allievi, miglioramento della qualità del servizio soprattutto in 
termini di risultati di apprendimento degli alunni, dall’altro intende 
perseguire la finalità di rendere pubblici e riconoscibili gli standard attesi 
al fine di rappresentare uno stimolo alla crescita personale e 
professionale degli stessi. Promuove, a tal fine, interessanti opportunità 
formative offerte dal contesto ed in autonomia per comprendere e 
approfondire nuove metodologie, valutarne la ricaduta sulla didattica, 
delineare un quadro per professionalizzare la formazione e 
l’aggiornamento del personale docente nella consapevolezza che essa sia 
una leva fondamentale per lo sviluppo del lavoro di ciascuno.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

I cambiamenti nella e della scuola sono già in corso e sono strettamente 
connessi alle consistenti trasformazioni che in questi anni stanno 
complessivamente investendo la società: la diffusione di massa delle tecnologie, 
degli strumenti e delle forme della comunicazione digitale; la trasformazione 
del mercato del lavoro che prevede per le nuove generazioni percorsi di carriera 
più fluidi e imprevedibili; i diversi impatti della crisi economica, che ha 
modificato percezioni e condizioni di vita, stili di consumo, strutture familiari, 
approcci al sistema educativo, prospettive dei giovani, mobilità delle classi 
sociali. L’IPIAS “O.OLIVIERI”, dunque, identifica la Scuola come attrice chiave 
nella costruzione di “presìdi educativi” duraturi e sostenibili e di “comunità 
educante” che coinvolgere famiglie, reti sociali, attori pubblici e privati che 
vogliano assumersi responsabilità educative. Intende promuovere un ruolo 
quindi sempre più centrale della sinergia tra scuole e di quello della 
collaborazione tra scuola ed ecosistema territoriale, attraverso la realizzazione 
di progetti trasversali ai temi e ai settori e nell’ambito di partenariati pubblico-
privato-non profit dei quali, rendere il sistema scolastico protagonista.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

O. OLIVIERI RMRI08000G

VIA F.ZAMBECCARI 1 RMRI08001L

O. OLIVIERI SERALE RMRI080501

PERCORSO II LIV VIA F. ZAMBECCARI, 1 RMRI080512

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

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 
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).  

A. 
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- 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:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  

B. 
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- 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 
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:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
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- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

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 
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:

di indirizzo  

C. 
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- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

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 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

D. 
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- 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:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
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interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

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 
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:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 

E. 
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rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

 

Approfondimento

L’indirizzo “Servizi socio-sanitari” è un corso di studio di istruzione superiore della 
durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità. Al termine 
dei 5 anni lo studente possiede una preparazione culturale di base, conoscenze  e 
competenze tecnico-professionali riferite ai Servizi Socio-Sanitari. Prevede discipline 
comuni per garantire allo studente una formazione di carattere generale, e discipline 
di indirizzo, a carattere specialistico, in ambito socio-psicologico e medico-scientifico, 
presenti già dal primo biennio. Le competenze che il Diplomato dei Servizi socio-
sanitari consegue afferiscono:

• organizzazione ed alla realizzazione di interventi rivolti a persone o comunità che 
esprimono particolari bisogni socio-sanitari;

• promozione attiva della salute e del benessere fisico, psichico e sociale della 
persona.

Il diplomato dell'area professionale industria e artigianato - indirizzo "manutenzione e 
assistenza tecnica" - opzione "apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" 
intende proporsi come riferimento formativo in coerenza con la filiera produttiva e 
con le esigenze del territorio. Acquisisce fondamentali competenze nella 
manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e 
civili, e relativi servizi tecnici. Fortifica abilità e predisposizioni nel comprendere, 
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interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili; nell’utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza; nell’utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa e gli 
strumenti di misura, controllo e diagnosi per eseguire regolazioni di apparati e 
impianti industriali e civili; nell’individuare i componenti che costituiscono il sistema e 
i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti; nel garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di 
apparati e impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e 
di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici.

Il tecnico chimico biologico, nello specifico, conosce le problematiche relative alla 
evoluzione dei processi lavorativi del profilo professionale, oltre che alle varie fasi del 
processo analitico chimico e microbiologico. Sa preparare una soluzione in una data 
concentrazione. Sa progettare ed effettuare una separazione dei componenti di un 
dato miscuglio fino ad ottenere sostanze pure, motivando la scelta delle tecniche da 
impiegare e cercando di prevedere i risultati. Conduce impianti anche con compiti di 
controllo, utilizzando le tecnologie opportune. E’ in grado di comprendere nella loro 
globalità i problemi della salvaguardia dell’ambiente e della tutela della salute e di 
operare con responsabilità collaborando alla loro risoluzione. Al proprio livello 
operativo può essere inserito:

- nei laboratori di analisi con compiti di controllo nei settori chimico, merceologico, 
biochimico, microbiologico, farmaceutico, cosmetico, chimico-clinico, bromatologico, 
ecologico e dell’igiene ambientale;

- negli impianti di produzione delle industrie chimiche e biotecnologiche con compiti 
di cooperazionealla loro conduzione e controllo.

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali“  ha 
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 
aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 
nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle 
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.  Consente di 
acquisire capacità di ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e 
internazionali; di contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli 
adempimenti amministrativi ad essa connessi; di contribuire alla realizzazione di 
attività nell’area marketing; di operare con strumenti informatici e programmi 
applicativi di settore, essenziali all’impiego in aziende, pubbliche o private, 
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commerciali, industriali e dei servizi, prioritariamente nei settori della contabilità e 
della  vendita. Il nuovo indirizzo Professionale commerciale a potenziamento sportivo 
mira a conciliare una formazione generale con una preparazione specifica nel settore 
sportivo in ogni suo ambito: da quello propriamente atletico, a quello amministrativo- 
organizzativo, commerciale e giuridico. Per tale motivo si propone come una valida 
alternativa al Liceo Scientifico indirizzo sportivo   dando la possibilità a quegli studenti 
che preferirebbero una formazione più professionalizzante che di tipo liceale e che 
sono molto impegnati e affascinati al mondo sportivo in tutte le sue sfaccettature. 
L’offerta formativa si rivolge, pertanto, a tutti quegli studenti che, impegnati ad alto 
livello nella propria attività sportiva o particolarmente appassionati allo sport, 
desiderino perseguire un indirizzo di studi che gli permetta di inserirsi con 
competenze specifiche nel mondo del lavoro o di continuare con gli studi universitari, 
una volta terminato il percorso scolastico. Si prefigge di fornire capacità e conoscenze 
finalizzate alla gestione commerciale, degli adempimenti amministrativi ad essa 
connessi e alla realizzazione di attività nell’area marketing; alla gestione di società e 
strutture sportive; alla realizzazione di attività tipiche del settore sportivo e funzionali 
all’organizzazione di servizi; alla promozione ed alla diffusione della conoscenza delle 
differenti discipline sportive, sia nell’attività curricolare, che in quella di 
approfondimento, offrendo numerose possibilità di pratica ginnica grazie sia a 
convenzioni con società sportive sul territorio o in vari ambienti naturali, sia alle 
conoscenze specifiche degli insegnanti di Scienze Motorie in organico.

Attraverso l’indirizzo Industria E Artigianato Per Il Made In Italy - Moda l’OLIVIERI 
punta a diventare un laboratorio permanente di ricerca e di innovazione, in continuo 
rapporto con il mondo del lavoro, motore di sviluppo e di crescita. Il Diplomato di 
istruzione professionale in tale indirizzo interviene con autonomia e responsabilità,  
nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi di lavorazione, 
fabbricazione assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, 
nonchè negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione degli stessi, 
anche con riferimento alle produzioni tipiche locali.  Le sue competenze tecnico 
professionali sono riferite ad aree di attività specificatamente sviluppate in relazione 
alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi 
industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di 
orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito 
dell’imprenditorialità giovanile. Il percorso associa alla possibilità di proseguire gli 
studi accedendo, come per i tutti i percorsi professionali, a qualsiasi facoltà 
universitaria ed ai corsi post-diploma dell'Istruzione e Formazione Superiore, 
perfezionando le competenze acquisite, quella dell’impiego in aziende pubbliche e 
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private operanti nei settori della produzione  tessile, confezione di articoli di 
abbigliamento, confezioni di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle 
e simili e altre industrie manifatturiere.

L’innovativo indirizzo dedicato ai Servizi culturali ed allo spettacolo, di introduzione a 
partire dall’ a.s. 20-21, come da richiesta avviata in vista del dimensionamento della 
Rete scolastica della regione Lazio, permette al Diplomato di intervenire nei processi 
di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e 
fotografici nei settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con 
riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale. Garantisce allo stesso di 
attivare e gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti 
di forza. Di produrre, editare e diffondere in maniera autonoma immagini e suoni, 
adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla 
televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e 
ogni altro evento di divulgazione culturale, proponendosi come proficuo percorso di 
studi per quanti siano interessati alle nuove tecnologie, oltre che alla fotografia ed ai 
prodotti audiovisivi, come  a quanti sono dotati di precisione, di una buona manualità 
e di capacità comunicative. Si propone di consentire agli studenti di utilizzare stili e 
linguaggi di specifici mercati e contesti espressivi; di progettare prodotti audiovisivi e 
multimediali; di realizzare prodotti visivi, audiovisivi e sonori, di progettare azioni di 
divulgazione e commercializzazione dei prodotti realizzati, oltre che di gestire archivi 
di documentazioni, curando la conservazione, restauro e pubblicazione dei materiali.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

O. OLIVIERI RMRI08000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

1 QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IP14

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 5 4 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 5 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE E 
DI DIAGNOSTICA

0 0 5 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
O. OLIVIERI

O. OLIVIERI RMRI08000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - 
OPZIONE

1 QO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - IPMM

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 0 3 3

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 0 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 0 5 4

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO

0 0 0 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

O. OLIVIERI RMRI08000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - 
OPZIONE

1 QO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - IPAI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 2 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 5 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 4

TECNOLOGIE ELETTRICO - 
ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 5 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 
INDUSTRIALI

0 0 5 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

O. OLIVIERI RMRI08000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

1 QO PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - IPTS

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 5 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 6 5 4

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

O. OLIVIERI RMRI08000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

1 QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY IP13
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 0 0

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

3 3 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 6 6 6

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 6 6 6

TECNICHE DI GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO

0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

O. OLIVIERI RMRI08000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

1 QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE IP 19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 5 4 4 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 5 5 5

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA 
AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO-
SANITARIO

0 0 3 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

O. OLIVIERI RMRI08000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

1 QO SERVIZI COMMERCIALI IP 16

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 4 4 3 3 3

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

6 6 8 9 9

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 
GRAFICO - ARTISTICHE

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 3 2 2

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ESPRESSIONI 
GRAFICO-ARTISTICHE

0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

O. OLIVIERI RMRI08000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI
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1 QO SERVIZI COMMERCIALI IP08

