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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015 

(aggiornamento per a.s. 2016/17) 
 
Il presente documento rappresenta il risultato delle operazioni di verifica sullo stato di attuazione del 
PTOF di Istituto, secondo quelle che sono state le indicazioni emerse dal relativo Rapporto di 
Autovalutazione e del Piano di Miglioramento. 
Pertanto il presente documento andrà a costituire una sezione autonoma che, annualmente, raccoglierà 
le attività di attuazione suddette, ferma restando la struttura del PTOF. 
 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

• Promuovere e potenziare il successo formativo di ogni alunno individuando percorsi 
di apprendimento/insegnamento sempre più personalizzati e rispondenti alle reali 
esigenze del singolo, della classe e della collettività. A tal fine l’Istituto adotta le seguenti 
indicazioni operative, da attuare per la programmazione: ad esso si è data attuazione con  la 
nomina  di due Docenti  e conseguente attuazione  dei programmi previsti.  

• Prove INVALSI: favorire l’effettiva e consapevole partecipazione degli allievi e 
migliorare gli standard degli esiti raggiunti  dagli studenti; diminuire il livello di 
varianza dei risultati tra la nostra scuola e le altre, nonché tra le classi dell’Istituto 
impegnate nelle suddette prove. A tal fine l’Istituto  ha adottato  le seguenti indicazioni 
operative: Attuazione con la nomina dei Docenti  Referenti per  Italiano e  per la Matematica 
e apposita formazione per i Docenti sulle metodologie e prove di somministrazione;  con la 
somministrazione di prove  preparatorie in vista  dello svolgimento di quelle dell’INVALSI; 
con l’analisi a posteriori dei risultati ad opera  del Docente Referente; 

•  Orientamento in entrata, finalizzato ad assicurare una scelta consapevole del corso di 
studi e porre le premesse per il successo formativo. Ad esso si è dato attuazione con: 
capillare organizzazione articolata su ministage orientativi per gli allievi dell’ultimo anno 
della scuola media di primo grado e giornata di Open Day per ogni indirizzo di studio; attività 
di sportello e modifica   del curricolo nell’ottica della flessibilità didattica: 

• Monitoraggio dei risultati a distanza in uscita. A tal fine l'Istituto adotta le seguenti 
modalità operative. Ad esso si è dato attuazione con: nomina dei Docenti Referenti di Istituto; 
la partecipazione al sistema di rilevazione Alma Orienta e Alma Diploma e sistema di 
rilevazione del MIUR;  

• Gestione mirata delle risorse umane e professionali. Ad esso si è dato attuazione con: 
modello di indicazione delle competenze /possedute; articolazione di una rete funzionale 
interna con conseguente attribuzione di incarichi di diverso livello (Staff di Presidenza, 
Funzioni Strumentali, Referenti, Coordinatori di classe, Responsabili di Dipartimento). 

• Collegamento con il territorio. Ad esso si è dato attuazione con: partecipazione al PON 
2014/20 “Disagio e dispersione scolastica” con apertura pomeridiana dell’Istituto; avvio del 
Progetto Impresa Simulata e conseguente formazione dei docenti tramite Corso della 
CONFAO, organizzato dall’Istituto, con ore in presenza e “on line” e produzione finale di 
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“project work” (consultabile sul sito della CONFAO nell’apposita sezione dedicata); Progetto 
"Scuola Plurale”, Pres. Consiglio dei Ministri /Dip. Pari Opportunità come capofila di una rete 
di scuole di Ambito Territoriale 2 (da ora indicata come A.T.2) costituita con I.C. 
Falcone/Borsellino e I.C. G. Perlasca. 

