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ATTO DI INDIRIZZO PDM

Inserire nel PTOF azioni progettuali che 

consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV declinati nel PDM

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIMO 

ANNO

SECONDO 

ANNO

TERZO 

ANNO

- attività in piccoli gruppi X X X - Corsi di italiano L2

- Corsi PET

- Corsi FIRST

- Summer course

- High school campus

- apertura pomeridiana dei laboratori X X X - CLIL

- Cineforum in lingua inglese

- Soggiorno estivo (GB)

- Laboratorio linguistico in 

orario extracurricolare

- attività in piccoli gruppi X X X - Sportelli

- sportelli tematici X X X - Studio assistito

- studio assistito X X X - Olimpiadi di matematica

- iniziative varie quali competizioni e 

progetti volti a potenziare le 

competenze nell’area scientifica 

X X

- Olimpiadi di informatica

- sviluppare maggiormente la 

programmazione didattica per 

competenze

X X X

- Mountain math

- prevedere prove  comuni orientate alla 

valutazione delle competenze chiave

X X X

- Progetto Diderot

- predisposizione di  processi di 

insegnamento/apprendimento più 

centrati sulla acquisizione di 

competenze di base dei quattro assi e 

di cittadinanza

X X X

X X - Cineforum

- Cineforum in lingua inglese

- Sala musica

- Teatro

- favorire lo sviluppo personale degli studenti, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale rafforzando 

le competenze chiave e quelle trasversali anche 

attraverso il potenziamento  degli ambienti  didattici 

sportivi, ricreativi, artistici e musicali

- sviluppare maggiormente la 

programmazione didattica per 

competenze

X X X

- Volontariato

- mantenere e sviluppare la possibilità di svolgere 

ore di volontariato da parte degli studenti

- prevedere prove  comuni orientate alla 

valutazione delle competenze chiave

X X

- Sermig

- potenziamento dei corsi L2 per 

permettere agli alunni stranieri una 

migliore integrazione anche in vista del 

raggiungimento delle competenze di 

X X X

- progetti legati alla musica, al teatro, 

visite a musei e gallerie d’arte, 

proiezioni cinematografiche 

c)     potenziamento delle 

competenze nella musica, 

nell’arte, nel cinema

PTOF a.s. 2016/2017-2017/2018-2018/2019

a)    valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

b)    potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

PROGETTI/ 

ATTIVITA’

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- favorire lo sviluppo personale degli studenti, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale rafforzando 

le competenze chiave e quelle trasversali anche 

attraverso il potenziamento  degli ambienti  

d) 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, 

l’educazione 

all’autoimprenditorialità
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ATTO DI INDIRIZZO PDM

Inserire nel PTOF azioni progettuali che 

consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV declinati nel PDM

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIMO 

ANNO

SECONDO 

ANNO

TERZO 

ANNO

a)    valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

PROGETTI/ 

ATTIVITA’

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- predisposizione di  processi di 

insegnamento/apprendimento più 

centrati sulla acquisizione di 

competenze di base dei quattro assi e 

di cittadinanza

X X X

- Centro Sereno Regis

- incontri dedicati a temi di cittadinanza 

per i genitori

X X X
- Avis

- migliorare la comunicazione tra scuola 

e famiglie al fine di condividere 

maggiormente i valori educativi e ridurre 

la conflittualità

X X X

- Alternanza scuola/lavoro

- attività in piccoli gruppi X X X

- potenziamento dei corsi L2 per 

permettere agli alunni stranieri una 

migliore  integrazione anche in vista   

del raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza

X X X

- migliorare la comunicazione tra scuola 

e famiglie al fine di condividere 

maggiormente i valori educativi e ridurre 

la conflittualità

X X X

- Educazione alla legalità

- attività in piccoli gruppi X X X - Educazione ambientale

- Educazione alla salute

-Misure strumentali per il 

risparmio energetico e la 

tutela ambientale
- Incontri con Polizia Postale 

per Cyberbullismo

- favorire lo sviluppo personale degli studenti, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale rafforzando 