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

FRANCESE 0 0 0 3 3

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 4 4

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

0 0 0 8 8

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Approfondimento
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In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 
classe, si tiene conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica. Il voto raggiunto in tale insegnamento  concorre 
all’ammissione alla classe successiva e  all’esame di Stato in caso di frequenza 
dell’ultimo anno del corso degli studi. Il conseguimento degli obiettivi prefissati, 
periodicamente, si affida all’elaborazione dia prove non strutturate, strutturate e 
semi –strutturate, Interrogazioni, relazioni, proposte di approfondimento 
interdisciplinare. La valutazione, in itinere e sommativa, condotta allo scopo di 
fornire indicazioni circa l’andamento del processo di insegnamento – apprendimento 
e, allo stesso tempo, di consentire l’accertamento delle conoscenze e delle abilità 
acquisite, è di tipo formativo riferendosi all’intera scala dei valori decimali in modo da 
stimolare gli allievi a fornire il massimo impegno anche in funzione dell’attribuzione 
del credito scolastico a fini anno scolastico.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
O. OLIVIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le 
competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una 
impostazione assolutamente interdisciplinare e non limitata solo all’area storico sociale 
o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del Consiglio di 
Classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una 
cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti 
elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; è, 
inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi 
non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della 
studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi 
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al diploma finale come decretato dal Capo II del Dlgs. 62/2017.
ALLEGATO: 
LINK E NOTE PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA DEF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la 
programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui 
essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi 
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. A questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo 
verticale d’Istituto, individuando competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti da far 
acquisire agli alunni, secondo quanto previsto nel profilo dello studente al termine del 
primo ciclo, stabilendo la progressione dei traguardi in relazione alle diverse annualità 
e all’interno dei diversi ordini di scuola, per garantire la coerenza interna delle azioni 
didattiche e sostenere una visione unitaria di ogni singolo alunno. L’adozione di 
metodologie didattiche attive, confluenti nell’apprendimento cooperativo, 
nell’educazione tra pari e nella didattica laboratoriale, mettono al centro dell’azione 
educativa lo studente come protagonista della costruzione del suo apprendimento, 
favoriscono l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare risposte, a 
prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, 
ad assumere responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni.
ALLEGATO:  
LINK E NOTE CURRICOLI PROFESSIONALI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il processo di orientamento, che si configura come diritto permanente finalizzato a 
promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale, 
rappresenta, nel panorama italiano dell’istruzione e della formazione, parte integrante 
del percorso educativo. Su impulso europeo, è stato definito da parte del MIUR un 
Sistema nazionale dell’orientamento permanente e alla revisione e pubblicazione, nel 
febbraio 2014, delle “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” nel sistema 
di istruzione. Le Linee guida stabiliscono un quadro di riferimento per la costruzione e 
il rafforzamento delle competenze trasversali di base, delle specifiche competenze 
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orientative indispensabili per la valorizzazione della persona e della capacità di poter 
effettuare scelte consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita. I PCTO, che le 
istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, 
contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove 
pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e 
sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di 
riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 
centrata sull’auto-orientamento. Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in 
apprendimento, si sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli, si sviluppa 
un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed emotiva. Costruire ed 
esprimere competenze auto-orientative, quindi, facendosi arbitro del proprio destino, è 
tanto più importante di fronte alla velocità delle trasformazioni tecnologiche 
considerato il progressivo acuirsi dello sfasamento tra la capacità formativa e la 
rapidità evolutiva delle professionalità, con un sostanziale disallineamento di 
competenze.
ALLEGATO:  
LINK E NOTE CURRICOLO PCTO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo trasversale per competenze. rappresenta: • uno strumento di ricerca 
flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento •l’attenzione alla continuità 
del percorso educativo all’interno dell’Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di 
secondo grado •l’esigenza del superamento dei confini disciplinari • un percorso 
finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali di Cittadinanza 
dei gli studenti. In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per 
l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell'Unione europea la commissione predisposta alla redazione del curricolo, ha 
elaborato una progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a 
sviluppo di competenze nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità e 
competenze in uscita. La nozione di competenze chiave serve a designare le 
competenze necessarie e indispensabili che permettono agli individui di prendere 
parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al 
buon funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per un 
apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente 
conoscenze e abilità in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni.
ALLEGATO:  
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LINK E NOTE COMPETENZE CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La flessibilità nell'utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica è assicurata 
attraverso specifici incarichi di Coordinamento e responsabilità del personale ATA 
collocato nell’Istituzione tesi a garantire agli studenti, in concomitanza con le 
disposizioni dei Coordinatori di Dipartimento dell’Area tecnico – pratica 
prioritariamente, curricolari quando l’intervento formativo lo richiede, la pari fruizione 
degli spazi laboratoriali. Presenti nella Scuola di format condivisi per progettare la 
flessibilità con definizione di Piani e turnazioni regolarizzanti l’accesso alla Biblioteca 
dell’Istituto, agli strumenti a supporto della didattica, ai materiali necessari per le 
lezioni. Il tempo – Scuola viene gestito avendo cura delle esigenze di apprendimento 
degli studenti, predisponendo l’ampliamento dell’offerta formativa utilizzando il 20% 
del curricolo di Scuola, nonché in orario extracurricolare, al pari degli interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento professionale, svolti comunque anche 
durante le lezioni.

 

Approfondimento

Il progetto educativo dell’IPIAS “O.OLIVIERI”, intende privilegiare la flessibilità 
didattica e curriculare, finalizzate a riconoscere e valorizzare le diversità ed a 
promuovere le potenzialità di ciascuno, tenendo conto che gli obiettivi 
istituzionali della Scuola sono la formazione culturale e professionale degli 
allievi. Per tale ragione le attività didattiche ed educative dell’Istituto si 
articolano in due sezioni:

§  organizzazione del curriculum obbligatorio;
§  organizzazione del curriculum aggiuntivo.

Il curriculum obbligatorio rappresenta il complesso delle attività che l’alunno, 
tradizionalmente, si aspetta di svolgere nella scuola in cui si iscrive e che sono 
specificate nella tipologia cui l’Istituto appartiene.

Il curriculum aggiuntivo è rappresentato dall’organizzazione progettuale che 
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la Scuola sceglie per andare incontro alle esigenze degli allievi, con metodi e 
obiettivi innovativi.

La programmazione educativa viene elaborata in seno al Collegio dei Docenti 
consentendo di individuare obiettivi attinenti alle varie dimensioni della 
formazione della personalità, anche in riferimento a specifiche discipline di 
studio. Il Collegio dei Docenti, individua, altresì, gli obiettivi trasversali 
fondamentali. Riferendosi ad essi, i Docenti titolari delle discipline accorpate 
in Assi  culturali, alla luce dei risultati attesi e dei criteri di valutazione stabiliti 
dal Collegio dei Docenti, pianificano Unità di Apprendimento, in cui vengono 
integrati i saperi specifici delle discipline  e le relative competenze da 
raggiungere , individuando inoltre, per ogni anno di corso, i nuclei concettuali 
irrinunciabili.

Infine i Consigli di Classe, dopo le attività di accoglienza ed i Test di Ingresso, 
elaborano la programmazione annuale, che scaturisce dagli interventi dei 
singoli docenti o di gruppi di docenti. In tale sede, alla luce delle scelte fatte  
dal Collegio dei Docenti, vengono progettati Moduli e Unità di apprendimento 
specifiche individuando  tempi, strumenti e strategie, anche in rapporto a 
situazioni e casi specifici.

La piena realizzazione del curricolo della Scuola e il raggiungimento degli 
obiettivi ,come enunciati dai commi da 5 a 26 della legge 107/2015, 
la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della 
comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel 
rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 
l'interazione con le famiglie e il territorio, sono perseguiti mediante le forme 
di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa ( difatti già previste  dal 
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
1999,n. 275) e in particolare attraverso:

a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi 
compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
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b) potenziamento del tempo scolastico;

c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del 
curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante 
l'articolazione del gruppo della classe.

Da ciò discende l’attuazione del potenziamento dell'offerta formativa 
mediante: l'articolazione per moduli dell'orario di ciascuna disciplina, 
compresi gli insegnamenti interdisciplinari; l'incremento del tempo scuola
grazie all’attivazione di percorsi e progetti disciplinari; la programmazione 
plurisettimanale dell'orario complessivo del curricolo e delle singole discipline 
in modo da monitorare costantemente il processo di potenziamento delle 
competenze degli studenti. Ebbene, l’IPIAS “O.OLIVIERI”  sollecita una 
profonda riflessione ed un rinnovato impegno nella progettazione e 
nell’utilizzo di forme di flessibilità rivolgendo massima attenzione alla didattica 
fondata sull’apprendimento cooperativo, sulla modalità peer to peer , sui 
gruppi di lavoro con tutoraggio interno esercitato dagli studenti stessi,  alla 
didattica laboratoriale, alle metodologie del problem solving, alla duttilità 
nell’attuazione di un Piano di Istituto dei PCTO, che definisce e progetta, in 
vista dell’applicazione e dell’introduzione, con specifiche delibere collegiali.

Le competenze da potenziare vanno in parte  nella direzione di un 
rinnovamento dei saperi da proporre ai nostri allievi, cercando di renderli 
competitivi anche a livello europeo e in parte si propongono di consolidare 
quelle competenze chiavi di cittadinanza che tutti gli studenti devono 
acquisire per inserirsi nel mondo del lavoro e nella società contemporanea 
quali cittadini attivi e responsabili, puntando, inoltre,  a potenziare 
l’integrazione degli alunni stranieri.

In linea col dettato normativo, la Scuola, dunque, prevede l’adozione di 
modalità che consentano di poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello 
per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata e fa 
riferimento alle esperienze, già sperimentate, di recupero e/o potenziamento 
in orario curricolare o extracurricolare, fondate anche su attività organizzate 
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per gruppi di lavoro con tutoraggio esercitato dagli studenti stessi. 
Premettendo che l’eterogeneità delle classi deve restare un punto fermo, 
considerata la sua valenza educativa e formativa, è possibile costituire gruppi 
di alunni che consentano di dare risposte efficaci sia alle esigenze di recupero 
degli allievi più deboli sia alle attese di potenziamento delle eccellenze. Le 
classi potrebbero, quindi, essere scomposte in diversi gruppi che perseguono 
obiettivi momentaneamente diversi come il recupero, il consolidamento, 
l'approfondimento.

Le attività di insegnamento e di orientamento, nonché di accesso al lavoro ed 
al carico didattico – formativo, sono sviluppate e preordinate a supportare 
difficoltà e problematiche scaturenti da specifiche esigenze di 
individualizzazione dei percorsi e personalizzazione degli obiettivi  oltre che 
dalla non padronanza della lingua madre, pur in presenza di un numero 
esiguo di alunni di origine straniera.  La Scuola, nel rispetto dell’ inclusività, 
assicura e garantisce agli studenti con disabilità il riconoscimento delle 
differenti modalità di comunicazione. L’azione preordinata all’inclusione,  
persegue l’obiettivo dell’accettazione del disagio e dell’accoglienza della 
disabilità, definendo itinerari comuni, progettazioni per alunni con bisogni 
educativi speciali azioni a sostegno del disagio ed attività di formazione. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie improntate alla 
didattica inclusiva realizzando interventi efficaci, concordati e condivisi nel 
CdC, all’interno dei quali si perviene unanimemente alla formulazione dei 
Piani Educativi Individualizzati. I bisogni educativi speciali vengono supportati 
da azioni di coinvolgimento e stimolo alla pratica laboratoriale (laddove sia 
possibile) o di Stage all’interno dei percorsi di IeFP che consentono di 
sperimentare l’inserimento lavorativo degli allievi diversamente abili, in 
unione alla classe.

Differenziate le attività didattiche ricorrenti nell’impostazione delle lezioni 
affinchè all’introduzione teorica segua l’effettiva padronanza delle nozioni 
disciplinari. Varie e diversificate anche le strategie attuate in classe onde 
avviarsi ad una trasmissione delle conoscenze che possa definirsi partecipata, 
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efficace, esaustiva. Funzionali all’ampliamento, oltre che all’arricchimento 
dell’offerta formativa, le dotazioni multimediali, sulle quali la didattica 
struttura la sua azione educativa di indirizzo.  Buona predisposizione della 
classe docente all’utilizzo delle metodologie didattiche partecipative e ben 
calibrate, collegialmente definite e  condivise. La percezione della qualità 
dell’insegnamento avvertita dagli studenti convalida una soddisfacente pratica 
didattica, confermando un giudizio positivo anche per quel che concerne la 
diffusa pratica di strategie ed attività diversificate.

 

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

 L'IPIAS OLIVIERI ED IL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

Attraverso i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” si permette 
l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili 
educativi culturali e professionali dei tre diversi corsi di studio che la Scuola ha adottato 
nel Piano dell’Offerta Formativa. Attraverso l’orientamento al lavoro si concretizza il 
concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento che 
integra il mondo della scuola e quello dell’azienda  per uno sviluppo coerente e pieno 
della persona, prima ancora che dello studente.  I “Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento” intendono non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento 
formativo ed applicativo, ma porsi l’incisivo obiettivo di accrescere la motivazione allo 
studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli 
stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione 
di competenze maturate “sul campo”, quindi sicuramente spendibili nel mercato del 
lavoro.

L’ azione condotta dall’Istituto attraverso la F.S. “ ORIENTAMENTO e MONDO del LAVORO”, 
pertanto, punta a :
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favorire l’incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro attraverso l’attività 
di intermediazione, gestendo e attivando i rapporti con le aziende del territorio per 
favorire la transizione scuola-lavoro;

•

governare le relazioni all’interno della rete territoriale per attivare i servizi più idonei 
a raggiungere gli obiettivi di placement;

•

sviluppare servizi coerenti con le esigenze del target di riferimento.•

Le scelte formative e professionali degli studenti sono nei fatti agevolate da stage e tirocini
, che svolgono una essenziale funzione di formazione ed indirizzo all’interno della filiera 
tipicamente professionale tecnologico- meccanico- chimico- tessile- sanitario, attraverso 
apprendimenti fondati sull’esperienza, più o meno prolungata, in ambienti di lavoro 
esterni alla Scuola, che possono riferirsi ad una pluralità di contesti, quali imprese, società 
e ditte individuali operanti negli specifici contesti professionali, enti pubblici, enti di 
ricerca, associazioni di volontariato, selezionati in relazione ai settori che caratterizzano le 
tre Articolazioni di studio del nostro IPIAS.

