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INTRODUZIONE 

Il PTOF (Piano triennale dell’Offerta Formativa) è lo strumento attraverso cui l’ISISS “De 

Luca” definisce e presenta il proprio progetto didattico-educativo. Esso è elaborato dal 

Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto. Funge, inoltre, da vero e proprio 

contratto formativo fondante l’impegno reciproco e diversificato che docenti, famiglie e 

studenti assumono di fronte ai compiti dell’istruzione e dell’educazione.  

La finalità principale dell’Istituzione scolastica “P.A. De Luca” è il successo formativo e la 

valorizzazione della persona di ogni allievo cui concorrono, con egual importanza , tutte le 

componenti della comunità scolastica: dirigente,insegnanti, alunni, personale ATA e genitori ; la 

partecipazione  e l’impegno   di tutti, in un momento così difficile , sono  fondamentali per ridare 

vigore al sistema nazionale d’istruzione e per ridare forza alla cultura, quale   volano della 

necessaria  edificazione  di un nuovo mondo valoriale. 

La progettazione congiunta, con la piena condivisione di tutti gli obiettivi, costituisce, pertanto, la 

premessa fondamentale della nostra offerta formativa che, all’interno dei  diversi indirizzi,  coniuga  

la  migliore tradizione artistica, umanistico-scientifica e agonistico- sportiva con le nuove istanze che 

vengono dall’Unione Europea  e dalla società globale, ponendo altresì  doverosa attenzione ai risultati 

delle indagini OCSE-PISA. 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

della scuola ed esplicita la sua progettazione curricolare, extra-curricolare,  facoltativo-opzionale, 

educativa ed organizzativa. 

È lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della  comunità scolastica e 

definisce il patto formativo nell’intero corso di studi. 

Il presente piano dell’offerta formativa  intende dare risposte differenziate ed  articolate alle richieste 

sul piano personale e professionale dei ragazzi, attraverso l’elaborazione di proposte progettuali 

didattiche e formative, frutto di una serena e seria riflessione, fondata su una attente formulazione di 

finalità ed obiettivi. 

In quest’ottica, la scuola si apre alla conoscenza ambientale e alla rilevazione delle reali esigenze e 

aspettative della comunità e si propone come laboratorio di sperimentazione didattica, di ricerca 



culturale e di sviluppo sociale. 

Alla base dell’azione progettuale vi sono i tre criteri della scuola dell’autonomia didattica ed 

organizzativa, vale a dire : 

 FLESSIBILITÀ  

permette le scelte curriculari più adatte alle esigenze dell’utenza, per garantire all’allievo  

uno sviluppo equilibrato  ed il successo formativo, quale  finalità principale  della scuola 

 

 INTEGRAZIONE 

Si traduce in una proposta formativa organica, in cui le attività curriculari ed extracurriculari si 

armonizzino coerentemente, utilizzando le risorse umane ed ambientali presenti, nonché la 

conoscenza delle più avanzate soluzioni scientifico-tecnologiche e dei nuovi alfabeti della 

comunicazione multimediale ed interattiva in modo da rendere ampia ed attuale la formazione degli 

studenti. 

Il servizio scolastico dell’ISISS “De Luca” si sviluppa, pertanto, nel rispetto dei seguenti  

principi fondamentali: 

 

1. RESPONSABILITÀ - Pone l’accento sul valore della collegialità assicurata ad ogni livello al 

fine di condurre un'azione unitaria guidata dal perseguimento di obiettivi didattici e formativi 

coerenti ed espliciti, che con  procedure sistematiche di verifica e di valutazione, in modo da 

poter modificare, calibrare, integrare le scelte, in un processo continuo di miglioramento della 

nostra offerta.                 Sono responsabili di quanto proposto il Dirigente scolastico, il Collegio 

dei Docenti, il Consiglio d’Istituto, il team dei Collaboratori a più stretto contatto con il 

Dirigente, le Figure Strumentali, e quelle operanti all’interno della scuola, i Docenti Referenti 

dei vari Progetti indicati nell’ampliamento dell’offerta formativa.  

 

2. UGUAGLIANZA - Le regole che disciplinano i rapporti tra la scuola e gli utenti sono uguali 

per tutti. Non vi è alcuna discriminazione per il sesso, la razza, la religione, le opinioni, le 

potenzialità fisiche ed economiche. 

