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1. LINEE D’INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Nella convinzione che la condivisione di scelte educative, metodologiche, didattiche e valutative è indispensabile per la costruzione di una “comunità 

educante” si forniscono le seguenti indicazioni, in una prospettiva orientata alla successiva puntuale pianificazione triennale dell’offerta formativa: 

 

PRINCIPI BASILARI OBIETTIVI 

L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e 

degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze 

dell’utenza 

progettare una scuola altamente formativa che accompagni con 

successo ogni alunno fino all’inserimento consapevole nella 

scuola superiore 

 

L’elaborazione del PTOF deve altresì tener conto dei monitoraggi del 

PDM e degli obiettivi strategici in esso individuati 

rafforzare i processi di condivisione e applicazione del curricolo 
verticale, caratterizzante l’identità dell’istituto 

 

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della 

normativa e delle linee d’indirizzo nazionali ed europee, dei documenti 

interni sopracitati e delle presenti indicazioni, ma facendo anche 

riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nel Piano precedente, 

nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 

hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola 

elaborare un curricolo verticale di cittadinanza al fine di rispondere 
alle esigenze educative dell’utenza 

 

L’offerta formativa dovrà rispettare i principi di equità e di pari opportunità 

per tutti gli alunni e le alunne della scuola 

progettare un curricolo verticale relativo alle nuove tecnologie 
informatiche e digitali 

utilizzare strumenti progettuali e valutativi coerenti con la didattica 
per competenze e rispondente al curricolo d’istituto 
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 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, 
mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave 
di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 
disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in 
lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze 
digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa 
ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali 
e civiche) 

 

 Indicare misure di monitorare ed intervenire dei processi di 
inclusione scolastica 

 

 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del 
curricolo; 

 

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni 
Strumentali al PTOF 

 

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica) 

sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica e digitale 
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 far star bene a scuola, a partire dall’ambiente scolastico, ogni 
studente: tutte le componenti della comunità educante sono 
chiamate a contribuire alla costruzione della scuola come luogo 
accogliente, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei 
bambini e degli adolescenti ad un progetto formativo condiviso che 
valorizzi i singoli individui ma anche i legami tra pari, ponendo 
sempre attenzione all’aspetto relazionale e motivazionale nella 
gestione del gruppo classe. 

 

 

Il Piano dovrà assicurare un generale riferimento agli obiettivi strategici di cui al comma 7 art. 1 della Legge 107/2015 ritenuti pertinenti all’Istituzione 

scolastica e secondo le seguenti priorità, in coerenza o aggiunta a quelle individuate nel RAV:  

a) 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;  

b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; 

 c) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;  

d) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema anche mediante il coinvolgimento 
dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 f) 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;  

g) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e / o delle classi;  
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h) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; 

i) 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. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: commi 5-7 e 14(fabbisogno di attrezzature e 
infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari). 

Per rispondere a quanto richiesto dai commi sopra riportati della legge 107/2015 si farà riferimento in particolare alle criticità ed alle opportunità 

emergenti dal percorso di autovalutazione e dalla individuazione di priorità/traguardi in esito ad esso. 

Il Piano dovrà contenere ed esplicitare: 

  Le sezioni già presenti nel POF attualmente in vigore, riviste alla luce del RAV; 

  Gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

  Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, (comma2); 

  Il fabbisogno di posti ATA (comma 3); 

  Il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  

  Il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

  Le modalità di rendicontazione sociale e di pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 
 

  