Il Piano di dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, già 
sperimentato dall’Istituzione scolastica negli scorsi aa.ss., era e rimane parte integrante 
del percorso scolastico e destinato ad essere oggetto di valutazione.  I Moduli, di durata 
complessiva di 210 ore negli Istituti Professionali, rispondono a stili di apprendimento ed 
esigenze orientative specifiche della tipologia di Scuola e consentono di arricchire la 
formazione conseguita nel cammino scolastico mediante l’acquisizione di competenze 
riferite allo specifico profilo educativo e culturale, spendibili anche nel mondo del lavoro. 
A tale scopo la Scuola, in risposta al fabbisogno formativo del territorio ed agli sbocchi 
professionali, realizza un organico collegamento con il mercato del lavoro, con le 
istituzioni territoriali e con la società civile animata dall’intento di collegare la propria 
offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del proprio territorio. 
L’azione di Orientamento in uscita si rivolge a tutti gli studenti e, come evidenziato dalla 
normativa, riguarda tutto il percorso scolastico. Consente nei fatti di acquisire 
consapevolezza dei percorsi attivati dal mondo del lavoro, nonché di scoprire le 
opportunità offerte nell’ambito della formazione post-diploma, puntando ad una costante 
attività di documentazione, ricerca e aggiornamento ed al raccordo con l’Ente Regione 
Campania ed i Poli Universitari e gli ITS ai fini del più proficuo stimolo alla maturazione 
personale e professionale degli allievi.

I partner aziendali sono scelti in base ai seguenti parametri:
·       Corrispondenza della tipologia di azienda con il percorso di alternanza da realizzare;
·       Rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e alimentare;
·       Caratteristiche strutturali;
·       Precedenti esperienze con l'Istituto in percorsi formativi;
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*Obiettivi formativi e Competenze Attese

Per la valutazione delle competenze si fa riferimento a repertori standard relativi a:
Competenze Assi Culturali•
Competenze di cittadinanza•
Competenze in chiave europea•
Competenze dell'area di indirizzo•

La modalità di apprendimento dei “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” persegue le seguenti finalità:
·     attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi, 

quello pedagogico e quello esperienziale, incentivando nei giovani processi di 
autostima e capacità di auto progettazione personale

·     arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 
spendibili nel mondo del lavoro

·     favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali

·     creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e 
l’esperienza lavorativa  (teoria/lavoro)

·     sviluppare la capacita di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa 
(lavoro/teoria)

·     perfezionare la condivisione dei curricoli progettuali all’interno dell’istituzione scolastica
·     approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella 

scuola
·     realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro
·     correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio

L'idea centrale del progetto nasce dalla convinzione che il territorio, inteso nella totalità 
dei suoi aspetti, possa fornire gli elementi per una esperienza attiva, in quanto risorsa di 
identità, opportunità di apprendistato e di esperienza orientate di competenze culturali e 
tecnico- professionali, di per sé capaci di agire  lungo un processo  graduale e progressivo 
che è insieme occasione diretta di conoscenza, sperimentazione volta alla valorizzazione 
del territorio.

La proposta di “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” promossa 
dalla Scuola,  dal Titolo “L’IPIAS OLIVIERI ed il MONDO del LAVORO”, scaturisce dai valori e 
dall’innovativa promozione della specializzazione professionale, quale nuovo modo di 
formare operatori qualificati, dinamici e pronti ad assecondare le esigenze di un mercato 
e di una clientela sempre più esigente. Da qui nasce l'esigenza di offrire maggiori 
competenze ai futuri operatori come quelle della costruzione, del montaggio, della 
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progettazione, oltre che della predisposizione alla comunicazione, che la Scuola persegue 
attivandosi nell’offerta di percorsi di innovativi, correlati alle nuove richieste del territorio 
di insediamento.

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” possono impegnare gli 
alunni anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. Non sono previsti 
rimborsi spese per gli studenti. Si articolano come di seguito indicato:

 

Suddivisione oraria per anno scolastico 21-22

Classe Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ Totale

Numero ore in aula 0 0 0 0

 

Numero ore in azienda 70 70 70 210

Esperienze di 
alternanza

(seminari, 
aggiornamenti, visite 
aziendali)

Min0-10 MAX Min0-10 MAX Min0-10 MAX Min0-30MAX

Numero ore totali Min70-80MAX Min70-80MAX Min70-80MAX min210-240MAX

 

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)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli strumenti con cui verrà effettuata la valutazione sono:

•   Scheda di valutazione tutor aziendale con livello delle competenze acquisite

•   Relazione tutor scolastico

Il Progetto nel quale tali percorsi per l’orientamento confluiscono, dà la possibilità di 
introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di 
insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli 
alunni e agli insegnanti, anche le aziende che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel 
percorso progettuale, nonché le famiglie degli studenti stessi. In tale percorso 
progettazione, attuazione, verifica e valutazione sono sotto la responsabilità 
dell’Istituzione Scolastica che stipulerà con le aziende apposite convenzioni.

Il Progetto,  sia nella fase di introduzione al mondo del lavoro, i cui principali attori sono 
gli allievi, sia nella fase preparatoria ed esecutiva, dove sono coinvolti gli insegnanti, 
genitori, i tutor interni ed esterni -  vede la condivisione delle esperienze allo scopo non 
solo di formare l’allievo ma anche di far crescere e migliorare l’Istituzione scolastica 
nonché l’Azienda. Un percorso in sinergia che, attraverso un curricolo sperimentale e 
flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 STAGE LINGUISTICO – CULTURALE ALL’ESTERO (MALTA)

Stage Linguistico da svolgersi in modalità online laddove l’emergenza epidemiologica 
non ne consenta l’espletamento in presenza

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le 
competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, 
secondo la progressione del percorso come tappa finale di un processo di 
apprendimento continuo e costante • Offrire la possibilità ai discenti di venire a 
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contatto con la lingua straniera “viva”, per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le 
abilità ricettive della L2. • Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di 
codici, usi e costumi diversi. Il percorso si propone di aumentare le competenze 
nell’utilizzo di una lingua comunitaria attraverso il rafforzamento delle: • 
Comprensione di messaggi orali e scritti relativi ad ambiti relazionali, professionali o 
familiari. • Descrizione oralmente e per iscritto di aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. • Comunicazione 
in scambi di informazioni semplici e di routine. • Svolgimento di compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera con corredo di eventuali spiegazioni e riflessioni di 
carattere personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 AL CENTRO DEL MONDO GLI ELEMENTI CHIMICI E LA CELLULA ;TECNICHE CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE PER IL CONTROLLO DI QUALITA’ ; YOUTH EMPOWERED COCA COLA 
HBC ; ENI-LEARNING

Espletamento pratica laboratoriale volta all’acquisizione di una razionale conoscenza 
dei principi basilari su cui si basa la chimica analitica e dei principali metodi di analisi 
qualitativa e quantitativa di composti inorganici nonché delle procedure specifiche per 
assicurare la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alla fine del corso lo studente saprà: utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 
tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio; la formazione culturale relativa agli aspetti di processo, impiantistici ed 
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ecologici legati all'industria chimica; l’ acquisizione di competenze necessarie per 
risolvere problemi di natura chimico-fisica nell'ambito di qualsiasi attività produttiva o 
di servizi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio Chimico - Biologico

 QUALIFICA DI ALLENATORE DI PRIMO LIVELLO DI SCUOLA CALCIO, CORSO 
PROPEDEUTICO “GRASSROTS” LIVELLO E FIGC ; BIKE ARCHETRY – IL BIATHLON OLIVIERI

Espletamento pratica sportiva che concorre alla crescita della componente umana e 
civile dello studente coniugandola con quella dell’atleta concorrendo a rafforzare gli 
elementi educativi dello sport individuati nel campo dello sviluppo psicofisico e nelle 
relazioni interpersonali, nei comportamenti che richiedono sacrificio di sé, lealtà, 
autocontrollo delle emozioni, perseveranza nel raggiungere un obiettivo, nel rispetto 
della persona e delle regole, nel senso di appartenenza ad un gruppo, nella gratuità e 
nell’occasione per migliorare sé e gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la conoscenza della disciplin sportive proposte; - Favorire il confronto e 
le relazioni tra pari nel contesto sportivo; - Stimolare gli studenti ad un corretto 
approccio alla pratica sportiva; - Stimolare curiosità ed desiderio di approfondire la 
tecnica sportiva; - Contribuire alla formazione di un’identità psico-fisica positiva e 
all’autostima; - Favorire la presa di coscienza del valore del proprio corpo e della 
propria motricità, intesi come espressione della personalità; - Promuovere lo sviluppo 
di capacità di osservazione, percezione e analisi, nonché la capacità critica; - 
Consolidamento schemi motori di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:
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Palestra

 TOYOTA; STAGE PRESSO ELISEM ROMA S.R.L. C/O AEROPORTO DELL’URBE ; VIAGGIO 
SOCIMOTORIO ESPERIENZIALE TRA EFFETTIVITA’ E MOVIMENTO DA HARRY POTTER AL 
SIGNORE DEGLI ANELLI; LA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE

Introduzione ad una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il 
processo di insegnamento-apprendimento mediante l’espletamento di una esperienza 
che da un concreto sostegno all’orientamento ed alla scelta futura, prevedendo brevi 
periodi di presenza dell’allievo in azienda. I percorsi considerano sia la dimensione 
curriculare, sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi integrandole in 
un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del 
lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso 
l’introduzione di innovative metodologie laboratoriali-esperenziali ; •Personalizzazione 
dei percorsi formativi attraverso la progettualità integrata scuola / territorio anche 
attraverso il coinvolgimento diretto degli alunni nell’attività di Orientamento in 
entrata; •Adozione di tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo; 
•Formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e mondo del 
lavoro; •Prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica; •Promozione di 
iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Termo - Idraulico

Meccanico Toyota Officina
Meccanico Diagnosi Digitale
Laboratorio Tecnologico Sartoria
Laboratorio Tecnologico CAD Modellistica

 Strutture sportive: Palestra

 A SCUOLA DI ALTA MODA E PRET A’ PORTER.......DA SFILARE; PERCORSI TRA LA STORIA 
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DELL’ARTE.....COSTUME.....MODA

Espletamento pratica laboratoriale insita in percorsi didattici volti a creare 
professionisti che, attraverso i moderni linguaggi digitali, valorizzino e promuovano le 
aziende del settore Moda. Obiettivi formativi e Competenze Attese

Obiettivi formativi e competenze attese
• utilizzo delle tecniche di lavorazione necessarie alla progettazione e alla produzione 
del prodotto moda ; • conoscere il sistema moda; • approfondire le specificità del 
Made in Italy e in particolare quelle dei settori ad alto contenuto artistico e culturale; • 
apprendere le tecniche di valorizzazione e archiviazione del patrimonio; acquisire 
sensibilità visiva e comunicativa; padroneggiare i linguaggi dell’industria culturale e 
creativa necessari all’inserimento in realtà produttive diversificate e caratterizzate da 
costante evoluzione. • capacità di analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni legati 
all’utilizzo dei materiali a partire dall’esperienza;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio Tecnologico Sartoria

Laboratorio Tecnologico CAD Modellistica

 PROGETTI PON APPROVATI NEL CORSO DEL SETTENNIO 2014-2020

La Scuola aderisce alle azioni incluse nel Programma Operativo Nazionale (PON) 
accedendo alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal 
Governo nazionale, al fine di migliorare il sistema nel suo complesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipando agli interventi del PON “Per la Scuola”l’IPIAS “ O.OLIVIERI” si prefigge una 
duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, sostenendo gli studenti 
caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, promuovere le eccellenze per garantire a 
tutti l’opportunità del successo formativo e della valorizzazione dei meriti personali. 
Qualità degli apprendimenti e inclusività della formazione rappresentano, dunque, i 
due assi portanti della strategia di intervento del PON, che l’Istituzione Scolastica 
persegue, orientatando e sostenendo l’innovazione mediante: • una scuola “aperta” 
concepita come civic center destinata non solo agli studenti, ma anche alla 
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cittadinanza, polo di aggregazione delle comunità locali dove promuovere azioni di 
prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dispersione scolastica; • 
l’organizzazione di spazi didattici tecnologici rispondenti a nuovi standard qualitativi e 
architettonici in un’ottica di smart school; • lo sviluppo di un’edilizia scolastica 
innovativa, comprensiva di moderne dotazioni tecnologiche in grado di rispondere in 
maniera diretta alle esigenze dettate dalla “società dell’informazione”; • 
l’organizzazione di percorsi specifici per l’integrazione degli studenti con svantaggi e/o 
deficit socio-culturali e linguistici; • il rilancio dell’istruzione tecnico e professionale, 
attraverso una ripianificazione di interventi prioritariamente tesi a rafforzare il legame 
tra formazione e mercato occupazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Meccanico