• Implementare l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale (cc. 57 e 58 legge 
107/2015) con attività progettate e programmate dall’Istituto, coerenti con la 
realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. Ad esso si è dato attuazione con: 
partecipazione al Progetto PON per la creazione di  ambienti digitali di apprendimento e  
Fondazione Roma per l’acquisto di attrezzature  multimediali; l’uso di didattica multimediale 
e nuove metodologie didattiche ( in particolare la metodologia CLIL per Economia, Storia e 
Fisica ); Corso” Strumenti vecchi e nuovi della didattica”, per l’uso della piattaforma 
MOODLE per la condivisione didattica; realizzazione di incontri in A.T.2 con esperti esterni 
per la formazione del personale ATA e dei DSGA; Realizzazione della rete LAN di Istituto; 
dotazione  multimediale di videoproiettori interattivi e pc portatili per ogni classe; 
ottimizzazione degli  apparati multimediali della Biblioteca della Sede Centrale. 

• Predisporre piani di formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Ad esso si è dato attuazione con: iniziative di formazione del Personale; partecipazione al 
Progetto “a scuola di sicurezza” con l’Ass.ne Tuttoscuola. 

• Miglioramento del sistema di comunicazione interna ed esterna. Ad esso si è dato 
attuazione con: l’avvio del registro elettronico; creazione di una pagina FB e Blog di Istituto. 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO  
(CO. 33 e 34, Legge n. 107/2015) 

 
Già dal corrente a.s., è stata avviata, tramite la CONFAO, una specifico e organico piano di 
formazione con le classi terze di tutti gli indirizzi e le classi terze, quarte e quinte degli Istituti 
Tecnico e Professionale per la gestione dell’attività dell’Impresa Simulata, con relativo piano 
di articolazione oraria; altresì con la partecipazione al PON ASL (prot. 3781/17) 

PIANO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI –  
CO. 124, Legge n. 170/15 

Le attività di formazione individuate nel nostro Istituto, sulla base di opportune rilevazioni dei 
bisogni formativi del Personale, sono in linea con le priorità formative del MIUR per il triennio 
2016/19.  Le attività prescelte per il triennio di riferimento sono le seguenti, 
indipendentemente dal loro ordine di elencazione: 

• Attività di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
• Innovazione tecnologica, approfondimenti in tema di didattica multimediale, comunicazione 

interna ed esterna 
• Corso ECDL per il conseguimento della patente europea per il computer 
• Aggiornamento in materia di mediazione culturale 
• Corso di lingua inglese 
• Processi di inclusione e gestione del disagio 
• Corso di formazione per l’attivazione dell’impresa simulata e didattica per competenze 

tramite piattaforma della Confao; 
• Corso di Formazione “Strumenti vecchi e nuovi della didattica”; 
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• Attività di formazione  per lo scambio culturale e di buone pratiche 
Sono stati altresì determinati criteri condivisi per il riconoscimento delle attività di formazione 
dei Docenti (vd. Verbale Collegio Docenti n.5 del 27/03/2017) 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ FORMATIVE PER LA SCE LTA DI TUTTE LE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE E DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO E  ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Attuato con iniziative risultanti agli atti dell’Istituto e relative a: 

• Iniziative progettuali specifiche relative all’ampliamento dell’Offerta Formativa; 
• Nomina dei Referenti per la Legalità; 
• Nuove metodologie didattiche (vd. Sopra); 
• Attività organizzate di Potenziamento (vd. Allegato elenco); 
• Microunità didattiche da svolgere durante le sostituzioni di Docenti; 
• Flessibilità oraria (per l’indirizzo Tecnico-Settore Moda- e Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari) 

e conseguenti modalità di recupero orario: ampliamento dell’offerta formativa, uscite didattiche 
specifiche, potenziamento delle competenze degli allievi, attività specifica sulla 
programmazione collegiale, riprogrammazione delle prove di verifica per competenze e in 
ingresso per l’a.s.2017/18; studio assistito per gli allievi che non si avvalgono dell’IRC 

• Iniziative per il collegamento con il Territorio e l’A.T.2 (vd. sopra) 
• Revisione/adeguamento P.A.I. di Istituto. 

 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Incrementata la formazione specifica del Personale docente tramite l’adesione al progetto Dislessia 
Amica. 