le competenze chiave e quelle trasversali anche 

attraverso il potenziamento  degli ambienti  didattici 

sportivi, ricreativi, artistici e musicali

- predisposizione processi di 

insegnamento/apprendimento più 

centrati sulla acquisizione di 

competenze di base dei quattro assi e 

di cittadinanza

X X

- Laboratorio arti visive

- prevedere forme di documentazione, 

pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 

pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti 

e dei prodotti/risultati degli alunni

- incontri dedicati a temi di cittadinanza 

per i genitori 

X X

- Partecipazione a concorsi 

con produzione di filmati

- prevedere forme di documentazione, 

pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 

pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti 

e dei prodotti/risultati degli alunni

- migliorare la comunicazione tra scuola 

e famiglie al fine di condividere 

maggiormente i valori educativi e ridurre 

la conflittualità

X X

- Incontri con Polizia Postale 

per Cyberbullismo

- Corso sulla genitorialità

- tenere presente, tramite le figure strutturali 

esistenti ed eventuali loro revisioni (funzioni 

strumentali, collaboratori del dirigente, coordinatori 

di dipartimento, coordinatori di classe, referenti 

didattici ecc.) la necessità di creazione del middle 

management scolastico; tale visione organizzativa 

prevede una leadership diffusa atta a valorizzare ed 

accrescere la professionalità dei singoli e dei 

gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, 

interessi, motivazioni attraverso la delega di compiti 

ed il riconoscimento di spazi di autonomia 

decisionale e di responsabilità; il presupposto è una 

visione del docente ispirata all'art. 33 della 

Costituzione e della scuola come luogo, ambiente e 

comunità che educa e forma tutti gli studenti ed i 

cittadini di domani

- potenziamento dei corsi L2 per 

permettere agli alunni stranieri una 

migliore integrazione anche in vista del 

raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza

X X X

e)    rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale

-sviluppare iniziative di pari opportunità, di 

contrasto alle discriminazioni, al bullismo e al cyber 

bullismo

f)      alfabetizzazione 

all’arte, alle tecniche e ai 

media di produzione e 

diffusione delle immagini

d) 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, 

l’educazione 

all’autoimprenditorialità
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Inserire nel PTOF azioni progettuali che 

consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV declinati nel PDM

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIMO 

ANNO

SECONDO 

ANNO

TERZO 

ANNO

a)    valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

PROGETTI/ 

ATTIVITA’

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- attività in piccoli gruppi X X

- potenziamento dei corsi L2 per 

permettere agli alunni stranieri una 

migliore integrazione anche in vista del 

raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza

X X

- progetti legati a visite a Musei e 

Gallerie d’arte

X X

- progetti finalizzati alla creazione e 

diffusione delle immagini

X X

- favorire lo sviluppo personale degli studenti, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale rafforzando 

le competenze chiave e quelle trasversali anche 

attraverso il potenziamento  degli ambienti  didattici 

sportivi, ricreativi, artistici e musicali

- predisposizione processi di  

insegnamento/apprendimento più 

centrati sulla acquisizione di 

competenze di base dei quattro assi e 

di cittadinanza

X X X

- Gruppo sportivo

- potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli 

infortuni e promuovere la diffusione di corretti stili di 

vita attraverso iniziative di educazione alla salute 

rivolte a tutta la comunità scolastica

- incontri dedicati a temi di cittadinanza 

per i genitori

X X X

- Educazione alla salute e 

allo stare bene a scuola

-Diffusione della cultura 

della sicurezza

-Progetto vita ragazzi 

(sensibilizzazione al primo 

soccorso)

- potenziamento della didattica 

innovativa, inclusiva e laboratoriale

X X X
- EIPASS

- FAD

- alfabetizzazione 

informatica

- PNSD

- inserire nel PTOF azioni di formazione- 

aggiornamento rivolte al personale docente e ATA 

che consentano, nel triennio, la realizzazione dei 

piani di digitalizzazione della scuola, sia di origine 

interna sia su indicazione ministeriale e consentano 

al contempo il rafforzamento delle competenze 

digitali degli studenti

- realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica (aule 

«aumentate», spazi 

alternativi, laboratori mobili, 

flipped classes)