Disegno e Progettazione Moda
Elettronica e Domotica
Telecomunicazioni
Termo - Idraulico
Meccanico Toyota Officina
Meccanico Diagnosi Digitale
Laboratorio Tecnologico Sartoria
Laboratorio Tecnologico CAD Modellistica
Laboratorio Chimico - Biologico
Laboratorio Chimico - Fisico
Laboratorio Tecnologico Tornio a 
ControlloNumerico

 ASSISTENZA SPECIALISTICA REGIONE LAZIO: “CAMMINARE INSIEME … DENTRO E 
FUORI LA SCUOLA 1” A.S. 2019-20 ;“CAMMINARE INSIEME … DENTRO E FUORI LA SCUOLA 
2” A.S. 2020-21

I percorsi sono intesi in funzione educativa come il tramite per sviluppare conoscenze, 
abilità e competenze utili agli studenti con bisogni educativi speciali per acquisire una 
capacità relazionale reale e significativa per la propria esistenza, contestualmente al 
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“Progetto di Vita” individuato all’interno del PEI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività laboratoriali tendono al coinvolgimento degli studenti provenienti da tutte 
le classi e ad un’azione di sostegno diffuso, attraverso la pianificazione di attività di 
tutoring tra coetanei, attivazione di gruppi di lavoro (Cooperative Learning), 
acquisizione di abilità e competenze incentrate sulle procedure di soluzione di 
problemi (Problem Solving), continua stimolazione delle capacità creative e del 
pensiero divergente(BrainStorming) oltre a laboratori specifici di metacognizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Meccanico

Disegno e Progettazione Moda
Elettronica e Domotica
Telecomunicazioni
Termo - Idraulico
Meccanico Toyota Officina
Meccanico Diagnosi Digitale
Laboratorio Tecnologico Sartoria
Laboratorio Tecnologico CAD Modellistica
Laboratorio Chimico - Biologico
Laboratorio Chimico - Fisico
Laboratorio Tecnologico Tornio a 
ControlloNumerico

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Con il decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, 
è

stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale ,  PNSD,  quale Documento attuativo della 
legge 107/2015 in cui si rende operativa l’idea che 
definisce la sfera delle competenze digitali in termini 
di “Nuova Alfabetizzazione di Base”, necessaria allo 
sviluppo delle abilità e delle attitudini degli studenti, 
anche in chiave della cittadinanza attiva. L’azione che l’ 
istituzione Scolastica pone in essere, sostiene e 
supporta la strategia complessiva di digitalizzazione 
per un nuovo posizionamento del suo sistema 
educativo in ordine alla creazione  di ambienti di 
apprendimento innovativi che consentono una 
gestione dei tempi, dei gruppi, e delle opzioni 
pedagogiche maggiormente attenta alla centralità 
dello studente, soprattutto in una epoca storico-
sociologico complessa ed innovativa come quella 
attuale che vede concentratta la Scuola nella Didattica 
a distanza ed integrata.  In vista delle caratteristiche 
dettate dal Ministero ai fini dell’identificazione del 
profilo dell’animatore digitale, l’ IPIAS “O.OLIVIRI” ha 
individuato tale figura di riferimento, tra i docenti a 
tempo indeterminato presenti al suo interno, 
affidandogli il compito strategico di formazione 
interna, di coinvolgimento della comunità scolastica e 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

di creazione di soluzioni innovative in didattica, 
fungendo da figura chiave con  ruolo di “stimolo alla 
formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia 
organizzando laboratori formativi di supporto all’utilizzo 
delle nuove tecnologie, prime tra tutte le LIM, di cui le 
Aule dell’Istituto sono dotate, sia animando e 
coordinando la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative”.

La formazione afferente al Piano Nazionale della 
scuola Digitale ha attivato interventi formativi 
strutturati e calibrati convergenti nelle specifiche 
misure:

§  AZIONE : “#28 Un animatore digitale in ogni 
Scuola”, rivolta agli Animatori Digitali

§   attività finanziate con il PON “Per la Scuola” 
2014-2020, che hanno  implementato i 
percorsi educativi attraverso i Moduli a 
favore della diffusione della tecnologia in 
didattica 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
O. OLIVIERI - RMRI08000G
VIA F.ZAMBECCARI 1 - RMRI08001L
O. OLIVIERI SERALE - RMRI080501
PERCORSO II LIV VIA F. ZAMBECCARI, 1 - RMRI080512

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
O. OLIVIERI

Criteri di valutazione comuni:

Nella definizione del curricolo di scuola l’esplicitazione degli strumenti, dei 
metodi, dei criteri e delle tipologie di valutazione degli apprendimenti assume 
una funzione decisiva - anche con adeguato riferimento agli esiti delle Rilevazioni 
Nazionali e delle indagini internazionali - e concorre a rendere il curricolo 
realmente rispondente all’esigenza di “ innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 
per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in coerenza 
con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione “, 
Legge 107, comma 1.  
Il processo di valutazione prende avvio all’inizio dell’anno scolastico con le Prove 
in ingresso. Prosegue poi attraverso osservazioni, verifiche in modo sistematico e 
frequente, per conoscere il grado e gli stili di apprendimento dell’alunno, in 
rapporto agli obiettivi prefissati, nonché per individuare le eventuali difficoltà e 
lacune, in modo da programmare interventi mirati al superamento delle carenze 
individuate. Esso termina col giudizio finale come sintesi del processo di 
apprendimento. Gli strumenti valutativi utilizzati sono oggettivi e periodici, orali e 
scritti e, a titolo esemplificativo, possono essere interrogazioni, questionari, 
prove strutturate e semistrutturate, produzione di elaborati ed esercitazioni.  
Per gli scrutini, ed in particolare per quelli di fine anno, vengono utilizzati i 
seguenti indicatori:  

 progressione dell’apprendimento;  
 attitudini, interessi e problemi personali;  
 capacità acquisite;  
 metodo di lavoro;  
 attenzione ed impegno;  
 frequenza;  
 comportamento e grado di socializzazione nella classe e nella scuola;  
 partecipazione al dialogo educativo;  
 risultato di eventuali interventi integrativi;  
 superamento di eventuali debiti formativi;  
 reale possibilità di recupero nell’anno successivo.  

I crediti scolastici vengono attribuiti in sede di scrutinio finale del III, IV e V anno, 
tenendo conto dei seguenti indicatori:  

 media dei voti;  
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 frequenza delle attività curriculari ed extracurriculari;  
 partecipazione ad attività extrascolastiche documentate e riconosciute dal 

Consiglio di Classe;  
 giudizi dell’area professionalizzante.  

La valutazione degli apprendimenti è attuata alla luice dei seguenti criteri comuni 
:  
• CARATTERI:  
oggettività, coerenza, trasparenza ed equità  
• METODI E STRUMENTI:  
griglia  
autovalutazione da parte degli allievi  
• TEMPI:  
secondo quanto stabilito dai consigli di classe in conformità alla vigente 
normativa

ALLEGATI: ALLEGATO 6_GrogliaProfitto eDDI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola, si erge a difesa del ligio vivere civile, diffondendo principi e valori di 
rispetto, educazione e responsabilità ed agisce per sfaldare reticenze ed 
ostruzioni. Corretto e rispettoso, nel complesso, il comportamento degli alunni. 
Essenziale perseverare ed insistere nella già consolidata e sistematica pratica di 
azioni didattiche formative curricolari e non, con una forte ricaduta nel sociale, 
oltre che nel richiamo al rispetto della buona condotta, della legalità e 
dell’approfondimento delle competenze più squisitamente culturali, disciplinari e 
pluridisciplinari. Dal Regolamento di Istituto al Codice di Comportamentale di 
Studenti e Studentesse in esso inglobato, fino alle norme disciplinanti il corretto 
uso dei laboratori ed i comportamenti da tenere nel corso della pratica 
laboratoriale, discende il richiamo al rispetto delle regole del quale la Scuola si fa 
portavoce non come categorica imposizione, quanto come consapevole e 
responsabile condotta di futuri cittadini. Valorizzata l’autonomia organizzativa e 
la capacità di orientamento nello studio quanto nella condotta più squisitamente 
professionalizzante, tanto nel lavoro curricolare, quanto nelle azioni formative 
che vedono gli alunni coinvolti, nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro, all’esterno dell’Istituzione. Equo ed armonioso, tra i differenti Corsi di 
studio ed indirizzi, il raggiungimento del livello delle competenze chiave e di 
cittadinanza raggiunto dagli studenti, punto cardine del processo di valutazione e 
monitoraggio.  
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Il Consiglio di Classe attribuisce all’alunno il voto di condotta dal 6 al 10, 
corrispondente a maggior numero di descrittori individuati secondo la tabella 
sopra riportata. Tale Organo Collegiale attribuisce all’alunno un voto di condotta 
pari o inferiore a 5, che comporta la non ammissione alla classe successiva o agli 
esami di stato, tutte le volte in cui si verifichino situazioni nelle quali si riscontrino 
mancanze gravi o reiterate, senza ravvedimento da parte dell’alunno, e per le 
quali siano state inflitte sanzioni con sospensioni dalle lezioni da parte del 
Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto in veste di consigli di disciplina. Il 
ravvedimento deve essere deliberato dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di 
Istituto con l’annullamento della sanzione precedentemente attribuita. I Consigli 
di Classe nell’individuazione delle mancanze che comportano l’attribuzione di un 
voto di condotta pari o inferiore a cinque farà riferimento al Regolamento Alunni.

ALLEGATI: LINKEN~1.PDF

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA O NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
Ai sensi del DPR n. 22/09, art. 14 comma 7 e della CM n. 20 del 4 marzo 2011  
1. Frequenza non inferiore ai ¾ dell’anno scolastico (+ 43 gg di assenza)  
 
CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
1. Voto condotta inferiore a 6  
2. Frequenza inferiore ai ¾ dell’anno scolastico (+ 43 gg di assenza)  
3. Insufficienze diffuse in quasi tutte le discipline  
4. Impossibilità a colmare le lacune riscontrate  
5. Mancanza di impegno nello studio a casa e partecipazione al dialogo educativo 
in classe

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
1. Voto condotta inferiore a 6  
2. Media dei voti inferiore a 6  
3. Frequenza inferiore ai ¾ dell’anno scolastico (+ 43 gg di assenza)  
 
CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO  
• ammissione (ai sensi del DPR n. 22/09, art. 4 comma 5 e DA n. 62/17)  
1. Voto condotta non inferiore a 6 (fa media)  
2. Voto profitto non inferiore a 6 in una o più discipline (in caso di votazione 
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inferiore a 6/10 in una o più discipline ma comunque con una media pari a 6 il 
consiglio di classe può deliberare con adeguata motivazione l’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo)  
3. partecipazione durante l’ultimo anno alle prove invalsi  
4. svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro: 210 ore nel triennio  
• ammissione con giudizio sospeso (ai sensi del DPR n. 22/09, art. 4 comma 6)  
1. Numero e gravità insufficienze (max 3 materie)  
2. Risultati conseguiti nelle attività di recupero  
3. Possibilità di colmare le lacune riscontrate  
4. Miglioramento conseguito tra livelli di partenza e quelli di arrivo

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Alla luce della NUOVA TABELLA A D.Lvo n.62/2017suindicata, l’attribuzione del 
punteggio relativo al Credito Scolastico, è sempre compresa all’interno della 
fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio incluso il 
voto di comportamento. I Consigli di Classe procedono alla valutazione del 
suddetto credito, come da Delibera del Collegio Docenti n. 60/2020 del 
30/10/2020, riferendosi alle esperienze acquisite fuori della scuola in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 
umana, alle attività culturali, artistiche, ricreative, al lavoro, all’ambiente del 
volontariato e dello sport e per le analoghe attività didattiche complementari ed 
integrative( Progetti inclusi nel PTOF, PON, Piano delle Attività) organizzate e 
programmate dalla Scuola, debitamente certificate.  
Il credito da luogo all’attribuzione del punteggio correlato all’estremo superiore 
della fascia di appartenenza per gli alunni che abbiano conseguito certificazioni 
di attività extrascolastiche in relazione alla partecipazione di corsi di formazione, 
progetti educativi, manifestazioni del settore professionalizzante della Scuola, 
attività sportive a livello agonistico, promosse dall’Istituto e da Enti esterni, nel 
rispetto dei seguenti criteri ALETRNATIVAMENTE e NON CUMULABILI:  
*per il POSSESSO DI TITOLI CULTURALI E/O FORMATIVI:  
• Conseguimento di almeno cinque attestazioni di attività formative;  
• Frequenza di un corso di formazione di almeno venti ore;  
• Frequenza di un corso di formazione di meno di venti ore in aggiunta a due 
attestazioni di  
attività formative  
*per i RISULTATI IN AMBITO SCOLASTICO:  
• Voto medio degli insegnamenti comprensivi della condotta con parte decimale 
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da 5 a 9 decimi con la specificazione che, nel caso di media coincidente con 
votazione pari a 6, allo stesso si associ un voto di condotta almeno pari a 7 ad 
attestazione di discreto grado di impegno ed interesse alla vita scolastica

