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LINEE GUIDA DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

A.S. 2022-2023 

 
 

 

INDIRIZZI GENERALI  
 

      Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento che presenta l’insieme dei 

servizi offerti dalla scuola, le scelte educative, i percorsi didattici, le soluzioni organizzative e operative 

adottate, le procedure di valutazione dell’offerta e dei risultati ottenuti, il Piano di Miglioramento, il Piano 

Digitale, il Piano di Formazione, nonché il fabbisogno di Organico del personale docente ed Ata ed il 

fabbisogno di attrezzature e sussidi secondo una previsione triennale. 

      Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è il frutto delle collaborazioni e delle 

sinergie tra i docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 

grado. L’offerta formativa è elaborata considerando le esigenze educative espresse dalle famiglie e dal 

territorio. Essa raccoglie le scelte culturali, pedagogiche, didattiche ed organizzative del contesto, è 

traduzione dell’autonomia progettuale ed assunzione di responsabilità di ciascuna componente della 

scuola.  

      In continuità con le scelte progettuali degli anni scolastici precedenti, coerentemente con gli obiettivi 

di miglioramento e le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed evidenziate nel 

PDM, il PTOF dovrà consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove per “favorire il 

successo scolastico di tutti gli alunni valorizzando le differenze nell’ottica dell’inclusione, secondo 

quella che è la Vision e la Mission di questo Istituto”. 

 

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA PROGETTUALITÀ FORMATIVA SONO: 

• una  mappa  rappresentativa  di  tutte  le  attività  centrate  su  nuclei  portanti,  sui  temi  prioritari

scelti dalla scuola in  relazione alle problematiche e alle opportunità del contesto, sulla pedagogia e la 

didattica inclusiva; 

• un   piano   organico che rappresenti gli orientamenti cognitivi, le  relazioni concettuali, i  nodi   di 

trasferibilità affinchè, anche attraverso la didattica laboratoriale, sia possibile salvaguardare  

l’unitarietà dell’apprendimento/insegnamento; 
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• un progetto sistemico capace di fare rete con altre scuole, con le Istituzioni e le agenzie del 

territorio,  con l’Università e con Enti che  si occupino di formazione; 

• un’organizzazione didattica trasparente e condivisa: 

1.    orario settimanale di alunni/e e docenti; 

4.    incontri con le famiglie, con ASL ed Enti; 

5.    strumenti per il monitoraggio, per l’autovalutazione e la valutazione. 

 

I LIVELLI DI QUALITÀ CUI NON DOBBIAMO RINUNCIARE SONO: 

✓ l’omogeneità e la coerenza  di  un  progetto formativo  condiviso, volto  al  perseguimento di 

✓ livelli di competenza comuni a  tutti gli/le alunni/e, pur nella necessaria individualizzazione dei  

percorsi; 

✓ la definizione di tempi/scuola necessari e distesi per l’attuazione del progetto formativo organi

co, in continuità fra discipline, fra attività  curricolari  ed   extracurricolari; 

✓ la  predisposizione di attività progettuali  tendenti ad approfondire alcune delle materie 

curriculari tenendo in debita considerazione gli esiti delle prove strutturate e delle prove Inv

alsi anche con l’utilizzo di risorse interne all’Istituto; 

✓ la prosecuzione dei progetti che hanno caratterizzato l’Istituto, connotati da un elevato livell

o partecipativo e qualitativo, quali ad esempio i percorsi delle scuole in rete e le iniziative volte a 

consolidare il legame con il territorio e potenziare nell’utenza il senso di identità e di appartenenza 

ad esso; 

✓ l’utilizzo  di  metodologie  di  insegnamento/apprendimento  attive  e  laboratoriali,  attente  

aidiversi    aspetti   della    relazione    educativa,  alla  diversità    degli    stili    cognitivi   e    dei

tempi di apprendimento  degli/delle alunni/e.   

