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• Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti, 

elaborato dal Dirigente, riguardante la 

definizione e la predisposizione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa- triennio 

2016/17, 2017-18 e 2018-19.  

          ex art.1, comma 14,legge n°107/2015 

 
• Esigenze formative individuate a seguito della 

lettura comparata del RAV, “Rapporto di 

Autovalutazione”, e degli esiti formativi 

registrati dagli studenti negli anni scolastici 

precedenti. 



Confrontandoci con le altre Funzioni Strumentali, 

tenendo conto degli obiettivi strategici ed operativi del 

piano e delle indicazioni del Dirigente, sono state 

individuate le Aree di miglioramento  e poi elaborati i 

relativi progetti triennali.  



“ Percorso formativo sulla didattica per   

Competenze di italiano e matematica”       

“Potenziamento della conoscenza della lingua italiana  

per gli alunni e le famiglie non italofoni” 

“Potenziare le competenze Sociali e Civiche al fine di  

prevenire e gestire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo” 

“ Conosco il mio territorio” 
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Abbiamo curato la presentazione delle linee 

didattico-metodologiche del PTOF per i 

genitori degli alunni in ingresso sia alla 

Scuola Primaria che alla Scuola Secondaria. 



Abbiamo collaborato con la dottoressa Luisa Bartoli 

Corso di formazione: DIDATTICA PER COMPETENZE 
Insegnare per competenze.  
Quali sfide per la scuola?  
Il concetto di competenza: 

senso, significato, 
implicazioni  

Didattica per 
competenze  

Progettazione 
didattica “per 
competenze”: 

riferimenti 
procedurali  

Una struttura sostenibile per 
il curricolo d’Istituto  

Una mappa strategica per la 
costruzione del curricolo  



Definizione delle finalità e degli 

obiettivi della formazione sulle 

“Competenze Sociali e Civiche” e 

“Imparare a imparare” 

curata dal  Professor Luca Odini 

“ Dove c’è una volontà,  

là c’è una strada” 

Flowers are red 



Abbiamo 

organizzato 

l’incontro di 

riflessione sui 

format 

disciplinari per 

il curricolo 

verticale 



Modifiche apportate al P.T.O.F. 

È stata modificata la Premessa. 

È stato inserito l’Atto di Indirizzo. ( allegato 1) 

Il Piano di Miglioramento ( allegato 2) è stato completato con i 
progetti. 

Al punto 1.3 è stato inserito il paragrafo. «La scuola e 
l’adozione». ( allegato 4) 

Al punto 2.5 alla voce Incontri con esperti ed iniziative, sono 
state aggiunte le iniziative del  CCRR e alcuni ambiti di 
approfondimento.  
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Il punto 3.1 è stato ridotto in quanto si rimanda agli 
allegati dei Curricoli verticali ( allegato 11) e al 
Documento sulla competenza chiave «Comunicazione in 
madrelingua» ( allegato 12) 

Anche la voce Area Servizi alla persona è stata 
modificata in base a quanto espresso nel Piano di 
Miglioramento 

La voce Area dell’ Intercultura è  stata aggiornata in base 
ai cambiamenti avvenuti in questo anno scolastico. 

 

Modifiche apportate al P.T.O.F. 



Modifiche da apportare 

Il punto 2.4 “Progetti dell’Istituto e di scuola” verrà 
modificato in seguito all’approvazione odierna dei progetti 
presentati alcuni giorni fa 

Il punto 4.2 “Percorsi di formazione, ricerca, sviluppo” 
verrà modificato nella parte dell’ area didattica circa 
l’apprendimento della letto-scrittura e nella parte relativa 
alla costituzione dei curricoli verticali.  

Nell’area delle Nuove Tecnologie si dovrà modificare 
l’introduzione e verranno  inseriti i corsi di formazione 
svolti nel seguente anno scolastico.                                          

 



Punti di forza 
Tutti le volte che c’è stata collaborazione e 
condivisione del lavoro 

Incontri tra le Funzioni Strumentali al PTOF e la 
Referente del successo formativo con gli esperti 
della formazione 

Incontri di formazione 

Incontri per la stesura dei Progetti triennali di 
Miglioramento con la collaborazione della Referente 
dei progetti d’Istituto, la Referente del successo 
formativo e le F.S. inerenti il progetto redatto. 6/15/16 



Punti di debolezza 

E’ stato difficile avere un quadro globale del nostro 
operato e  comprendere appieno l’effettiva ricaduta che il 
lavoro dovrebbe avere per il Collegio Docenti.  

(Non è sempre stato possibile avere momenti di confronto con le altre Funzioni Strumentali 
e con i Collaboratori del Dirigente.) 

Sarebbero necessari più momenti di condivisione, 
soprattutto di Staff. 

La tempistica dei vari Corsi di formazione non è 
sicuramente stata congeniale alla riflessione ed alla 
sperimentazione di nuove metodologie didattiche. 

 



Prospettive di lavoro per il prossimo anno 
scolastico 

Restano da definire i contenuti irrinunciabili per diverse 
discipline; si potrebbe pensare di incontrarci a settembre in 
curricoli prima per ordine di scuola e poi “verticali” per 
definirli. 

Vanno prese in esame e definite le Rubriche valutative. 

Per la Scuola Secondaria va rivista la parte della valutazione, 
anche quella relativa al voto di idoneità e va aggiornato il 
Documento di certificazione delle competenze 
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Grazie per la  

vostra attenzione 

Elisa Benatti e Maria Iva Galeotti 