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I livelli di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono 
attribuiti dal Consiglio di Classe in base agli indicatori per ogni fascia di 
valutazione allegata alla Programmazione di Istituto ( Vd All.5). Non concorrono 
contemporaneamente ma scaturiscono dalla frequenza con cui i comportamenti 
si manifestano nel corso dell’a.s. sottolineando le seguenti competenze 
disciplinari raggiunte in ambito:  
INTRAPERSONALE  Vuole migliorarsi per raggiungere i propri obiettivi di crescita 
(motivazione)  

 Organizza il proprio apprendimento applicando le strategie necessarie per 
pianificare il compito e portarlo a termine (impegno)  

 Ha un ruolo attivo in classe, segue con attenzione (partecipazione/interesse)  
 È consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti (consapevolezza del sé)  
 Elabora e realizza progetti realistici riguardanti il proprio apprendimento 

utilizzando conoscenze e procedure, definendo strategie e verificando i risultati 
raggiunti (metodo di studio)  
INTERPERSONALE  Usa il linguaggio specifico di disciplina  

 Usa le varie forme espressive  
 Comunica e comprende messaggi di tipo diverso e di differente complessità, 

trasmessi con modalità differenti e che attingono a conoscenze e contenuti 
disciplinari e non  

 Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo 
(insegnanti e compagni);  

 Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto;  
 Sa decentrare il proprio punto di vista e ascoltare/accogliere quello  

dell’altro  
 Partecipa alle attività organizzate e proposte  
 Agisce in modo autonomo e responsabile;  
 Conosce e rispetta i diversi punti di vista, i ruoli altrui, le altre religioni;  
 Condivide l’utilità delle regole della classe  
 È disponibile ad accettare incarichi e svolgere compiti allo scopo di lavorare 

insieme per un obiettivo comune  
 INTERDISCIPLINARE  Risolve situazioni problematiche e ne individua 
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collegamenti e relazioni con altre discipline  
 Acquisisce e utilizza l’informazione ricevuta attraverso tematiche specifiche 

delle varie discipline e di tutti i progetti di ed. alla salute, ed. ambientale ed alla 
legalità, ecc. (contenuti nel POF) distinguendone fatti e opinioni

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

1) Gli insegnanti curricolari e di sostegno dialogano attivamente per definire le 
metodologie piu' efficaci alla didattica inclusiva. 2) La scuola persegue una linea di 
rimozione delle barriere fisiche e architettoniche per permettere la piena 
integrazione degli alunni con disabilita'. 3) Nella scuola esiste un gruppo di lavoro 
formalizzato composto di docenti che si occupano di inclusione (GLI). 4) Alla 
pianificazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano i docenti di sostegno, 
che ne diffondono i contenuti agli insegnanti curricolari. 5)La scuola definisce gli 
strumenti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi indicati nei Piani Educativi 
per una piu' chiara comunicazione all'interno della comunita' professionale e verso 
l'esterno (famiglie, territorio, istituzioni). 6) La sensibilita' dei docenti rispetto agli 
alunni con DSA e' diffusa e da' luogo a riflessione metodologica collettiva.

Punti di debolezza

1) Le iniziative di accoglienza per gli studenti stranieri, attuate dai docenti della 
classe, potrebbero essere codificate in un progetto generale di Istituto.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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1) Rispetto ai valori di riferimento, la scuola propone un'ampia azione di 
accompagnamento nel recupero delle lacune, mediante un sostenuto impegno 
orario, profuso in corsi di diverse discipline, nelle quali si registrano valutazioni 
inadeguate. 2) Il numero di ore che la scuola dedica ai corsi di recupero e' 
sensibilmente superiore rispetto ai benchmark di riferimento.

Punti di debolezza

2)Le attivita' di potenziamento potrebbero essere meglio sostenute programmando 
interventi specifici o moduli didattici per gruppi omogenei di studenti con particolari 
attitudini da valorizzare. 3) La cultura della personalizzazione dei piani di studio non 
e' sufficientemente diffusa.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) fa seguito alla Diagnosi 
Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e 
nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di 
handicap, ai sensi della legge 104/92. La prima, strutturata in aree e redatta dall’Unità 
multidisciplinare dell’ASL, presenta una descrizione analitica della compromissione 
funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in 
cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 
13 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Il secondo, redatto dal GLHO 
(Operatori sanitari, scuola, famiglia), che descrive le caratteristiche fisiche, psichiche e 
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento 
conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità 
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e 
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sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona con disabilità, indica in via 
prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di 
sviluppo che tale allievo dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi 
medi (due anni). Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati 
ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un 
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. 
Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 
umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i 
progetti didattico educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le 
forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Partendo dalla 
certificazione di disabilità e dalla Diagnosi Funzionale, il P.E.I. propone un progetto 
educativo e didattico individualizzato/personalizzato riguardante la dimensione 
dell’apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali, con riferimento alle 
disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle sue specifiche 
potenzialità. Documento dinamico, da aggiornare di anno in anno o più 
frequentemente se necessario, contiene le modalità e i processi necessari al 
raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi, relazionali e di autonomia dell’allievo. 
Nella sua predisposizione la Scuola considera il presente nella sua dimensione 
trasversale, ossia la vita scolastica, quella extrascolastica, le attività del tempo libero, 
quelle familiari che coinvolgono l’allievo; il futuro, nella sua dimensione longitudinale, 
riferendosi dunque alla qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita 
personale e sociale. Include i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992. 
La Scuola si impegna in una progettazione che risponda ai requisiti di fattibilità, in 
quanto descrive il funzionamento in rapporto ad un contesto con risorse e vincoli ben 
specificati, ai quali gli obiettivi si correlano; fruibilità, in quanto essenziale riferimento ai 
fini dell’orientamento del team docenti che si prende cura dell’allievo e della 
trasmissione di informazioni e indicazioni utili per condurre gli interventi in esso 
predefiniti; flessibilità, in quanto presuppone la modifica degli stessi adattando tempi, 
spazi e materiali in esso individuati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La Scuola predispone il PEI all’inizio dell’anno scolastico, dopo un incontro con la 
famiglia dell’alunno e con gli operatori dell’A.S.L. di riferimento. L’elaborazione del 
documento avviene contestualmente alla programmazione della classe. Esso è, quindi, 
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il prodotto del lavoro in comune degli insegnanti di sostegno insieme ai docenti 
curricolari, in collaborazione con la stessa equipe multidisciplinare che ha curato il PDF 
e con la famiglia. Il PEI, pertanto, definito dal team docente della classe in cui è inserito 
l’alunno, è compilato dal docente di sostegno. L'apporto di ICF, Classificazione 
Internazionale del Funzionamento umano, fa confluire l’attenzione dei docenti coinvolti 
da una prospettiva focalizzata sul divario esistente tra il livello di sviluppo dell’allievo e i 
traguardi di apprendimento previsti per la classe, ad una maggiormente incentrata 
sulla dimensione bio-psico-sociale del funzionamento dell'individuo individuando le 
barriere da rimuovere, i facilitatori da porre in essere e le strategie da attivare, oltre che 
i raccordi con l'attività della classe da avviare per agevolare l'individualizzazione ed 
evitare che la stessa si trasformi in separazione privando l'alunno della importante 
esperienza di apprendere nella dimensione sociale della classe. Ad inizio anno 
scolastico, va condiviso e controfirmato da tutti i membri del team e, dalla famiglia 
dell’alunno, dall’equipe sociosanitaria, dal Dirigente Scolastico. Il documento, 
protocollato, correda il fascicolo personale dell’alunno agli atti della scuola. La famiglia 
ne può richiederne copia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della 
scuola, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita 
individuale e sociale. Non può in alcun modo prescindere dal contesto familiare. La 
piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia 
persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le 
professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. A tal fine, numerose sono le 
misure in atto, continui e solidi si configurano i rapporti con le famiglie. La scuola, 
difatti, identifica una comunità di dialogo, di ricerca di esperienza sociale, informata ai 
valori democratici, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 
ognuno con pari dignità e nella diversità dei suoi ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo di 
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti 
dalla Costituzione e dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e con principi generali 
dell’ordinamento italiano. Favorisce, nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni costruttive 
con le famiglie al fine di supportare e sostenere l’integrazione. La scuola e la famiglia 
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entrambe coinvolte nel processo educativo e formativo comunicano e collaborano con 
modalità e scadenze previste dagli Organi Collegiali e secondo ritmi dettati da esigenze 
e necessità specifiche. Fondamentale il ruolo svolto dal docente specializzato 
nell’ambito della mediazione di bisogni ed aspettative. Ebbene, l’Istituzione valorizza la 
famiglia come protagonista nella formazione umana; coordina il contesto scolastico 
con quello extrascolastico, nella definizione di una rete permanente di formazione; 
promuove lo sviluppo di studi e ricerche sulla pedagogia dei genitori, per evidenziare 
l'efficacia e le potenzialità delle loro azioni educative. Coinvolge i genitori 
valorizzandone funzioni e ruolo nell'elaborazione dei progetti di vita ed educativi dei 
figli disabili. Promuove il protagonismo degli stessi nella formazione del personale 
docente, non docente e sanitario. Rapporto e collegamento fra generazioni. Valorizza la 
figura dei genitori quali ricercatori e esperti nel campo dell'integrazione e della 
formazione. Costruisce di reti e attività d'integrazione fra scuola e famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per favorire l'inclusione la Scuola ed il Consiglio di Classe promuovono la classe come 
risorsa descrivendo gli interventi che vengono programmati per avvicinare i compagni 
all'alunno con disabilità, per la conoscenza delle persone con disabilità e dei loro diritti, 
per favorire la relazione di aiuto, per educare alla cittadinanza. Predispongono, altresì, 
mirate metodologie capaci di supportare i processi di apprendimento di tutti, i contesti 
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disciplinari di applicazione, la frequenza del loro utilizzo. Sono, infine, attivati laboratori 
per sostenere il processo di inclusione e di integrazione delle competenze in modo che 
ciascuno partecipi al processo di apprendimento nel rispetto dei apporti personali ed 
autonome esperienze. La Scuola facilita gli alunni nell'affrontare il lavoro attuando e 
predisponendo mirate postazioni di lavoro rispetto a stimoli disturbanti o agevolanti 
l’apprendimento; fornisce strumenti e programmi alternativi e di supporto 
all’apprendimento partecipato e di stimolo alle abilità linguistiche e logico – 
matematiche. Ben organizzato il Dipartimento di Sostegno, che introduce ed avvia 
ciascuna unità docente individuata alla consultazione di fascicoli ed all’analisi dei singoli 
casi, e preordinate le attività realizzate, congegnate in modo da valorizzare i caratteri 
distintivi della professionalità docente impegnata e coinvolta. La partecipazione 
dell’allievo alle proposte di lavoro previste per la classe, identificanti percorsi 
laboratoriali, progettuali, di alternanza scuola – lavoro o di esperienze da avviare 
all’interno o all’esterno del contesto scolastico, abbatte i divari e facilita la cooperazione 
ed il sinergico scambio, avvicinando i traguardi stabiliti per ciascun allievo. Molteplici le 
attività realizzate dalla Scuola. Agevole l’accesso agli interventi educativi programmati 
dalla Classe accompagnata dal docente curricolare e da quello di sostegno secondo 
orari ed indicazioni stabilite. Frequenti i rapporti con Associazioni e soggetti esterni, di 
stimolo alla partecipazione ad incontri ed eventi finalizzati all’inclusione del gruppo 
piuttosto che del singolo, alla crescita condivisa, alla sensibilizzazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo si apre un campo 
libero all’interno del quale indicare le fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
orientamento universitario o inserimento lavorativo Mirata ed attenta l’azione di 
accoglienza, avviata dal Dipartimento di sostegno nella fase iniziale del percorso 
scolastico. Altrettanto incisivo risulta l’impegno dedicato all’affiancamento ed 
all’orientamento degli allievi nel corso del primo anno e di quelli successivi 
all’inserimento. Stabili e continui i rapporti con le Scuole Secondario di I Grado di 
provenienza e con le Istituzioni identificanti possibili sbocchi ed opportunità successive 
alla conclusione del percorso degli studi. Delicata la fase di accoglienza dell’allievo 
all’interno del contesto scolastico, organizzata con incontri ed interventi 
opportunamente definiti dal Dirigente Scolastico, essenziali alla predisposizione di 
ambienti ospitali e familiari. L’intero arco di permanenza presso l’Istituzione è 
accompagnato dalla puntuale definizione dei profili degli allievi, delle relative aree di 
difficoltà o incapacità oltre che di quelle di normalità. Fondamentale la 
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programmazione delle attività nelle quali coinvolgere la classe e l’alunno. Ben calibrate 
le modificazioni ad interventi e percorsi da realizzare nel contesto di vita scolastica allo 
stesso riservato, in vista delle specifiche potenzialità espresse ed indagate. Forti e 
solide le relazioni intessute con il mondo esterno in vista di possibili prospettive di 
inserimento, laddove caratteri, requisiti ed autonomia, oltre che maturazione di 
competenze ed abilità lo consentono.