Va  prestata  particolare  attenzione  alla  rilevazione,  alla  progettazione  e interventi per 

gli/delle  alunni/e  con  BES  in  modo  da  assicurare  la tempestività  ed  efficacia  dell’azione: 

✓ la disponibilità e la collaborazione fattiva di tutti i docenti che devono essere coinvolti in  ogni

aspetto  delle  attività di  loro competenza:  progettualità,  didattica, documentazione,valutazione,

orientamento  e  rapporti  con  le  famiglie,  in  modo  tale  che  tutti  siano  consapevoli e 

informati sull’operato della scuola; 

✓ le   strategie   della   valutazione   e   dell’orientamento   finalizzate   alla   promozione  e  non

   alla selezione precoce; 

✓ la   collaborazione   partecipata   con   le   famiglie,   che   non si riduca alla scelta di segmenti 

dell’offerta formativa, ma che veda il Collegio Docenti mediatore  delle garanzie di eguaglianza delle 

opportunità  formative  per   tutti,   anche  attraverso  l’interazione  attiva  con  il  territorio  e  la  società 

✓ la    concezione    della    scuola    come    comunità    scolastica,    avvalorata    dal   riconosci

mento costituzionale dell’autonomia. 

 

DALL’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. N° 18431 DEL 25/08/2022 
 

“Il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito specificato:   

1. L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il nuovo 

triennio 2022/2025, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine della scuola.  

2. Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: 

progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento 

di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli/delle alunni/e, intendendo per 
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competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi, è necessario 

che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e 

atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità.  

Si farà riferimento in particolare:  

1) Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea:   

- competenza alfabetica funzionale;  

- competenza multilinguistica;  

- competenza matematica e competenza in scienze e tecnologie;  

- competenza digitale;  

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

2) Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione e 

Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per promuovere l’equità, la 

coesione sociale e la cittadinanza attiva.   

3)  Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che ognuno svolge il 

proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per il bene della collettività.  

Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità.  

4) Prevedere l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento.  

      Il Curricolo è fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della proposta formativa: la 

scuola prende atto che i punti di partenza degli/delle alunni/e sono diversi e si impegna a dare a tutti 

adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 

tutti e per ciascuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla 

valorizzazione del merito di tutti.   

       La Scuola, inoltre, garantisce l’Unitarietà del sapere. I risultati di apprendimento, dei percorsi 

scolastici fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi ordini scolastici e delle loro 

articolazioni, e promuovono anche un’impostazione pedagogica volta a superare la frammentazione e 

l’isolamento dei saperi e delle competenze.  

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano inglese;  

b)   Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c)  Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale,  

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

d)  Potenziamento delle competenze comunicative giornalistiche; 

e)  Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

f)  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale ed alla pace; 

g) Educazione allo sviluppo sostenibile; 

h) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente 

come area integrata interdisciplinare;  

i) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione dell’Istituto;  

j) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli/delle alunnni/e, 
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anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo 

stato di pandemia attualmente dichiarato;  

l) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di 

informazioni e dematerializzazione.  

 

LAVORARE  PER  PROGETTI  E  VALUTARNE  L’EFFICACIA 

L’attività  didattica  verrà  organizzata  secondo  modelli  operativi  che: 

• valorizzino  la  capacità  di  gestire  risorse  e  competenze  in  modo  funzionale  ai  bisogni 

formativi   e   ai   ritmi   di   apprendimento   degli/delle   alunni/e,  con attenzione  alle situazioni

 di svantaggio  e  disabilità certificata e non; 

• promuovano  uno  sviluppo  dei  curricoli  flessibile  ed  integrato. 

In  particolare  l’attività  progettuale,  curricolare  ed  extra-curricolare,  sarà  orientata  al  

perseguimento  del  successo  formativo  degli/delle  alunni/e attraverso  interventi  finalizzati  a: 

• recupero    delle    competenze    di    base   e consolidamento    -    valorizzazione    delle 

eccellenze  

• sviluppo  di  competenze  trasversali  di  base  relativamente  alla  lingua  inglese,  alla 

cultura  scientifica  e  tecnologica,  all’espressione  creativa  di  idee, esperienze  ed 

emozioni  attraverso  una  pluralità  di  linguaggi 

• potenziamento   dell'attività   motoria   per   un   armonico   sviluppo-psicofisico   degli alunni. 

 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23  LE PROPOSTE PROGETTUALI PER 

L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SONO LE SEGUENTI: 

 

Progettazione Curricolare 

 
PROGETTI SCUOLA INFANZIA 

PER TUTTE LE SEDI 

“PICCOLI EROI A SCUOLA” 

SEDE «G. DE MATERA» 

• 3 ANNI  “LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: LABORATORIO CREATIVO DI RICICLO”; 

• 4 ANNI  “IL CIBO BUONO, PULITO, GIUSTO”; 

• 5 ANNI  “ORTO A SCUOLA”  

  SEDE «DE RADA» 

• 3 ANNI  “PIANTAMO…LA”; 

