
Estratto  delle attività del PTOF per l’anno scolastico 2016/2017 

( l’intero documento è consultabile sul sito della scuola all’indirizzo  

https://www.iccastellabate.gov.it ) 

Il   Piano   dell’Offerta   Formativa   viene   elaborato   dagli   Organi   collegiali   dell’Istituto,  
in   base   alla   Legge   sull’autonomia scolastica (15 marzo 1997 n. 59), al Regolamento sull’autonomia (DPR 
8 marzo 1999 n. 275), al Decreto legislativo n. 59 del 2004 e all’articolo 1, comma 14 L. 107/2015, in base al 
quale diviene triennale. 
Ha la finalità di garantire il diritto allo studio per tutti gli studenti nel rispetto delle indicazioni del sistema 
scolastico nazionale, accogliendo, al tempo stesso, le sollecitazioni, i bisogni e le esigenze che provengono 
dagli alunni, dalle loro famiglie e da tutta la comunità sociale del territorio. Il Piano dell'Offerta Formativa si 
ripropone di assicurare agli alunni dell’Istituto   un   percorso   educativo   e   didattico   in   linea   con   i   
rapidi   e   radicali   cambiamenti   della   società   della comunicazione e dell’informazione che sollecitano e 
impongono una particolare attenzione verso i processi formativi dei giovani, premessa imprescindibile per 
uno sviluppo sostenibile dell’umanità e promuovendo ad ogni livello il rispetto della persona e delle 
differenze senza alcuna discriminazione. 
Tale   premessa   raccoglie   le   istanze   dell’Unione   Europea   che   a   partire   da   Lisbona (innovare   i   
sistemi   d’istruzione   e formazione) e dal Consiglio europeo di Barcellona (sviluppare le competenze nella 
società della conoscenza) vuole porre le basi per una società in cui integrazione e coesione sociale 
devono essere i presupposti per proporre percorsi formativi attenti   ai   contesti   in   cui   si   opera.   Per   
questo, riallacciandosi   alla   priorità   scaturita   dal   RAV, la   Nostra   Istituzione Scolastica si propone la 
costruzione verticale di un curricolo di competenze chiave e di cittadinanza.   
In riferimento a quanto detto, il piano formativo del nostro Istituto vuole avvalersi di una strategia 
educativa efficace che si sviluppi su tre assi portanti:  

1. una progettazione che si avvalga degli obiettivi di cittadinanza (Lisbona e RAV);  
2. politiche   scolastiche   di   integrazione   e   coesione   sociale   a   sostegno   di   percorsi   

educativo-didattici   volti   al superamento della dispersione scolastica e attenti al successo 
formativo;  

3. potenziamento dei rapporti scuola-famiglia-territorio. 
 
Le priorità strategiche del nostro Istituto, quindi, si focalizzano su:  

1)  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; 

2)  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, sviluppando 
Comportamenti     corretti ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della  sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

3)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 
all'italiano come anche emerso nel RAV dello scorso a.s., nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione Europea; 

4)  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;   

5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni, funzionali alla 
valorizzazione del merito, potenziando metodologie laboratoriali e attività di laboratorio; 

6)  potenziamento   delle   competenze   scientifiche   con   particolare   attenzione   
all’individuazione/risoluzione   delle problematiche ambientali, stimolando la curiosità nel cercare 
nuove opportunità di applicazione, anche in contesti diversi, di ciò che si è appreso; 

https://www.iccastellabate.gov.it/


7)  potenziamento   delle   competenze   nella   pratica   e   nella   cultura   musicale, 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; 

8)  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 
 

 Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la 
progettazione didattica   e   che   i   docenti   effettuino   una   programmazione   periodica   comune   
per   ambiti   disciplinari   e/o   classi parallele, anche in continuità. 
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO    SECONDA ANNUALITA’  2016-2017 

PRIORITÀ 
 

TRAGUARDI A LUNGO 
PERIODO 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Migliorare   la   didattica 
per competenze e i relativi 
strumenti per la valutazione 

A.     Definire     metodologie     
e strumenti   per 
l’individuazione   e 
l’implementazione delle 
competenze,   italiano, 
matematica,   L2,   e 
perfezionare sistemi di 
valutazione   formativa   
(rubrica valutativa) 

    Elaborazione     di     un     
curricolo     verticale     per 
competenze trasversali 
   Incremento   delle   ore   
curricolari/extracurricolari 
dedicate alla L2 e possibilità di 
certificazione linguistica 
Creazione     di     adeguate     
infrastrutture     e 
organizzazione   di   adeguata   
formazione   per   un   uso 
sempre   più   innovativo   e   
consapevole   del   digitale 
(didattica, amministrazione, 
laboratori...) 

Integrazione con il territorio B. Implementare       l’offerta 
formativa     in     rapporto     
alle esigenze   educative   e   
formative degli alunni, per 
coinvolgere tutti 
i potenziali fruitori. 

Pianificare interventi con 
l’Amm.ne Com.le  
 Promuovere le attività della 
scuola sul territorio.  
Individuare, pianificare   e   
realizzare   occasioni   di 
collaborazione   tra   le   realtà   
locali   esistenti, anche   in 
chiave ambientale, con le 
attività della scuola 

 
 

 