 

Approfondimento

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2020/21  

 

Alla luce delle disposizioni del D. l.vo 66/2017 e del D.Lvo di modifica allo stesso 
n.96/2019  nel rispetto della normativa scolastica vigente il Piano per l’Inclusività , il 
PI,  individua gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla 
scuola.  Predisporre un Piano delle risorse da offrire  che il GIT, Gruppo per 
l'Inclusione Territoriale, istituito in ciascun Ambito territoriale, in qualità di organo 
tecnico, prendendo in esame congiuntamente le valutazioni diagnostico funzionali del 
progetto individuale e il Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni 
scolastiche statali, per propone all’ USR la quantificazione delle risorse di sostegno 
didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna Scuola, migliora l'accoglienza degli 
alunni che richiedono particolare attenzione e di quelli con Bisogni Educativi Speciali. 
Lo scopo che si propone l’Istituto è quello di “onde realizzare una scuola per tutti e 
per ciascuno”. Il PI, in tale ottica, contribuisce ad accrescere la consapevolezza 
dell’intera comunità educante sull’importanza e sulla trasversalità dei processi 
inclusivi, diventando così l’occasione per effettuare un monitoraggio efficace della 
propria azione didattica e per un’attenta valutazione del grado di inclusività all’interno 
della scuola.

Redige il documento, riferito a tutti gli alunni con B.E.S. al termine di ogni anno 
scolastico il Gruppo di lavoro per l’inclusione , ossia il GLI, chiamato a svolgere, altresì, 
le seguenti funzioni:

1. rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola all’inizio di ogni anno scolastico;

2. proposta al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da 
porre in essere;
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3. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

4. coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi.

 
A.    PI: Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità as 2020 -21 

                                                        

Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  :1. n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)1. 43

Ø  Minorati vista no

Ø  Minorati udito no

Ø  Psicofisici 43

disturbi evolutivi specifici2. 76

Ø  DSA 68

Ø  ADHD/DOP 3

Ø  Borderline cognitivo 5

svantaggio3. 4

Ø  Socio-economico 1

Ø  Linguistico-culturale 1

Ø  Disagio comportamentale/relazionale 2

Totali 43+76+4=123

% su popolazione scolastica 123/820=15%

N° PEI redatti dai GLHO 43

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria
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Parte II – Obiettivi di potenziamento e rafforzamento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno:

                                                 

  - Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti;

-  Costituzione rete di collegamento con i vari servizi territoriali preposti all’inclusione 
(Onlus, Associazioni di riabilitazione psicofisica, Università);

- Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;

- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

- Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;

-  Compartecipazione dei genitori all’elaborazione di interventi ed attività 
didattico/disciplinari;

-  Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione;

- Collaborazione con gruppi di studi universitari ed Onlus presenti sul territorio per 
laboratori mirati all’inclusione;

- Diffusione della cultura dell’inclusione e del rispetto;

- Accoglienza degli alunni disabili ed al loro orientamento nel corso ed al termine degli 
studi;

- Sinergica intesa rivolta alla programmazione ed alla condivisione del progetto 
curricolare, educativo e didattico dell’ Istituto.

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo : Chi fa cosa

Docenti di sostegno :                                         Sostegno alunni disabili/rilevazione BES
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Coordinatori di classe :                                      Rilevazione BES

Funzioni strumentali:                                          Organizzazione azioni di supporto per i 
BES

Consigli di Classe:                                            P.D.P.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

• Coordina spazi e strumentazioni per le 
attività dell’Istituto; • Gestisce e rileva 
esigenze e bisogni formativi degli alunni; • 
Funge da punti di riferimento organizzativo 
per comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
Referenti nei confronti di docenti, alunni, 
Personale ATA, famiglie, terzi; • Cura la 
progettazione extracurricolare per 
interventi ed azioni formative finanziate 
con fondi europeri, Regionali, comunque 
ulteriori alle disponibilità concesse alla 
Scuola a titolo di funzionamento annuale • 
Supporta l’implementazione della Didattica 
Digitale Integrata • Riceve ulteriori 
specifiche deleghe di funzioni dal D.S..

1

Capodipartimento

 Presiedere alle riunioni del Dipartimento; 
 Scegliere il Segretario verbalizzatore;  

Relazionare sull’esito dei lavori del 
Dipartimento all’Ufficio di Presidenza e al 
Collegio dei Docenti.  Curare i rapporti con 
Referenti e Membri delle Commissioni.

12

SECONDO  Sovrintende alla vigilanza sugli alunni;  1
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COLLABORATORE DEL 
DS

Gestisce e rileva le uscite anticipate degli 
alunni;  Organizza il piano delle 
sostituzioni giornaliere;  Provvede alla 
gestione dell’accoglienza docenti supplenti, 
dell’orario ricevimento docenti, delle ore 
eccedenti, dei recuperi;  Coordina spazi e 
strumentazioni per le attività dell’Istituto;  
Funge da punti di riferimento organizzativo 
per comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
Referenti nei confronti di docenti, alunni, 
Personale ATA, famiglie, terzi;  Riceve 
ulteriori specifiche deleghe di funzioni dal 
D.S..

 Sovrintende alla vigilanza sugli alunni;  
Gestisce e rileva le uscite anticipate degli 
alunni;  Organizza il piano delle 
sostituzioni giornaliere;  Provvede alla 
gestione dell’accoglienza docenti supplenti, 
dell’orario ricevimento docenti, delle ore 
eccedenti, dei recuperi;  Pianifica le 
attività annuali dei Consigli di Classe e del 
Collegio dei Docenti;  Raccoglie e vagliare 
adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe 
e di Dipartimento  Coordina ogni iniziativa 
che si reputi necessaria in presenza di 
eventi straordinari;  Collabora alla 
diffusione delle Circolari, delle 
Comunicazioni , degli Avvisi ,delle 
informazioni;  Seleziona opportunità e 
individua priorità attraverso la rassegna 
stampa (Internet e posta elettronica) 
afferenti l‘azione didattica e formativa;  
Svolge azione di stimolo e di raccordo delle 
diverse attività delle commissioni e delle 

PRIMO 
COLLABORATORE DEL 
DS

1
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aree di attività del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa con l’ausilio dei 
singoli referenti delle Commissioni e delle 
aree di attività stesse, con particolare 
attenzione alla realizzazione dei compiti 
prefissati;  Calendarizza le attività 
extracurriculari e i corsi di recupero;  
Segnala eventuali situazioni di rischio con 
tempestività;  Sostituisce il Dirigente 
Scolastico in sua assenza.

Il miglioramento è un percorso di 
pianificazione e di sviluppo di azioni che 
prende dinamicamente le mosse dalle 
priorità indicate nel RAV, richiedendo il 
coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica e facendo leva sulle modalità 
organizzative gestionali e didattiche messe 
in atto dalla Scuola in modo da utilizzare 
tutti gli spazi di autonomia a disposizione. Il 
NIV, costituito dall’insieme delle Funzioni 
Strumentali elette dal Collegio Docenti, 
opera in vista del perseguimento dei 
traguardi connessi alle priorità evidenziate 
all’interno del documento valutativo 
tracciando percorsi chiari e lineari che 
riguardano i risultati attesi in relazione alle 
priorita' strategiche individuate, quali 
preminenti, perchè realizzabili nell’arco dei 
tre anni articolanti in forma osservabile e/o 
misurabile le mete verso cui la Scuola 
tende nella sua azione di miglioramento. 
Per ciascuna delle priorita' individuate è 
stato articolato il relativo traguardo di 
lungo periodo. Gli obiettivi di processo 
rappresentano una definizione operativa 
delle attività sulle quali la Scuola ha deciso 

NUCLEO INTERNO di 
VALUTAZIONE

5
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di agire concretamente per raggiungere le 
priorita' strategiche individuate nel breve 
periodo , ossia nell’arco di un anno 
scolastico, e riguardano una o piu' Aree di 
processo. Ebbene, il Gruppo supporta, 
sostiene e sottende alle azioni incluse nel 
Piano di Miglioramento, agendo da 
propulsore e tramite, a favore della 
comunità tutta, degli interventi pianificati 
da realizzare e condividere.

Coordinamento e gestione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'edificio, con particolare riguardo agli 
aspetti legati alla sicurezza. Supporto 
tecnico alle attività didattiche: a) Tenuta dei 
rapporti con i responsabili dei laboratori, in 
merito ai materiali e alle attrezzature da 
impiegare nelle esercitazioni, cercando di 
analizzare e risolvere problemi di ordine 
didattico. b) Coordinamento della 
predisposizione dei progetti laboratoriali di 
sviluppo dei vari dipartimenti didattici. 
Collaborazione con il Servizio di 
Prevenzione e Protezione: 
Approvvigionamento materiali: a) 
Collaborazione con il Direttore SGA per la 
predisposizione dei piani di acquisto relativi 
ai vari reparti in coordinamento con i 
responsabili dei laboratori. b) Cura 
dell'approvvigionamento dei vari 
laboratori. c) Verifica del buon 
funzionamento del magazzino per la 
distribuzione del materiale di consumo e 
didattico. d) Predisposizione, in 
collaborazione con l’Ufficio Acquisti, 
dell’albo dei fornitori. e) Formulazione di 

RESPONSABILE 
UFFICIO TECNICO

1
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pareri in merito ai requisiti tecnici dei beni 
da acquistare. f) Valutazione dei requisiti 
tecnici del materiale offerto dalle varie 
aziende in relazione ai diversi acquisti da 
effettuarsi. g) Supporto ai controlli 
inventariali.

 Assicura un regolare “funzionamento” del 
Plesso scolastico per il quale ha delega per 
la gestione e organizzazione;  Organizza la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti o la vigilanza nelle classi 
“scoperte”nel Plesso ;  Provvede alla 
gestione dell’accoglienza docenti supplenti, 
dell’orario ricevimento docenti, delle ore 
eccedenti, dei recuperi da effettuare nel 
Plesso;  Ritira la posta e i materiali negli 
Uffici Amministrativi e ne provvedere la 
successiva consegna;  Diffonde le Circolari, 
le Comunicazioni, le informazioni al 
personale in servizio nel Plesso;  Controlla 
le firme di presa visione, organizzando un 
sistema di comunicazione interna rapida e 
funzionale;  Raccoglie e vagliare adesioni a 
iniziative generali, in collaborazione con i 
Coordinatori di Classe;  Raccoglie le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al Plesso ;  Funge 
da supporto nell’individuazione di 
interventi strutturali necessari nel Plesso, 
per il regolare svolgimento delle lezioni;  
Sovrintende al corretto uso di strumenti 
digitali, attrezzature e sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal 
personale scolastico dislocato nel Plesso;  
Riferisce sistematicamente al Dirigente 
Scolastico circa l’andamento ed i problemi 

FIDUCIARI di SEDE 
Tivoli serale – 
Guidonia 
Antimeridiano e serale

2
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del Plesso;  Controlla le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc.;  
E’ punto di riferimento organizzativo e 
riferisce comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
Referenti nei confronti di docenti, alunni, 
Personale ATA, famiglie, terzi.

SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO SEDE 
Guidonia

 Collaborano nell’organizzare la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti o la vigilanza nelle classi 
“scoperte”nel Plesso ;  Collaborano alla 
gestione dell’accoglienza docenti supplenti, 
dell’orario ricevimento docenti, delle ore 
eccedenti, dei recuperi da effettuare nel 
Plesso;  Coadiuvano la diffusione delle 
Circolari, delle Comunicazioni, delle 
informazioni al personale in servizio nel 
Plesso;  Collaborano nel Sovrintendere al 
corretto uso di strumenti digitali, 
attrezzature e sussidi facendosi portavoce 
delle necessità espresse dal personale 
scolastico dislocato nel Plesso;  Fungono 
da supporto organizzazione e la diffusione 
di comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente Scolastico 
da altri Referenti nei confronti di docenti, 
alunni, Personale ATA, famiglie, terzi.