• 4 ANNI  “MANGIAMO MENO, MANGIAMO TUTTI”; 

• 5 ANNI  “DIFFERENZIAMO…CI” ; 

  SEDE «S. ALBO» 

• 3 ANNI  “MANGIARSANO; 

• 4 ANNI  “FACCIAMO IL NOSTRO ORTICELLO”; 

• 5 ANNI  “A SCUOLA CON LE STEAM”. 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
SEDE «G. DE MATERA» 

• CLASSI 1^  “DRESS CODING.” “RIGENERAZIONE SCUOLA”; 

 

• CLASSI 2^ “VOGLIAMO CRESCERE S alute Ambiente   N atura  I nsieme ; 

           “LEGGI…AMO”; “TEATRANDO”; “ DRESS CODING” ; “RIGENERAZIONE SCUOLA”; 
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• CLASSI 3^ “DRESS CODING” “AN ENGLISH ISLAND”; “LEGGI…AMO”; “TEATRANDO”; 
“RIGENERAZIONE SCUOLA”; 

 

• CLASSI 4^ “ORTO IN CONDOTTA”; “LEGGI…AMO”; “TEATRANDO”; “ DRESS CODING.” 

          “RIGENERAZIONE SCUOLA”; “OLIMPIADI DI MATEMATICA”; “GIOCHI DEL MEDITERRANEO”; 

          “AN ENGLISH ISLAND”; 
 

• CLASSI 5^ “RI – CREAZIONE… DA OGGETTO A RIFIUTO E RITORNO”. 

“SCUOLA ATTIVA KIDS” ; “LEGGI…AMO”; “ DRESS CODING.”;” RIGENERAZIONE SCUOLA”; 

“OLIMPIADI DI MATEMATICA”; “GIOCHI DEL MEDITERRANEO”; 
 

 

SEDE «DE RADA» 

 

• CLASSI 3^ “AN ENGLISH ISLAND”; “SPERIMENTAZIONE LIEP”; “LEGGI…AMO”; 

“TEATRANDO”; 

• CLASSI 4^ “AN ENGLISH ISLAND”; “SPERIMENTAZIONE LIEP”; ”AMICI DI PITAGORA”; 

”SULLE ORME DI FIBONACCI”; 

• CLASSI 5^ “AN ENGLISH ISLAND”; “SPERIMENTAZIONE LIEP”; “SULLE ORME DI 

FIBONACCI”; “IL CORPO IN MOVIMENTO”; “ALIMENTIAMO IL BENESSERE E LA 

LEGALITA’”; 

 

SEDE «S. ALBO» 

 

• CLASSE 2^ “CHI LEGGE SPICCA IL VOLO”; 

• CLASSE 5^ ”ALIMENTIAMO IL BENESSERE E LA LEGALITÀ”  

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

•  GIORNALINO SCOLASTICO; 

• CONOSCENZA E TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI; 

•  IL LEGAME DELL’UOMO ALLA NATURA; 

•  RICICLANDO…SI SUONA; 

• RE3MAT: RECOVER, REUSE, RECICLE AND MATERIALIZE. 
• SCUOLA ATTIVA  
• CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI; 
• CYBER BULLISMO; 
• RIGENERAZIONE SCUOLA; 
• “ CORREVA L’ANNO”; 
• GIOCHI DEL MEDITERRANEO; 
• OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING. 

 
 

PROGETTI PON FSE SI ATTENDE AUTORIZZAZIONE 

 
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 

proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 

potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti 

a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 

dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e 

il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di 

tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
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Tipologia modulo Titolo 

Arte; scrittura creativa; teatro TEATRANDO 

Arte; scrittura creativa; teatro TEATRO CHE PASSIONE 

Arte; scrittura creativa; teatro TEATRO CHE PASSIONE 2 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 

R iepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo 

Competenza alfabetica 

funzionale 
SCRIVERE E' UN GIOCO DI PAROLE 1 

Competenza alfabetica 

funzionale 
SCRIVERE E' UN GIOCO DI PAROLE 2 

Competenza alfabetica 

funzionale 
SCRIVERE E' UN GIOCO DI PAROLE 3 

Competenza alfabetica 

funzionale 
SCRIVERE E' UN GIOCO DI PAROLE 4 

Competenza digitale A SCUOLA DI CODING 1 

Competenza digitale A SCUOLA DI CODING 2 

Competenza digitale A SCUOLA DI CODING 3 

Competenza digitale A SCUOLA DI CODING 4 

 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


