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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

 

 
  

PREMESSA  
 

In base al disposto dell’art. 3 del Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

di cui al D.P.R. 275/1999, novellato dalla Legge 3 luglio 2015, n. 107 - Riforma del Sistema 

Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”, le scuole elaborano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che si 

configura quale “documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche e ne esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia”.  

Il Piano scaturisce dal contesto in cui la scuola è situata, dalle risultanze del Rapporto 

di Autovalutazione (RAV) e dalle priorità di miglioramento in esso individuate, 

dalle risorse professionali, strumentali e finanziarie disponibili e dalle linee di 

indirizzo del Dirigente Scolastico ed è finalizzato al raggiungimento del successo 

formativo degli alunni. 

 
In base all’articolo 1 comma 14 della Legge 107/2015¸ il presente PTOF è stato 
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revisionato dal Collegio dei Docenti (in seguito alla pubblicazione, in data 30/06/2018,  

del RAV dell’Istituto Comprensivo di Paliano) sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico  

(con Atto di Indirizzo Prot. 0002230/U del 27/09/2018) ed è stato approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2018.  

Il Piano sarà pubblicato in Scuola in Chiaro , ossia il portale unico del MIUR  per i 

dati delle scuole. 

Il presente PTOF sarà attuato nei limiti dell’effettiva dotazione organica dell’autonomia 

funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali che, nell’a.s. in 

corso, sarà effettivamente in servizio presso questa Istituzione Scolastica; nonché 

nei limiti della dotazione organica di personale amministrativo ed ausiliario 

effettivamente operante e delle risorse  strumentali  e finanziarie disponibili; il 

presente Piano sarà implementato a  partire :  

1. dalla necessaria coerenza con le finalità generali, il profilo dello studente, i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento esplicitati nelle 

“Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo d’istruzione” MIURAOODGOS prot. 7734 del 26 Novembre 2012; 

2. dalle seguenti AREE di Priorità (riferite agli ESITI degli STUDENTI) previste 

nella sezione 5 del RAV   

a) prima area di priorità inerente i “RISULTATI SCOLASTICI” 

descrizione della priorità “Garantire il successo scolastico”; 

descrizione del traguardo “Rientrare nella media nazionale della percentuale di 

alunni che superano l'Esame di Stato con una valutazione bassa”   

            (Migliorando i risultati scolastici e incrementando la percentuale di 
             alunni collocati  nelle fasce di livello medio-alte). 
Rispetto a questa prima priorità si ritiene importante anche la “Riduzione della 

percentuale degli studenti i cui esiti risultano essere collocati nelle fasce di 

voto più basse” anche nelle classi della scuola Primaria e nelle classi 1^ e 2^ della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

b) Seconda area di priorità inerente i “RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI” 

descrizione della priorità “Migliorare i risultati nelle competenze di italiano, 

matematica e lingua inglese”; 

descrizione del traguardo “Allineare i risultati delle prove Invalsi alla media 

nazionale ”. 
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                 (Migliorando i risultati delle prove standardizzate e riducendo la varianza  
                  tra le classi ). 
Rispetto a questa seconda priorità si ritiene necessario partire dagli esiti delle prove 

Invalsi 2017/2018 comunicati a questa Istituzione Scolastica nel mese di settembre 2018 

(per le classi II e V della Scuola Primaria) e nel mese di Ottobre 2018 ( per le classi III della 

Scuola Secondaria di I Grado). 

3. dagli obiettivi strategici nazionali sotto elencati :  

- assicurare la direzione unitaria dell’istituzione scolastica promuovendo la 
partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità 
scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa;  

- assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le 
attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

- promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

- promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di 
miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della 
professionalità dei docenti. 

4. dagli obiettivi di contesto regionale sotto elencati:  

-   sostenere i processi di innovazione attraverso:  la formazione del personale   
     scolastico come leva strategica per l'innovazione dei processi organizzativi e 

didattici; 
-   sostenere processi di innovazione, attraverso: la partecipazione attiva alle reti 

di ambito territoriale e alle reti di scopo; 
-   sostenere i processi di innovazione, attraverso: la gestione efficace 

dell'Istituzione scolastica con particolare riguardo ai processi di 
apprendimento /insegnamento e alla valorizzazione e al mantenimento delle 
risorse umane assegnate. 

 
5. dall’ultimo Atto di indirizzo del MIUR  prot.n. 16 del 04/08/2017 

concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2018; 

6. dai  DECRETI  LEGISLATIVI  n. 62-63-65-66  del 2017 attuativi della Legge 

107/2015; 

7. dal “PIANO per la FORMAZIONE dei DOCENTI- 2016/2019” adottato dal 

MIUR con DM 797 del 19 Ottobre 2016; 

8. da alcune delle priorità elencate al comma 7 dell’ art.1 della Legge 107/2015 ; 

9.  dai passaggi fondamentali del  Piano Nazionale per la Scuola Digitale  

(Decreto Miur 851/2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 

107/2015 );  

10. dalla nuova Raccomandazione che, il 22 Maggio 2018, il Consiglio d’Europa 

ha adottato, sulle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
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che revisionando quelle del 2006, pongono l’accento sul valore della complessità e 

dello sviluppo sostenibile. 

