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OGGETTO:  INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA   

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha innovato l’art.3 del 

DPR 275 del 1999 e l’art.1 commi 12-17, che prevede la revisione annuale del Ptof  

TENUTO CONTO  

dell’Atto d’Indirizzo al Ptof precedente;   

delle priorità e dei traguardi emersi dal Rapporto di Autovalutazione;  

del Piano di Miglioramento elaborato sulla base delle priorità e dei traguardi emersi dal Rav;   

delle esperienze organizzative e didattiche dell’Istituto;   

delle proposte e dei pareri emersi dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con il personale 

della scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio  
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PREMESSO   

che l’Istituzione scolastica per rispondere ai bisogni formativi, educativi, didattici e sociali deve:  

essere intesa come comunità attiva, aperta al territorio;   

essere luogo di ricerca e formazione mediante lo studio, l’acquisizione delle competenze e della 

coscienza critica;  

diventare comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici;  

promuovere lo sviluppo della persona umana e delle potenzialità individuali al fine di garantire il 

successo formativo;  

pianificare attività formative orientate allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva;  

promuovere un’autentica cultura dell’accoglienza e dell’inclusione, anche mediante le principali 

strategie didattiche inclusive;  

puntare sulla didattica laboratoriale, sulla scoperta e sulla costruzione della conoscenza servendosi 

della pratica della ricerca-azione.  

L’Istituto, inoltre, avrà cura di affrontare criticità di varia natura, intervenendo mediante percorsi 

di acquisizione di competenze specifiche, di supporto e di sviluppo delle soft skills. Le abilità 

indicate dall’OMS devono coinvolgere in maniera trasversale le varie discipline in modo da 

assicurare la formazione integrale degli studenti e permettere agli stessi di affrontare con una 

visione costruttiva gli stress e i problemi della vita quotidiana. La formazione attenta alle skills for 

life pone le basi per lo sviluppo di competenze trasversali come l’intelligenza emotiva, il pensiero 

critico e il pensiero creativo. Si tratta di condizioni indispensabili per favorire il miglioramento degli 

apprendimenti ed un più efficace sviluppo delle competenze chiave, che vanno dalla competenza 

alfabetica e multiculturale all’acquisizione di competenze in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale. Il Liceo dovrà dunque favorire l’acquisizione delle life skills anche mediante 

la promozione di percorsi formativi interdisciplinari  
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DEFINISCE  

La conferma dell’impianto strutturale del Ptof nelle sue linee essenziali e le seguenti integrazioni 

relative a:  

 Proposte inerenti a percorsi progettuali, che vanno ad arricchire l’offerta formativa con 

ricadute trasversali in tutte le discipline.  

Per ogni percorso/progetto formativo  approvato si richiede:  

- rispondenza agli obiettivi del RAV e del PTOF  

- valenza formativa rispetto alle prove Invalsi, Ocse Pisa  

- utilizzo di una didattica inclusiva, laboratoriale e innovativa, che favorisca la partecipazione   

attiva degli studenti  

- trasversalità tra aree disciplinari  

- collegamenti con il Territorio  

- verificabilità programmazione/obiettivi  

 Aspetti formativi, metodologico-didattici e socio-relazionali  

Viene posta attenzione alla pratica di metodologie di insegnamento-apprendimento 

stimolanti e inclusive, che portino all’acquisizione di competenze specifiche, alla scoperta 

e alla co-costruzione della conoscenza mediante: - il riferimento alla sperimentazione di 

percorsi di innovazione metodologica ispirati al Movimento/Manifesto Avanguardie 

educative; pratiche metodologiche come il  cooperative learning, il peer tutoring, pratiche 

di problem solving, attività di stimolo all’acquisizione delle life skills;  

-applicazione di una didattica laboratoriale innovativa e costruttiva;   
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 - pratica della ricerca-azione attraverso la realizzazione di ambienti di apprendimento 

interattivi 

-potenziamento delle proposte formative a classi aperte  

-supporto per l’acquisizione di competenze disciplinari  

- azioni orientate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNSD (rispetto a studenti e 

personale)  

- promozione di percorsi e di interventi per la prevenzione e la lotta contro Bullismo e 

Cyberbullismo e l’assimilazione di valori e comportamenti legati all’educazione alla 

cittadinanza attiva  

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica tramite: la cura delle dinamiche 

socio-relazionali ed empatiche che devono caratterizzare, in positivo, i processi di 

insegnamento apprendimento, per far fronte alle criticità che possono interferire nel 

rapporto docente-discente; la consapevolezza del docente delle potenzialità insite 

nell’attenzione posta agli aspetti motivazionali, rispetto alle ricadute in termini di successo 

formativo degli studenti.  