-prevedere la costituzione del Comitato Tecnico 

Scientifico
- uso attivo delle tecnologie

di cui al DPR 87-88 del 2010 ed indicare la struttura 

più funzionale per lo stesso
- pensiero computazionale

- realizzare ambienti didattici innovativi legati all’uso 

delle TIC e dei nuovi linguaggi centrati sulla 

diffusione della didattica laboratoriale; a tale scopo 

si prevedono interventi atti a ripensare lo spazio, il 

tempo e i  modi per l’insegnamento e 

l’apprendimento (riorganizzazione del tempo 

h)    sviluppo delle 

competenze digitali degli 

studenti

f)      alfabetizzazione 

all’arte, alle tecniche e ai 

media di produzione e 

diffusione delle immagini

g)     potenziamento delle 

discipline motorie, sviluppo 

di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano
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Inserire nel PTOF azioni progettuali che 

consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV declinati nel PDM

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIMO 

ANNO

SECONDO 

ANNO

TERZO 

ANNO

a)    valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

PROGETTI/ 

ATTIVITA’

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- programmazione robotica

- utilizzo di stampanti 3D

- animatore digitale

- manutenere, rinnovare e potenziare i laboratori 

esistenti e valutare eventuali nuove acquisizioni

- potenziamento della didattica 

innovativa, inclusiva e laboratoriale

X X X -misure strumentali per il 

risparmio energetico e la 

tutela ambientale
- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

- installazione di videoproiettori nelle 

aule per rendere la didattica più 

moderna e catturare maggiormente 

l’attenzione degli studenti

X X X

-accesso ai laboratori di 

informatica in orario 

extracurricolare

-laboratorio linguistico in 

orario extracurricolare

-realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica (aule 

«aumentate», spazi 

alternativi, laboratori mobili, 

flipped classes)

- tendere a alti standard di qualità del servizio, alla 

coerenza delle scelte didattiche e alla regulatory 

compliance o conformità alle norme cogenti, 

certificando il processo di miglioramento continuo 

mediante autovalutazione, prove INVALSI, 

certificazione di qualità, accreditamento regionale,  

con l’obiettivo della realizzazione del bilancio 

sociale dell’Istituto

- predisposizione processi di 

insegnamento/apprendimento più 

centrati sulla acquisizione di 

competenze di base dei quattro assi e 

di cittadinanza

X X X

- Studio assistito

- sviluppare metodologie di valutazione condivise, 

trasparenti e improntate all’equità, mediante la 

condivisione e somministrazione di prove comuni 

che siano di stimolo al miglioramento continuo delle 

capacità degli studenti

- incontri dedicati a temi di cittadinanza 

per i genitori 

X X X

- Gruppo GLI

- rendere più incisiva l’attività collegiale dei consigli 

di classe e rendere i dipartimenti disciplinari luoghi 

di scelte didattiche e culturali all’interno della 

cornice  istituzionale attraverso il confronto 

metodologico, la produzione di materiali, le 

proposte di formazione/aggiornamento, 

l’individuazione di strumenti e modalità per la 

rilevazione degli standard di apprendimento

- migliorare la comunicazione tra scuola 

e famiglie al fine di condividere 

maggiormente i valori educativi e ridurre 

la conflittualità

X X X

- Accoglienza

h)    sviluppo delle 

competenze digitali degli 

studenti

i)      potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio

- sviluppare, integrandola con la pratica quotidiana, 

l’attività progettuale europea avviata nei precedenti 

anni scolastici

l)      prevenzione e 

contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; 

potenziamento 

dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni 

educativi speciali 

attraverso percorsi 

individualizzati e 

personalizzati
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Inserire nel PTOF azioni progettuali che 

consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV declinati nel PDM

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIMO 

ANNO

SECONDO 

ANNO

TERZO 

ANNO

a)    valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

PROGETTI/ 

ATTIVITA’

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- promuovere elevati livelli di inclusione tenendo in 

dovuta considerazione gli allievi e le allieve con 

Bisogni Educativi Speciali (BES)