1

 Coordina il lavoro dell’Istituto alla luce 
della Riforma del Secondo ciclo del Sistema 
di Istruzione, all’INVALSI, al RAV e al PTOF  
Coordina l’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa  Coordina le attività 
legate al RAV  Coordina il lavoro dei 
dipartimenti  Elabora strumenti di lavoro 
per il monitoraggio in delle attività inserite 

FUNZIONE 
STRUMENTALE - AREA 
1 – VALUTAZIONE E 
OFFERTA FORMATIVA

1
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nel POF e per la rilevazione del grado di 
soddisfazione  Coordina il monitoraggio 
del gradimento e del raggiungimento degli 
obiettivi delle singole attività in relazione 
agli operatori e all’utenza  Raccoglie, 
gestisce ed archivia la documentazione 
relativa ai dipartimenti e ai consigli di 
classe (programmazione dipartimentale, 
programmazione educativa didattica, 
programmazione disciplinare, verbali)  
Redige un report finale del lavoro svolto

FUNZIONE 
STRUMENTALE - AREA 
2 – COMUNICAZIONE E 
SVILUPPO

 Sovrintende alla diffusione delle 
informazione abituali, circolari e ordini di 
servizio  Cura la gestione del sito web  
Organizza l’affissione di manifesti e 
locandine in tutti i paesi della valle 
dell’Aniene - Promuove la comunicazione 
interna ed esterna all'Istituto in forma 
digitale; - Collabora con il Dirigente 
scolastico nella predisposizione delle 
comunicazioni interne e nella 
individuazione delle priorità in ambito 
digitale - comunicativo; - Aggiorna il sito 
web d’istituto come ipertesto redatto dalle 
diverse componenti scolastiche mettendo a 
disposizione del personale e dell’utenza 
comunicazioni interne, progettazioni 
disciplinari dei materiali didattici e 
informativi; - Aggiorna la modulistica on-
line per agevolare un rapporto a distanza 
con la segreteria scolastica;  Redige un 
report finale del lavoro svolto

1

FUNZIONE 
STRUMENTALE - AREA 
3 – DISAGIO 

 - Cura l’accoglienza e l’inserimento degli 
studenti con bisogni speciali, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli  operatori 

1
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addetti all’assistenza;  - Concorda con il 
Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore 
degli insegnanti di sostegno;  - Collabora 
con il DSGA per la gestione degli operatori 
addetti all’assistenza specialistica;  - 
Coordina i GLH operativi e il GLH d’istituto; 

 - Diffonde la cultura dell’inclusione;  - 
Comunica progetti e iniziative a favore degli 
studenti con bisogni speciali;  - Rileva i 
bisogni formativi dei docenti, propone la 
partecipazione a corsi di aggiornamento e 
di formazione sui  temi dell’inclusione;  - 
Offre consulenza sulle difficoltà degli 
studenti con bisogni speciali;  - Prende 
contatto con Enti e strutture esterne;  - 
Collabora con la F.S. Area 2 nella 
promozione e nella gestione degli stages in 
linea con i profili d’indirizzo  dell’Istituto, 
l’alternanza scuola-lavoro, i rapporti con gli 
enti esterni;  - Svolge attività di raccordo 
tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti 
esterni;  - Condivide con il Dirigente 
scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. 
impegni e responsabilità per sostenere  il 
processo di inclusione degli studenti con 
bisogni speciali;  - Promuove attività di 
sensibilizzazione e di riflessione 
didattico/pedagogica per coinvolgere e 
impegnare  l’intera comunità scolastica 
nel processo di inclusione;  - Incoraggia gli 
insegnanti curricolari a coltivare e 
mantenere buone relazioni collaborative 
con i genitori – nel rispetto dei reciproci 
ruoli – allo scopo di arricchire la conoscenza 
degli stili educativi, delle dinamiche  
affettive/relazionali, degli interessi 

/DISABILITA’
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extrascolastici e delle problematiche 
individuali degli studenti;  - Propone con 
forza l’idea che l’intero corpo docente 
acquisisca le competenze indispensabili per 
interagire con  successo con l’ampia 
gamma di bisogni speciali presenti oggi 
nella scuola, pur riconoscendo come  
irrinunciabili in taluni casi le risorse 
aggiuntive delle figure specializzate;  - 
Cura la raccolta della documentazione 
relativa ad ogni singolo alunno con 
disabilità, BES, DSA;  - Cura la 
predisposizione e l’aggiornamento dei 
modelli che la scuola utilizza relativamente 
agli alunni BES,  DSA e diversamente abili; 

 - Coordina la Commissione inclusione per 
l’elaborazione del PAI e la proposta di Piano 
per l’Inclusione - Redige un Report per le 
attività svolte

 Cura i rapporti con le Camere del 
commercio, l’Unione Industriali e le 
organizzazioni di categoria  Coordina i 
rapporti con i rappresentanti del mondo 
del lavoro  Sovrintende alle attività legate 
aI PCTO  garantire la ricerca, la 
progettazione, l’organizzazione, la 
promozione, lo sviluppo, il coordinamento 
e il monitoraggio dell’ orientamento in 
uscita e dei rapporti con le Università -Cura 
il complesso di iniziative, di azioni 
formative, informative, di consulenza e di 
assistenza tecnica per l'orientamento e 
l'inserimento professionale fornite da 
servizi pubblici o del privato sociale, per 
una migliore conoscenza delle proprie 
potenzialità e del loro corretto impiego; - 

FUNZIONE 
STRUMENTALE - AREA 
4 - ORIENTAMENTO e 
COORDINAMENTO 
CON IL MONDO DEL 
LAVORO

1
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Supporta il complesso di iniziative che in 
tutto l'arco del percorso scolastico sono 
volte ad aiutare lo studente a scegliere 
l'indirizzo formativo più rispondente agli 
obiettivi che vuole raggiungere, tenendo 
conto della sua personalità e delle 
condizioni del mercato del lavoro.  Redige 
un report finale del lavoro svolto

 Accoglie gli alunni ante, in itinere, post  
Si coordina con il GLHI per l’integrazione 
degli alunni H BES e DSA nel gruppo classe 
e tra i genitori e il tutor del consiglio di 
classe  Si coordina con i tutor per definire 
l’attivazione dei corsi di recupero, sostegno, 
approfondimento e potenziamento  
Pianifica le attività di recupero, sostegno, 
approfondimento e potenziamento 
durante l’anno scolastico delle sedi di Tivoli 
e di Guidonia  Pianifica le attività di 
recupero e/o sostegno per gli alunni con 
giudizio sospeso (alla fine dell’anno 
scolastico) delle sedi di Tivoli e di Guidonia 

 Previene l’insuccesso e la dispersione 
scolastica;  Monitora i corsi attivati, 
rilevando la frequenza, l’efficacia e 
l’efficienza  Raccoglie gli esiti dei corsi 
attivati sia per il recupero, sostegno, 
approfondimento e potenziamento sia per 
il superamento del giudizio sospeso per 
organizzarli statisticamente  Rileva 
analiticamente ed elabora statisticamente i 
risultati finali in termini di numero di 
alunni promossi senza debito e con debito, 
numero di non promossi e di abbandoni 
per ciascuna classe dell’intero Istituto  
Cura, in sinergia con l’Ufficio Tecnico, la 

FUNZIONE 
STRUMENTALE - AREA 
5 – SUCCESSO 
FORMATIVO ALUNNI

1
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documentazione e la rendicontazione delle 
uscite didattiche (visite e viaggi), 
monitorandole e archiviandole - Redige un 
report finale del lavoro svolto

• Coordinare l'ideazione, la progettazione, 
la programmazione e la realizzazione del 
curricolo di istituto dell’Educazione civica; • 
Operare azioni di tutoraggio, di consulenza, 
di accompagnamento delle attività, di 
formazione a cascata e di supporto alla 
progettazione; • Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto tra i 
vari coordinatori di classe per l'Educazione 
civica; • Promuovere relazioni con agenzie 
formative e attori culturali qualificati nel 
campo i rapporti con gli stessi e 
monitorando le attività co-progettate; • 
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative, con particolare riguardo 
all'emersione di eccellenze e/o alla 
partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, 
progetti; • Supervisionare le diverse attività, 
curando in particolare la loro valutazione in 
termini di efficacia e di efficienza; • 
Coordinare le riunioni con i coordinatori 
dell’educazione civica per ciascuna classe e 
consiglio di classe; • Favorire la 
diversificazione dei percorsi didattici nelle 
singole classi; • Rapportarsi con la funzione 
strumentale PTOF, in modo da far confluire 
nel documento dell'Offerta formativa 
quanto progettato e realizzato in relazione 
all’insegnamento dell’Educazione civica; • 
Predisporre e distribuire la modulistica e la 
documentazione necessaria per l’avvio, lo 

REFERENTE 
EDUCAZIONE CIVICA

1
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svolgimento e la valutazione 
dell'insegnamento curricolare e delle 
attività extracurricolari; • Rafforzare la 
corresponsabilizzazione con le famiglie al 
fine di condividere e promuovere 
comportamenti e valori improntati a una 
cittadinanza attiva e responsabile. • 
Monitorare l’andamento dell'insegnamento 
dell’Educazione civica; • Fornire report 
sull'andamento dell'insegnamento agli 
Organi Collegiali; • Garantire un'effettiva 
attività educativa per tutti gli alunni di tutte 
le classi, in modo che sia stimolata la 
strutturazione in favore di ciascuno di 
competenze, abilità e conoscenze relative 
all’educazione civica; • Verificare e valutare 
il processo educativo al termine del 
percorso annuale; • Presentare, a 
conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 
Docenti, una relazione finale, evidenziando 
i traguardi conseguiti in termini di punti di 
forza e sottolineando le eventuali criticità 
da affrontare; • Comunicare all’Albo delle 
buone pratiche di educazione civica, 
istituito presso il Ministero dell’Istruzione, 
le esperienze didattiche e le soluzioni 
organizzative più significative dell'istituto, 
perché siano disseminate.

Commissione PTOF e 
GESTIONE 
DOCUMENTALE

- Compila il rapporto di autovalutazione - 
Aggiorna i documenti allegati al RAV - 
Monitora le attivitàcorrelate al RAV - Cura il 
monitoraggio delle attività del Piano di 
Miglioramento( PdM) - Predispone e 
monitora i processi propedeutici al PdM

5

Commissione - Esamina i titoli in possesso e servizi svolti - 1
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GRADUATORIE 
INTERNE/PERMANENTI 
DOCENTI – ATA

Stila le graduatorie

Commissione 
Inclusività

- Organizzazione della progettualità relativa 
alla disabilità e agli alunni con BES e DSA - 
Analisi e interpretazione dei cambiamenti 
apportati allo svolgimento delle attività 
inclusive con il D.LVO 96/2019 e d.Lvo 
66/2017 - Monitoraggio e raccolta dati 
relativi alle situazioni di maggior disagio - 
Coordina l’elaborazione e la presentazione 
del PAI e del P.I - Cura e coordinamento 
della progettualità inerente al disagio, alla 
dispersione e alla disabilità - 
Rappresentanza per l'Istituto presso 
l'esterno - Predisposizione per l'utenza e 
per il POF, di protocolli per l'integrazione di 
alunni con disabilità, BES e DSA - 
Coordinamento dei servizi di sportello e di 
consulenza educativa e formazione - 
Coordinamento della formazione legata a 
disagio, dispersione, BES, DSA e handicap - 
Coordinamento e gestione, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, 
degli orari di docenti di sostegno, 
educatori, volontari civili, esperti di vario 
genere - Predisposizione di un Report 
Finale

2

 Garantisce la ricerca, la progettazione, 
l’organizzazione, la promozione, lo 
sviluppo, il coordinamento e il 
monitoraggio dell’: orientamento in 
entrata; orientamento in itinere; 
orientamento in uscita con Accademia e 
Università.  Gestisce il piano di 

Commissione 
Orientamento

10
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orientamento in entrata per gli alunni della 
scuola media  Gestisce l’accoglienza e 
l’inserimento degli studenti neoiscritti  
Guida gli alunni nella conoscenza di sé, di 
ciò che li circonda e nell’attuazione di scelte 
consapevoli;  Pianifica le visite per gli 
alunni delle scuole medie presso le SM e 
nel proprio Istituto  aiuta a valutare le 
proprie risorse in termini di attitudini, 
interessi, competenze, aspettative;  aiuta 
a comprendere in maniera critica i fattori e 
i processi che influenzano una scelta.  
Pianifica e predispone un piano di attività 
di orientamento in uscita  Monitora le 
uscite  Predispone il report finale

Commissione 
Elettorale

-Cura le procedure relative alle elezioni 
nella vita scolastica dell’Istituto 
(componenti Consiglio di classe, Consiglio 
di Istituto, RSU, Comitato di Valutazione)

2

 Cura l’aggiornamento del planning degli 
impegni della classe;  Cura la stesura del 
PDP e prende in consegna il PEI di eventuali 
alunni con disabilità assegnati alla Classe di 
coordinamento;  Monitora assenze e 
ritardi secondo il Regolamento d’Istituto;  
Sovrintende alla rilevazione dei casi di 
allievi in posizione critica riguardo a: 
evasione, dispersione, ritardi, infrazioni 
disciplinari e profitto scadente in più 
Discipline;  Rappresenta i docenti del 
Consiglio di Classe nei rapporti collegiali 
con le famiglie;  Cura la raccolta delle 
autorizzazioni per partecipazioni ad attività 
extrascolastiche;  Raccoglie in tempo utile 
e revisiona il materiale necessario per 

COORDINATORE 
CONSIGLIO di CLASSE

42
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procedere agli scrutini intermedi e finali;  
Presiede i Consigli di Classe in caso di 
assenza o di impedimento del Dirigente 
Scolastico;  Predispone il verbale del C.di 
C. e lo archivia all’interno del Registro;  
Cura la tenuta del Registro dei Consigli e si 
assicura che sia completo di tutti i Verbali e 
gli allegati necessari

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

non svolge attività di insegnamento sulla 
materia specifica, poiché non è presente 
tra le materie di insegnamento nel nostro 
istituto, pertanto è impegnato in ore di 
Disposizione e oltre che di supporto 
all’organizzazione come unità di contrasto 
al contagio pandemico COV-SARS2
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

attività di insegnamento, oltre che 
funzionali e di espletamento di compiti 
necessari alla gestione della scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

attività di insegnamento, oltre che 
funzionali e di espletamento di compiti 

A026 - MATEMATICA 1
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necessari alla gestione della scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di Insegnamento e I 
COLLABORATORE del DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

attività di insegnamento, oltre che 
funzionali e di espletamento di compiti 
necessari alla gestione della scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

3

ADSS - SOSTEGNO

Disponibilità e Progettazione azioni 
formative
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

attività di insegnamento, oltre che 
funzionali e di espletamento di compiti 
necessari alla gestione della scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Svolge 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi.

