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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
2019-2022

Aggiornamento della piattaforma realizzata all’interno del portale SIDI

anno scolastico 2020-2021

La piattaforma PTOF prevede cinque sezioni strutturate con altre specifiche

sottosezioni.
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PRIMA SEZIONE

• LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

- Introduzione

- Analisi del contesto e i bisogni del territorio

- Caratteristiche della scuola

- Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

- Risorse professionali
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QUINTA SEZIONE

• IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA 
RENDICONTAZIONE

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

§ Analisi del contesto e i bisogni del territorio

- Emergenza epidemiologica Covid-19

- Dispositivo Dirigenziale Protocollo generale di sicurezza per la Comunità           Scolastica 
emergenza Covid 19 

§ Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

- Attività per l’Innovazione Tecnologica, Didattica e Metodologica

Creazione di ambienti di apprendimento, ristrutturazione/riorganizzazione di spazi   esterni. 4



SECONDA SEZIONE

• LE SCELTE STRATEGICHE

- Priorità desunte dal RAV

- Obiettivi formativi prioritari (art.1 comma 7 L.107/15)

- Piano di Miglioramento

- Principali elementi di innovazione
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QUINTA SEZIONE

• IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA 
RENDICONTAZIONE

LE SCELTE STRATEGICHE

§ Piano di Miglioramento

Priorità 4.

- Implementazione delle competenze di cittadinanza attiva e competenze chiave europee 

integrate con i temi dell'Educazione civica

Traguardi

- Superare il disagio attraverso la promozione del ben-essere fisico, psicologico, morale e 
sociale

§ Educazione alla Cittadinanza Attiva- Area Competenze Chiave Europee
- Incentivare l’area pedagogico-didattica relativa alle competenze di Cittadinanza attiva

6



QUINTA SEZIONE

• IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA 
RENDICONTAZIONE

LE SCELTE STRATEGICHE

• Principali elementi di innovazione

Tra le innovazioni digitali e tecnologiche messe in campo negli anni precedenti e 
in questo anno scolastico relativamente all'emergenza epidemiologica Covid-19, 
l'istituto, previa rilevazione dei fabbisogni per la DDI, si è dotato di strumenti:

- Tablet con connettività in comodato d’uso

- Biblioteca digitale
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TERZA SEZIONE

• L'OFFERTA FORMATIVA
- Introduzione

- Traguardi attesi in uscita

- Insegnamenti e quadri orari

- Curriculo d’Istituto

- PCTO

- Iniziative di ampliamento curricolare

- Attività previste in relazione al PNSD

- Valutazione degli apprendimenti
- Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 
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QUINTA SEZIONE

• IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA 
RENDICONTAZIONE

• L'OFFERTA FORMATIVA

§ Insegnamenti e quadri orari

- Biennio (Scienze integrate) - Rideterminazione della didattica classi prime

- Triennio (classi terze) – Compresenza A 0 54 Arte classi terze AT

- Insegnamento Educazione civica Biennio-Triennio (L. 20 agosto 2019 n.92)
33 ore - tre nuclei fondamentali:

- LA COSTITUZIONE: diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

- CITTADINANZA DIGITALE

- SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
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QUINTA SEZIONE

• IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA 
RENDICONTAZIONE

• L'OFFERTA FORMATIVA

§ Curriculo d’Istituto

- Progettazione didattica per competenze su base interdisciplinare.

- Realizzazione di UDA per l’apprendimento di competenze di indirizzo, di competenze di -

area generale PECuP, di competenze chiave europee.

- Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica

§ PCTO

- Classi terze- quarte – quinte (attività in presenza e/o in modalità remota- DPCM 

07/09/2020 e Dispositivo Dirigenziale Protocollo di sicurezza per la comunità scolastica 

emergenza Covid). 10



QUINTA SEZIONE

• IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA 
RENDICONTAZIONE

• L'OFFERTA FORMATIVA

§ Iniziative di ampliamento curricolare

Tutte le azioni progettuali contenute nel PTOF a.s. 2020-2021 sono suscettibili di non 

realizzazione in riferimento alla condizione epidemiologica Covid-19.

Proposta Progettuale Emergenza COVID-19

- Sportello Ascolto – promozione del benessere psicologico e supporto all’intera 

comunità scolastica (studenti, docenti, genitori) nell’attuale contesto di emergenza 

sanitaria. Progetto affidato ad un esperto esterno.
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QUINTA SEZIONE

• IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA 
RENDICONTAZIONE

• L'OFFERTA FORMATIVA

§ Attività previste in relazione al PNSD

- DDI

- Piano per la didattica digitale integrata
Il Piano per la DDI integra la didattica in presenza o la sostituisce del tutto, in coerenza con il PTOF e il PNSD, basandosi 

sulla sostenibilità delle attività proposte in base all’analisi del contesto e offrendo un modello organizzativo per le attività

didattiche a distanza. 

Obiettivo finale del Piano è quello di inserire in una cornice pedagogica e metodologica condivisa e regolamentata le 

azioni dei singoli docenti, mirando sia alla maturazione delle competenze DigComp 2.1 che alla valorizzazione e 

all’inclusione di tutte le componenti della comunità scolastica, soprattutto quelle più fragili. Oltre ad un report sugli 

strumenti per la DDI, il Piano contiene anche indicazioni sulla valutazione e la formazione e si coniuga con il 

potenziamento dell’uso didattico delle nuove tecnologie già posto in essere nel nostro Istituto. 12



QUARTA SEZIONE

• L’ORGANIZZAZIONE

- Introduzione

- Modello organizzativo

- Organizzazione uffici e modalità di rapporto con 
l’utenza

- Reti e convenzioni attivate

- Piano di formazione del personale docente

- Piano di formazione del personale ATA
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QUINTA SEZIONE

• IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA 
RENDICONTAZIONE

• L’ORGANIZZAZIONE

§ Modello organizzativo
- Introduzione della nuova figura del coordinatore dell’Educazione civica 

(docenti di diritto – storia)

§ Reti e convenzioni attivate
- Portofranco SRL

- New Sicilia

- Ente di Formazione Moravia

- Associazione Antiracket Antiusura Libera Impresa e Associazione Magistrati

- Service Learning e cittadinanza

- Dibattito e Impegno civile
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QUINTA SEZIONE

• IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA 
RENDICONTAZIONE

• L’ORGANIZZAZIONE

§ Piano di formazione del personale docente

- Corsi di formazione per la Dad e la DDI

- Formazione Referenti Covid - Destinatari: responsabili di plesso

- Formazione specifica su temi, processi e azioni riferiti all'emergenza sanitaria Covid-19 

- Formazione sulla didattica innovativa e strumenti metodologici - Piattaforma 
GSuite Education
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QUINTA SEZIONE

• IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA 
RENDICONTAZIONE

• L’ORGANIZZAZIONE

§ Piano di formazione del personale ATA

- Piattaforma GSuite for Education

- Emergenza coronavirus e gestione delle assenze

- Le procedure di acquisto di visite e viaggi di istruzione e la gestione dei contratti in

caso di emergenza

- Albo online e amministrazione trasparente

- Il fisco e le Istituzioni scolastiche: adempimenti e novità 2020
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