- attività in piccoli gruppi X X X

- Sportello di ascolto

- mantenere coerenza tra le scelte curricolari e 

attività di sostegno/recupero/potenziamento in 

favore del successo scolastico di tutti gli allievi, i 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le 

finalità e gli obiettivi previsti nel POF al fine di 

assicurare unitarietà dell’offerta formativa e il più 

possibile, congruenza ed efficacia dell'azione 

didattica ed educativa complessiva

- potenziamento dei corsi L2 per 

permettere agli alunni stranieri una 

migliore integrazione anche in vista del 

raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza

X X

- Successo formativo

superare una visione individualistica 

dell'insegnamento per favorire cooperazione, 

sinergia, trasparenza e di rendicontabilità

- Incontri con genitori e 

Psicologa

Con Risorse organico 

potenziato:

- miglioramento 

comunicazione

- miglioramento modelli di 

valutazione degli alunni

- accordi per prove comuni 

per classi parallele

- monitoraggio conformità 

alle norme cogenti

- aggiornamento procedure 

di qualità

- potenziamento del 

processo di autovalutazione

- bilancio sociale

- gestione prove INVALSI

- nuovi approcci 

metodologici alla gestione 

dei consigli di classe
- semplificazione gestione 

dei BES

- potenziamento 

competenze degli allievi più 

meritevoli nell’ottica del 

successo formativo

l)      prevenzione e 

contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; 

potenziamento 

dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni 

educativi speciali 

attraverso percorsi 

individualizzati e 

personalizzati
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Inserire nel PTOF azioni progettuali che 

consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV declinati nel PDM

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIMO 

ANNO

SECONDO 

ANNO

TERZO 

ANNO

a)    valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

PROGETTI/ 

ATTIVITA’

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- sostenere i percorsi di crescita degli alunni 

rafforzando l’alleanza scuola – famiglia

- incontri dedicati a temi di cittadinanza 

per i genitori 

X X X FORMAZIONE 

PERSONALE (docente e 

ATA).
- superare una visione individualistica 

dell'insegnamento per favorire cooperazione, 

sinergia, trasparenza e di rendicontabilità

- migliorare la comunicazione tra scuola 

e famiglie al fine di condividere 

maggiormente i valori educativi e ridurre 

la conflittualità

X Elementi di novità:

«c. 12: … Il piano (PTOF) 

contiene anche la 

programmazione delle 

attività formative rivolte al 

personale docente e 

amministrativo, tecnico e 

ausiliario, 
- prevedere forme di documentazione, 

pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 

pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti 

e dei prodotti/risultati degli alunni

- migliorare la comunicazione con 

aziende e realtà presenti sul territorio 

(stakeholder)

X X nonché la definizione delle 

risorse occorrenti in base 

alla quantificazione disposta 

per le istituzioni 

scolastiche.»

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

«c.124: la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo 

è obbligatoria, permanente e 

strutturale. Le attività di 

formazione sono definite 

dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con 

il piano triennale dell'offerta 

formativa e con i risultati 

emersi dai piani di 

miglioramento sulla base 

delle priorità nazionali 

indicate nel Piano nazionale 

di formazione, adottato ogni 

tre anni con decreto del 

Ministro»
Elementi di continuità:

1. Migliorare il piano delle performance 

amministrative e gestionali e rendere più efficienti i 

servizi resi

Art. 66 del CCNL 

29/11/2007: Piano annuale 

delle attività di 

aggiornamento e formazione

2. promuovere la dematerializzazione dei processi 

amministrativi e gestionali

m)  valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al 

territorio
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Inserire nel PTOF azioni progettuali che 

consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV declinati nel PDM

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIMO 

ANNO

SECONDO 

ANNO

TERZO 

ANNO

a)    valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

PROGETTI/ 

ATTIVITA’

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

3. favorire l’accesso e  la fruizione ai procedimenti 

amministrativi

Criteri per predisposizione 

del piano:

