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Ai docenti 

Agli Atti 

Oggetto: Indicazioni per la revisione del P.T.O.F. 2016-2017 

Come previsto dalla legge “il Piano dell’Offerta Formativa Triennale può essere rivisto 

annualmente  entro il mese di ottobre”( LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, comma 12), 

pertanto nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio Docenti è chiamato a 

revisionare e integrare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-

2017, tenendo conto delle indicazioni di seguito esplicitate. Il PTOF deve tener conto 

delle priorità, dei traguardi  e degli obiettivi individuati nel RAV e nel Piano per il 

miglioramento della qualità del servizio d’istruzione offerto da questa Istituzione. 

Pertanto: 

 Nel definire le attività (in orario intra ed extra curricolare) per il recupero ed il

potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI

relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:

 Miglioramento dei risultati nelle competenze linguistiche 

 Miglioramento dei risultati nelle competenze logico-matematiche 

 Dovranno essere elaborati e utilizzati strumenti per la rilevazione e la

valutazione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente* e

competenze chiave per la cittadinanza degli alunni**. E’ necessario, in

questo senso, realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale

che consenta a tutti di partecipare ad essere protagonisti.

 Dovranno essere previsti ed elaborati strumenti, quali prove strutturate e

standardizzate, per la valutazione intermedia e finale degli esiti degli studenti.

 Dovranno essere previste progettazioni per competenze nei vari ordini di scuola

attraverso l’utilizzo di modelli comuni.

*Raccomandazione del Parlamento Europeo Parlamento Europeo e del Consiglio18 dicembre 2006

 ** D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 
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 Occorre,inderogabilmente, superare la dimensione trasmissiva

dell’insegnamento e migliorare l’impianto metodologico, incrementando la

didattica laboratoriale in tutti gli ambiti disciplinari, avendo cura della

dimensione trasversale dei saperi.

 Occorre valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare

riferimento alle lingue comunitarie, attraverso la  pianificazione di percorsi CLIL

validi per tutto l’Istituto.

 E’ necessario rafforzare i processi di costruzione del Curricolo verticale e

strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo più coerente con

le Indicazioni Nazionali.

 Occorre progettare attività innovative   di continuità educativa da intendersi

come percorso formativo integrale ed unitario seppur differenziato sotto

l’aspetto dei contenuti.

 Occorre rispondere all’esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del

disagio, poiché l’alunno che vive serenamente la realtà scolastica ha i

presupposti per consolidare l’autostima, utilizzare nuove forme di

comunicazione, raggiungere il successo personale e  scolastico.  In questo

senso, è necessario progettare percorsi personalizzati o individualizzati non

limitatamente agli alunni con bisogni educativi speciali.

 La realizzazione delle attività progettuali d’Istituto riguarderanno:

 Potenziamento scientifico e logico-matematico 

 Potenziamento linguistico 

 Potenziamento digitale 

 Potenziamento umanistico, socio-economico per la legalità 

 Potenziamento artistico-musicale 

 Potenziamento motorio 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutte le risorse umane di cui dispone 

l’Istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione 

attiva e costante, l’assunzione di un modello operativo   che miri al miglioramento 

continuo dei processi relativi all’attività della scuola chiamano in campo tutti. Solo in 

questo modo il Piano, da mero adempimento, diventa reale strumento di lavoro, 

in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali e di dare una direzione chiare 

all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo complesso. 

Il dirigente scolastico 

Francesca Toscano 

Marino, 03/10/2016