MIGLIORAMENTO CONTINUO del  SERVIZIO 

Questa Istituzione Scolastica mira a garantire il MIGLIORAMENTO CONTINUO del 

servizio, a titolo esemplificativo, attraverso: 

a) l’instaurazione di una proficua COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

anche al fine di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 

scolastica (anche quella “occulta”) in coerenza con il profilo educativo, culturale 

e professionale dei diversi gradi d'istruzione; 

b) l'interscambio (anche in una dimensione verticale) di esperienze ed innovazioni 

didattiche tra le varie classi, tra i vari plessi e tra tutti gli insegnanti dell’organico 

dell’autonomia, mettendo a disposizione materiale didattico e/o documenti ed 

esperienze di “BUONE PRATICHE” (pure mediante la previsione della strutturazione 

di un’apposita area di condivisione); 

c) il contributo di ESPERTI competenti e specialisti, anche esterni alla scuola, per un 

arricchimento delle conoscenze/abilità/competenze a vantaggio degli insegnanti e degli 

alunni; 

d) l’incentivazione di tutti i possibili LINGUAGGI (verbali e non verbali) per  favorire 

lo sviluppo delle Intelligenze Multiple degli alunni, senza trascurare quello 

dell’Intelligenza Interpersonale e Intrapersonale;  

e) il contatto diretto e continuativo fra gli operatori scolastici ed i componenti dell' 

Equipe medico psico-pedagogica e/o dei Servizi Sociali nel caso di alunni  

segnalati o in difficoltà. 
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La nostra “MISSION” e la nostra “VISION” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare.        

La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti                                        

e trovare l'armonia.                                                                                     

Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo,                     

è un'orchestra che prova la stessa sinfonia.                                            

E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin,                    

o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing,                                   

la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio 

possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri, e che siano fieri della qualità                                            

che il loro contributo conferisce all'insieme.                                

Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti,                        

alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica,                 

forse non in maniera brillante come il primo violino,                         

ma conoscerà la stessa musica.                                                                     

Il problema è che vogliono farci credere che                                              

nel mondo contino solo i primi violini. 

 

Daniel Pennac  

 ( 1 Dicembre 1944 -  )  

scrittore francese 
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La MISSION dell’Istituto Comprensivo di Paliano è operare affinché il successo 

formativo dei nostri alunni non sia semplicemente formale, ma il più sostanziale 

possibile.  

La nostra “VISION” si può racchiudere nell’espressione “Ad ognuno la propria 

peculiare sinfonia di Saperi irrinunciabili” ed è improntata sull’obiettivo precipuo 

di attualizzare la lezione di Don Milani e quindi una scuola inclusiva che crei concrete 

uguaglianze di opportunità, nel rispetto della Costituzione, ad ogni alunno in base ai 

propri Bisogni Educativi Speciali.  

A tale scopo si evidenzia la fondamentale consapevolezza della corresponsabilità di 

tutti gli adulti coinvolti in questo processo di crescita integrale, ognuno in base alle 

specificità del proprio ruolo, che vede chiamare in causa, in primis, i docenti ed i 

genitori; ma senza trascurare l’apporto degli altri “attori” del Territorio, anche in 

termini di risorse. 

Il tutto si colloca in un’idea di scuola in cui, pur nella consapevolezza dell’importanza di 
significative “lezioni frontali” (che però non possono rappresentare la variabile unica e 
prevalente delle giornate scolastiche), i docenti si formano per implementare la loro 
capacità di progettare percorsi laboratoriali di insegnamento/ apprendimento in cui gli 
alunni siano protagonisti attivi nella co-costruzione di  
- conoscenze dichiarative (know what);  
- conoscenze procedurali (know how);  
- abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo);  
- abilità pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
  strumenti). 
 

Lo sviluppo significativo delle suddette conoscenze ed abilità è funzionale all’acquisizione 
da parte degli studenti delle competenze di base, ma anche di quelle trasversali e di 
quelle strategiche (know when) che consentano loro di pervenire alla capacità di usare 
in un determinato contesto (secondo diversi gradi di autonomia e responsabilità) 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di studio 
ma non solo. 

In questa prospettiva, i docenti sono chiamati ad essere esempio vivente dell’importanza 
di “imparare ad imparare” durante tutto l’arco della vita mantenendo viva, con la 
cura premurosa dei “talenti”, la loro motivazione intrinseca e quella di ciascun 
alunno. 