Ufficio protocollo

Registrazione atti in entrata ed in uscita; classificazione e 
titolarità degli atti; titolario; archiviazione atti e loro 
custodia; smistamento delle copie degli atti in ingresso agli 
uffici di competenza; preparazione distinta per invio degli 
atti all’ufficio postale; gestione e relativo smistamento 
posta; richiesta e invio fascicoli personali. Gestione 
Protocollo elettronico e Segerteria Digitale sistema AXIOS
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Iscrizioni, immatricolazione alunni; esami di qualifica, esami 
di Stato, esami di idoneità, esami integrativi; I. e F.P. registro 
perpetuo dei diplomi; scrutini e atti connessi; informazione 
e relazioni con il Pubblico; impostazione e tenuta archivio; 
compilazione diploma, Nulla Osta; registrazione contributi 
allievi; gestione infortuni; comunicazioni scuola – famiglia, - 
elezioni organi collegiali-rilevazioni SIDI- gestione Alunni 
ARGO WEB. Implementazione sistema GECODOC-ARGO e 
ScuolaNext. Gestione conto corrente postale per tasse 
Alunni. Gestione Protocollo elettronico

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione e controllo giornaliero del personale docente ed 
ATA: presenze, assenze, ritardi, recuperi, permessi; gestione 
decreti per aspettative; malattie, ferie e congedi vari; visite 
fiscali; certificati di servizio; gestione telegrammi- 
Unificazione Fascicoli. Gestione Protocollo elettronico 
Liquidazione compensi accessori: ore eccedenti, indennità 
varie, esami di qualifica, di Stato, progetti POF, progetti vari; 
indennità di missione; dichiarazioni annuali: IRAP, Mod. 770, 
UNICO, PRE al MEF.; Versamenti F24 per IVA e ritenute. 
Gestione sistema OIL./ Banca . Rapporti con Regione 
Provincia ed Enti vari; Archiviazione mandati e reversali; 
supervisione registro del conto corrente postale; atti di 
nomina e contratti da progetto; gestione e rendicontazioni 
di progetti PON/FESR/POR con provenienza MIUR /Regione 
Campania, altri Enti. Gestione contratti T.I., T.D., per 
supplenze brevi (Docenti ed ATA); istruttoria pensioni; 
gestione infortuni personale d’Istituto; Ricostruzioni 
carriera-Certificati servizio-Unificazione Fascicoli- 
Graduatorie (GAE e di Istituto) per Docenti ed ATA- 
convocazione personale supplente. Mobilità del personale-
procedure neoassunti.

Istruttorie per allestimento esercitazioni didattiche MAGAZZINO CONTABILITA’ 
e AFFARI GENERALI
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

:Assunzione, registrazione e consegna merci; 
collaborazione con gli assistenti tecnici; tenuta registro 
facile consumo; rapporti con i fornitori; rapporti con l’ufficio 
amministrativo e passaggio fatture registrate; interventi 
tecnici nei laboratori; registrazione e controllo conto spese 
ai fini dell’emissione dei mandati; richiesta preventivi e 
acquisti. Gestione Protocollo elettronico invio richieste di 
preventivi,collaborazione con gli assistenti tecnici, 
istruttoria acquisti, rapporti con i fornitori,controllo 
materiale, registro di carico e scarico- Inventario generale 
dell’Istituzione Scolastica – Discarico Inventariale interventi 
tecnici per l’edificio scolastico- Istruttoria e 
perfezionamento gare di appalto.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://sc.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.ipiasolivieri.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AUTOMOTIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 AUTOMOTIVE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

MEMBRO

Approfondimento:

AUTOMOTIVE NETWORK

AZIONI REALIZZATE/DA REALIZZARE GARA SKILL CONTEST

REVISIONE PROFILO USCITA 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA

RISORSE CONDIVISE QUOTA ASSOCIATIVA 500,00 €

SOGGETTI COINVOLTI 19 SCUOLE T-TEP

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA 

NELLA RETE

MEMBRO

 

 TAM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 TAM

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

FORMATORE

Approfondimento:

TAM

AZIONI REALIZZATE/DA REALIZZARE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO DLGS 

61/17

STESURA UDA

PFI

GRIGLIE VALUTAZIONE

RISORSE CONDIVISE  

SOGGETTI COINVOLTI SCUOLE DEL TERRITORIO ITALIANO

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA 

NELLA RETE

FORMATORE

 

 MAT

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 MAT

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

FORMATORE

Approfondimento:

MAT

AZIONI REALIZZATE/DA REALIZZARE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO DLGS 

61/17

STESURA UDA

PFI

GRIGLIE VALUTAZIONE

RISORSE CONDIVISE  

SOGGETTI COINVOLTI SCUOLE DEL TERRITORIO ITALIANO

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA 

NELLA RETE

FORMATORE
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROPOSTE FORMAZIONE DOCENTI AS 2020-2021

Nel triennio i docenti garantiscono, per ciascun anno di servizio, Unità Formative, che 
corrispondono fino a 25 ore di attività di formazione ed approfondimento didattico – 
metodologico professionale, coerenti con il Piano di Formazione adottato dalla Scuola 
afferente ai seguenti ambiti, come da esigenze rilevate nel presente a.s. con Ns Circolare Prot. 
0003315/U del 19/10/2020 che attestano i bisogni formativi di seguito indicati: 1 Nuova 
organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018) - 37,5% 2 Educazione civica 
con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità 
(Legge 92/2019) - 32,1% 3 Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla 
cittadinanza digitale - 32,1% 4 discipline scientifico - tecnologiche ( STEM ) - 30,4% 5 Contrasto 
alla dispersione e all'insuccesso formativo - 30,4% 6 Inclusione degli alunni con Bes, DSA e 
disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) - 28,6% 7 linee guida per i percorsi per le competenze 
trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) - 19,6% 8 Modalità e procedure della valutazione 
formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017) - 17,9% 9 Obblighi in materia di 
sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc. - 14,3% 10 
Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017) - 
1,8%

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento
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La formazione dei docenti lungo tutto l’arco della carriera acquisisce una 
importanza strategica. La qualità dell’istruzione non può mai prescindere da 
quella dei docenti. Essenziale che i docenti abbiano una profonda conoscenza 
di ciò che insegnano, che siano appassionati, che sappiano coinvolgere gli 
studenti, che sappiano rispondere ai loro differenti bisogni, che promuovano 
l’inclusione e la coesione sociale, che lavorino in team e siano collaborativi con 
le altre scuole e con le famiglie. L’aggiornamento professionale è una 
condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione scolastica perché 
permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 
personale e professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo 
complesso ed in particolare fornisce gli strumenti culturali e scientifici per 
supportare la sperimentazione, la ricerca - azione, l’innovazione didattica. 
L’Istituzione Scolastica, rivolge specifica attenzione alle attività di formazione 
che  sono  definite in  coerenza  con  il  Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
Le esigenze formative del corpo docente sono espresse, raccolte e condivise in 
sede collegiale e, pur in riferimento all’ampia autonomia culturale, 
progettuale, didattica, di ricerca, nell’ambito della libertà di insegnamento e 
nel quadro delle innovazioni scientifiche, si ricollegano alle risultanze del RAV e 
del connesso Piano di Miglioramento, oltre che al sistema di sviluppo 

professionale continuo proponente, a livello nazionale, un ambiente di 
apprendimento “diffuso”, qualificato ed articolato da un insieme di differenti 

opportunità culturali. La diffusione delle tecnologie dell’informazione, gli aspetti 
innovativi degli Ordinamenti scolastici afferenti la progettazione didattica e la 
valutazione, gli interventi ed i percorsi di maturazione e crescita sui quali 
converge  un maggior carico di interesse e motivazione personale del corpo 
docente. La definizione del Piano di Istituto prevede quali nodi strategici 
formativi la digitalizzazione, l’innovazione nella progettazione e la 
personalizzazione dell’ intervento didattico, la valutazione e la certificazione 
delle competenze, configurantisi quali comuni tematiche espresse in vista 
della somministrazione di interventi formativi e di maturazione professionale 
da parte della Scuola.

Premesso che la formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi 
imprescindibili del processo di costruzione dell’identità dell’Istituzione 
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scolastica, innalzamento della qualità della proposta formativa, valorizzazione 
professionale, il Piano di formazione della Scuola , deliberato sulla base 
dell’Offerta Formativa di cui la stessa si fa portavoce, tiene conto dell’esigenza 
di:

• rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche 
e relazionali, per avviare una approfondita lettura dei bisogni, delle esigenze e 
abilità espresse dalla classe;

• approfondire gli  aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari 
che interdisciplinari;

• implementare di tecniche e strategie didattiche di stimolo all’inclusione, alla 
personalizzazione, all’apprendimento per competenze

Vuole offrire ai docenti una vasta gamma di opportunità sviluppandosi nel 
rispetto delle priorità di:

• essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituzione scolastica per 
implementare strategie educative e per migliorare negli studenti le 
competenze sociali e culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per una 
efficace e coinvolgente prassi didattica ed organizzativa;

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche;

• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del 
rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità personale, scambi e condivisioni in vista di un 
rafforzamento degli esiti degli allievi;

• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica.

L’IPIAS “O.OLIVIERI” redige per il triennio in corso un Piano Formativo ispirato a 
quello nazionale, che si raccordi con le esigenze formative della rete di ambito, 
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ma che, allo stesso tempo, si adegui ai bisogni formativi che ogni territorio 
individua, coinvolgendo direttamente i docenti, articolando le attività di 
formazione in Unita’ Formative che:

attestino attività in presenza comprensive dei momenti di sviluppo delle 
competenze professionali confluenti in ore di lavoro collaborativo, 
formazione a distanza, ricerca-azione, lavoro in rete, approfondimento 
personale o collegiale, documentazione, progettazione e rielaborazione, 
forme di restituzione alla Scuola, sperimentazione didattica, ricerca in 
classe, lavoro cooperativo organizzato in rete, studio, documentazione

•

includano la formazione per Animatori Digitali, Team per l’innovazione e 
Docenti di supporto, Tutor neo-immessi, Coordinatori per l’inclusione, 
Referenti dell’Alternanza Scuola-Lavoro, Referenti per l’approfondimento 
del CLIL.

•

siano  promosse ed attestate (art 1 D. 170/2016):
•  dalla Scuola
•  dalle Reti di Scuole
•  dall’Amministrazione centrale
•  dalle Università e dai Consorzi Universitari
•  da altri soggetti accreditati o liberamente scelte dai docenti
purché siano coerenti con il Piano di formazione adottato dalla scuola e 
deliberato dal Collegio Docenti.

•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA AS 2020-21

Descrizione dell'attività di 
formazione

DIGITALIZZAZIONE E RINNOVAMENTO

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Previste azioni formative centrate sull’operatività del software “Axios” 
finalizzate alla veloce e chiara comunicazione oltre che al migliore e più 
corretto utilizzo del registro elettronico  e del software Segerteria Digitale. 
L’ambito formativo di interesse e riferimento è, dunque, rappresentato 
dall’Area:

DIGITALIZZAZIONE e RINNOVAMENTO afferente:

-all’ efficace utilizzo dell’innovazione tecnologico- informatica nell’area 
amministrativo - contabile

-all’implementazione di prassi informatizzate
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