4. sostenere la formazione e la qualificazione 

professionale del personale
·Formazione sicurezza

5. tener presente la componente ATA sia nella 

redazione del PTOF, come richiamato dalla vigente 

normativa,  sia nella concreta attuazione dei 

progetti nelle fasi di previsione, di 

compartecipazione alla realizzazione degli stessi  e 

di accesso ai compensi

·Formazione 

disciplinare/tecnica

6. sviluppare un approccio metodologico- 

organizzativo di tipo sistemico che ponga 

l'apprendimento al centro della cultura 

organizzativa (learning organization) e consideri 

l'organizzazione come comunità di pratiche che 

condivide le conoscenze e le competenze 

disponibili al suo interno, le sviluppi e le implementi 

rendendole patrimonio comune

·Formazione metodologica: 

CLIL, ASL, competenze, 

valutazione alunni, didattica 

innovativa, tecniche di 

comunicazione, PNSD

·Formazione generale: 

attualità, realtà giovanili

7. strutturare modalità di flessibilità, 

diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio 

scolastico

IN PARTICOLARE PER 

PERSONALE ATA:

8. implementare la segreteria digitale Assistenti amministrativi

9. sottoscrivere protocolli di intesa ed accordi di 

rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per 

la realizzazione di progetti coerenti con il presente 

atto di indirizzo

-codice amministrazione 

digitale

10. diffondere il sistema di autovalutazione e il 

miglioramento continuo nell’organizzazione
- protocollo informatico

11. sviluppare alleanze e progetti di fund rising, 

potenziare le donazioni di materiale scolastico, 

valutare eventuali sponsorizzazioni

- gestione documentale 

elettronica (segreteria 

digitale)
- amministrazione 

trasparente

- albo on line (pubblicità 

legale)

- linee guida web PA

-gestione bandi, reti, 

protocolli

- qualità e accreditamento

-dematerializzazione

Collaboratori scolastici:

m)  valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al 

territorio
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Inserire nel PTOF azioni progettuali che 

consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV declinati nel PDM

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIMO 

ANNO

SECONDO 

ANNO

TERZO 

ANNO

a)    valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

PROGETTI/ 

ATTIVITA’

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- Alfabetizzazione 

informatica

- gestione pratiche personali 

on-line (utilizzo delle 

funzionalità del sito 

dell’Istituto per la visione di 

circolari e documenti vari);
- formazione sicurezza;

- formazione piano di 

detergenza (corretto utilizzo 

del materiale di pulizia)
- formazione primo 

soccorso;

- formazione defibrillatore

Assistenti tecnici:

- sistemi operativi open 

source (Linux)

- formazione primo soccorso

- formazione defibrillatore

- formazione sicurezza

- miglioramento dell’impianto 

procedurale e dell’organizzazione della 

scuola

X X X

- Studio assistito

- potenziamento della didattica 

innovativa, inclusiva e laboratoriale

X X X - Apertura biblioteca in ore 

pomeridiane

-mantenere, rinnovare e potenziare i laboratori 

esistenti e valutare eventuali nuove acquisizioni

- attività in piccoli gruppi X X X - Apertura laboratorio 

informatico in orario 

pomeridiano
- potenziamento dei corsi L2 per 

permettere agli alunni stranieri una 

migliore integrazione anche in vista del 

raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza

X X X

-inserire nel PTOF azioni, sia didattiche sia di 

aggiornamento, che favoriscano il consolidamento 

e  il radicamento della cultura e della prassi 

dell’alternanza scuola lavoro

- miglioramento dell’impianto 

procedurale e dell’organizzazione della 

scuola

X X X

- ASL

-realizzare ambienti didattici innovativi legati all’uso 

delle TIC e dei nuovi linguaggi centrati sulla 

diffusione della didattica laboratoriale; a tale scopo 

si prevedono interventi atti a ripensare lo spazio, il 

tempo e i  modi per l’insegnamento e 

m)  valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al 

territorio

n)    apertura pomeridiana 

delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di 

studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di 

classi, anche con 

potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione 

del monte orario

o)    incremento 

dell’alternanza scuola-

lavoro nel secondo ciclo di 

istruzione
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Inserire nel PTOF azioni progettuali che 

consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV declinati nel PDM

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIMO 

ANNO

SECONDO 

ANNO

TERZO 

ANNO

a)    valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

PROGETTI/ 

ATTIVITA’