L’apprendimento nella società complessa contemporanea, del resto, NON può più 
essere un semplice processo di trasmissione lineare di contenuti “chiusi” 
accumulati quantitativamente e non suscettibili di elaborazione e di trasformazione da 
parte di studenti non considerati nella loro unicità e perennemente timorosi per i loro 
possibili “errori”. 

La Scuola del XXI secolo , invece, si interfaccia con una società caratterizzata dal rapido 
cambiamento scientifico-tecnologico che si  ripercuote sulla celere obsolescenza delle 
conoscenze; pertanto, i docenti hanno il compito di  favorire nello studente la 
costruzione di una rete di strumenti, metodi, abilità generali capaci di aiutarlo a 
formare un sistema dinamico di metodi, strategie che favoriscano l’esplorazione, 
l’autovalutazione, la creazione di percorsi di apprendimento gradualmente  sempre 
più autonomi e responsabili. 
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Alla luce di ciò va, quindi, considerata la rivalutazione del valore pedagogico 
dell’errore che “comporta una concezione dinamica e non statica della conoscenza” 
(Bachelard, 1995); esso fa parte dell’esperienza e dell’attività dell’essere umano, ed è 
positivo in quanto con la sua correzione permette di far giungere il soggetto a conoscenze 
più prossime alla “verità”, mettendo l’alunno in condizione di imparare dagli errori. 

I docenti non devono, pertanto, trascurare pure il valore informativo/formativo 
dell’errore, perché esso rappresenta “un’occasione per saperne di più sul (...) modo 
dell’alunno di formulare quell’ipotesi, sulle sue competenze, sulle sue strategie, per 
rendere più percorribile un apprendimento, per trovare un accordo sul terreno in cui può 
avvenire una comprensione o su dove si deve ancora comunicare per arrivare a 
comprendersi” (Perticari, 1996). 

In base a quanto sopra descritto, il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA  
dell’IC di Paliano condividono l’importanza di: 
-  riuscire ad operare per facilitare relazioni verso l’altro che siano centrate su ascolto,  
reciprocità e  rispetto dei diritti e doveri di ciascuno e delle relative 
corresponsabilità  educative di tutti gli “attori” coinvolti;  
-  prestare attenzione all’unicità di ogni alunno, alle peculiarità della sua 
intelligenza non solo cognitiva ma anche emotiva. 
 

Gli insegnanti si impegnano, inoltre, a costruire un AMBIENTE di apprendimento 
significativo,  inteso come luogo fisico o virtuale  ma  anche come “spazio mentale e 
culturale”. 
Un ambiente che abbia:  

1. una forte caratterizzazione sociale nel senso di creare una comunità di 

apprendimento in cui gli alunni collaborano nella risoluzione di compiti e problemi, 

si scambiano pareri e punti di vista, imparano a confrontarsi e a rispettare le 

opinioni di altri, a negoziare idee e concetti;  

2.  una forte  caratterizzazione meta cognitiva nel senso che gli alunni si abituano a 

riflettere sul proprio funzionamento mentale e a controllare la propria attività 

cognitiva; 

3. una forte caratterizzazione emotiva ed affettiva, nel senso che gli alunni si 

lasciano guidare dal gusto per la  scoperta, dallo stupore e dall’ammirazione per il 

nuovo che viene appreso. 

Per costituire un contesto idoneo a favorire la motivazione  ad apprendimenti 

significativi  si ritiene indispensabile: 

 Valorizzare le esperienze e le conoscenze pregresse formali, non formali ed 

informali  degli alunni. 

 Attuare interventi adeguati nel rispetto delle diversità.  

 Programmare esperienze che promuovano i processi di apprendimento, anche 

attraverso un uso consapevole delle nuove tecnologie e della navigazione in  

Internet pure in riferimento al reperimento di notizie/fonti e al contrasto delle 

“fake news”.   

 Imparare ad imparare  promuovendo la partecipazione attiva degli alunni alle  

riflessioni sul proprio modo di apprendere facendo ( learning by doing)   

attraverso pratiche laboratoriali. 
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 Imparare a progettare, collaborare e partecipare  finalizzando le attività connesse 
alle strategie del cooperative learning  e della peer education allo sviluppo 
delle attività di studio.  

 Agire in modo responsabile ed autonomo in proporzione alla propria età 
emotiva e cognitiva.  

 Sviluppare il senso civico facendo esperienze di cittadinanza attiva e praticando 
forme di democrazia, creando numerose occasioni di discussione e confronto. 

 Prevedere visite guidate e viaggi di istruzione utilmente inseriti ed  integrati 
nella programmazione, per un proficuo utilizzo delle risorse territoriali e per una 
razionale integrazione tra scuola e Territorio. 
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