L’azione didattica dovrà essere orientata verso obiettivi e risultati connessi con il mondo reale 

mediante esperienze concrete e compiti di realtà. Attraverso una mappatura delle life skills, 

l’orientamento è quello di promuovere forme di lavoro collaborativo tra docenti nella condivisione 

di azioni finalizzate alla realizzazione di ambienti di formazione capaci di sviluppare le competenze 

chiavi per l’apprendimento permanente.  

Si punterà inoltre sulla formazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e 

democratica, che ingloba l’ educazione allo sviluppo sostenibile e al rispetto dell’ambiente. 
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 Sarà essenziale l’applicazione delle normative vigenti per garantire il successo formativo mediante 

una reale pratica inclusiva:  

- Redazione di Pei e Pdp rispondenti alle reali esigenze degli studenti con disabilità, degli studenti   

   con disturbi specifici e con bisogni educativi speciali in generale;  

- Utilizzo concreto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi;  

-Rispetto di tempi e ritmi di apprendimento secondo le caratteristiche di ciascuno studente  

- Costituzione del Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

 - Integrazione del Piano di inclusione 

  

 Puntare sulla cultura dell’autovalutazione e dell’autoanalisi critica dei processi e 

dell’Istituto in generale, intesa come base per progettare e concretizzare un reale piano di 

miglioramento. Risulta essenziale in tale contesto il coinvolgimento dei principali 

stakeholder per individuare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione scolastica. 

L’autovalutazione e il processo di miglioramento dovranno coinvolgere tutta la comunità scolastica 

nel suo complesso. La valutazione deve interagire anche con le dinamiche dei processi di 

insegnamento e deve essere capace di far emergere  l’effetto delle variabili interne sulla qualità 

dell’istruzione, mediante strumenti atti a verificare il raggiungimento di obiettivi e standard 

nazionali e individuali. Si pone come  prioritaria la promozione di una cultura della valutazione,   
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mediante un processo di autovalutazione e valutazione esterna,  per giungere ad un 

miglioramento della qualità del servizio rendendone possibile una rendicontazione sociale.   

 

 La Formazione del personale farà riferimento alle iniziative di formazione secondo gli 

indirizzi nazionali e al Piano di formazione triennale congiuntamente alle esigenze dello 

specifico contesto. Per quanto concerne i docenti particolare attenzione sarà rivolta, inter 

alia, a percorsi legati alla promozione di competenze: empatiche e socio-relazionali, 

necessarie per la gestione di conflitti e disagi all’interno delle classi e in situazioni 

specifiche; metodologico-didattiche legate alle varie forme di inclusione; conoscitivo-

disciplinari; digitali e connesse alla didattica laboratoriale; valutative e auto valutative. 

Dovrà essere espletata la formazione obbligatoria  inerente la sicurezza.  

La partecipazione ai Pon continuerà ad essere supportata e incentivata mediante percorsi                    

formativi specifici che arricchiscono gli obiettivi formativi del Ptof. La definizione dei PCTO farà 

riferimento alle esigenze degli studenti in sintonia con le richieste del territorio per avviare 

percorsi funzionali supportati dalla dimensione orientativa ed esperienziale. Particolare attenzione 

sarà posta, altresì, alla valorizzazione degli incarichi affidati al personale con l’invito alla 

partecipazione attiva e all’acquisizione di nuove forme di competenza da condividere in vari 

contesti e al potenziamento di un ambiente di apprendimento costruttivo, basato su un clima 

accogliente e positivo dal punto di vista socio-relazionale.  
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Nella revisione del piano dell’offerta formativa è fondamentale mantenere la coerenza con le 

priorità individuati dal Rav, che si trasformano in traguardi, ossia obiettivi di processo e di azioni 

nel Piano di miglioramento. 

 Prot. n 1965/08 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                     

(Prof.ssa Maria MORABITO)  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                                                                        

                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2                                                                                                     

del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