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

-rispondere con prontezza e creatività alle sfide del 

mondo del lavoro con  sperimentazioni , attività 

laboratoriali ed innovazioni didattiche, anche 

nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse 

nella pratica di classe

- potenziamento della didattica 

innovativa, inclusiva e laboratoriale

X X X

-Stage

- integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie

X X X
-Bottega a scuola

-Flipped classes

- potenziamento della didattica 

innovativa, inclusiva e laboratoriale

X X X -Visite didattiche e viaggi 

d’istruzione

- attività in piccoli gruppi X X X - Volontariato

- potenziamento dei corsi L2 per 

permettere agli alunni stranieri una 

migliore integrazione anche in vista del 

raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza.

X X X

- Giornate dello studente

- installazione di videoproiettori nelle 

aule per rendere la didattica più 

moderna e catturare maggiormente 

l’attenzione degli studenti

X X X

- Giornata/e di volontariato 

per la scuola

- integrazione con il territorio X X X

- tabulazione dei dati dei risultati a 

distanza in vista di un miglioramento 

strategico

X

- Settimana delle Eccellenze

- potenziamento della didattica 

innovativa, inclusiva e laboratoriale

X X X - Attività dedicate alle 

eccellenze in orario 

curricolare ed 

extracurricolare
- Vola con il Grassi

- Corso pilotaggio droni

- Bandi per le eccellenze

- attività in piccoli gruppi X X X - Corsi L2

- potenziamento dei corsi L2 per 

permettere agli alunni stranieri una 

migliore integrazione anche in vista del 

raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza

X X X

- contatti con le scuole medie (specie 

quelle di maggior affluenza alla nostra 

scuola) per un orientamento in entrata 

più mirato 

X X

- Orientamento in entrata

s)     definizione di un 

sistema di orientamento

- ipotizzare di offrire insegnamenti opzionali in 

funzione orientativa agli studenti del secondo anno

p)    valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni

- sviluppare pratiche didattiche quotidiane, mediate 

dalle tecnologie, che facilitino la personalizzazione 

dei processi di apprendimento e i collegamenti fra 

apprendimento formale, informale e non formale

q)    individuazione di 

percorsi funzionali alla 

premialità e alla 

valorizzazione del merito 

degli alunni

- inserire nel PTOF elementi di valorizzazione degli 

alunni, sia intermini di partecipazione democratica 

sia in termini di considerazione del merito degli 

alunni stessi

r)     alfabetizzazione e 

perfezionamento 

dell’Italiano come lingua 

seconda

- prevedere percorsi d rinforzo per l’apprendimento 

della lingua italiana (L2) per studenti di recente 

immigrazione

o)    incremento 

dell’alternanza scuola-

lavoro nel secondo ciclo di 

istruzione
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Inserire nel PTOF azioni progettuali che 

consentano il raggiungimento degli obiettivi del 

RAV declinati nel PDM

OBIETTIVI PRIORITARI
PRIMO 

ANNO

SECONDO 

ANNO

TERZO 

ANNO

a)    valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL

- inserire nel PTOF linee metodologico- didattiche 

centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative che potenzino la 

didattica per competenze  al fine di migliorare esiti 

e apprendimenti specifici

PROGETTI/ 

ATTIVITA’

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- miglioramento dell’impianto 

procedurale e dell’organizzazione della 

scuola

X X X
-Orientamento biennio-

triennio

- dare attuazione alla progettualità 

trasversale che è già stata approvata 

dal Collegio dei Docenti e adottata dal 

Consiglio di Istituto nel POF

X X X

- Orientamento in uscita

- dare prevalenza alla valutazione 

nell’arco del primo biennio modulando 

diversamente la didattica al fine di non 

scoraggiare gli studenti

X X X

- Preparazione al test del 

Politecnico

- Curvatura dei curricoli 

finalizzata agli obiettivi dei 

Consigli di Classe

s)     definizione di un 

sistema di orientamento

- ipotizzare di offrire insegnamenti opzionali in 

funzione orientativa agli studenti del secondo anno
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