 

3. IMPARZIALITÀ - La formazione e la valutazione non risentono di empatie ed antipatie, ma 

si articolano unicamente sulla base di criteri oggettivi condivisi. 

4. FUNZIONALITA’- L’Organismo scolastico utilizza ogni risorsa disponibile per garantire la 

regolarità e la continuità del servizio formativo. 



5. PARTECIPAZIONE – Nel convenire che democrazia è anche partecipazione, le istituzioni, il 

personale scolastico, i genitori e gli studenti sono i protagonisti della costruzione del Piano 

dell’Offerta Formativa.  

6. TRASPARENZA - Nel pieno rispetto della Legge 241/90 (norme in materia di trasparenza 

amministrativa e di diritto di accesso ai documenti), le istituzioni scolastiche, nel promuovere 

la partecipazione alla regolamentazione del servizio, garantiscono la massima semplificazione 

delle procedure, per consentire la trasparenza degli atti amministrativi riguardanti l’utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 



Riferimenti normativi cui si ispira il Piano dell’Offerta Formativa  
Costituzione della Repubblica Italiana:  

Artt. 3, 5, 30,33,34,97 

Legge costituzionale  

L.C. 3/2001  

Leggi ordinarie  

L. 169 / 2008,L.179/2010, L. 133 /2008  

Leggi Delega  

59/1997, 53/2003,  

Decreti Presidente della Repubblica 

249/1998, 275/1999, 139/2007,  235/2007 122 / 2009, art. 7, 89/2010,  52/1013 

Decreti legge  

112 /2008, 137 / 2008, 

Decreti Legislativi 

59/’04, 81/2008, 196/2003 

Decreti Ministeriali 

80/2007 ,5/20009,9/2010 

Ordinanze Ministeriali  

92/2007 , 40/2009 
Circolari Ministeriali  

85/’04, 100/ 2008, 10/2009, 94/2010 

CCNL 24/07/03 artt. 24- 25- 26 

Delibera Giunta Regionale n.17 del 04-02-2014; Delibera n.10 del 10-02-2014; 

Documenti Europei  

Raccomandazioni del Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000),  e  di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001), 

Raccomandazioni Politiche- la scuola inclusiva - Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni 

Disabili 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa 

a competenze chiave per l’apprendimento permanente (cfr. Il patto europeo per la gioventù che è allegato alle 

conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles (22 e 23 marzo 2005) Agenda 2020 

Legge 107/2015 

la L. 104/92 concernente l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;  

-la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;  

-la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013 relativa ai BES;  

-il Dlgs. 81/2008;  

-gli artt. 26-27-28-29 del CCNL 29/11/2007;  

-il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti 

riguardante la definizione e la predisposizione  

del piano triennale dell’offerta formativa 

triennio 2016/17, 2017-18 e 2018-19 



ai sensi dell’art.1 co 14.4 della L. 107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  

- la Costituzione artt.3-30-33-34;  

-la L. 241/90 e ss.mm.ii. 

-la L. n. 59 /97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

-il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

 -la L. n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;  

-la L. 53/2003 concernente le norme generali sul’istruzione;  

- l’art. 25 co 1-2-3 del Dlgs. 165/ 2001 come modificato dal Dlgs 150/2009 ; 

-il Dpr 88/2010 Regolamento per il riordino dei licei;  

-il Dlgs. 286/98 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero; 

 -il DPR 394/99 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  

-la L. 104/92 concernente l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;  

-la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;  

-la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013 relativa ai BES;  

-il Dlgs. 81/2008;  

-gli artt. 26-27-28-29 del CCNL 29/11/2007;  

-il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria; 

 

TENUTO CONTO  

- dei risultati del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di autovalutazione;  

 

PREMESSO  

-che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente scolastico nella L. 

107/2015;  

-che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’Istituzione 

che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’offerta formativa e sugli 

adempimenti che il corpo docente è chiamato svolgere in base alla normativa vigente;  

-che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del 

Dlgs.297/94, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL, si riferiscono a 

  Elaborazione del PTOF ai sensi della L. 107/2015 che modifica l’art. 3 del DPR 275/99; 



Adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 

coordinamento disciplinare ( art. 7 co 2 del Dlgs. 297/94 e DPR 275/99);  

 Adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri 

Adozione di iniziative secondo quanto indicato nella Nota n. 4273 del 04/08/2009 sull’integrazione 

degli alunni con disabilità, dalla L. 170/2010, dalla Direttiva Miur sui Bes del 27/12/2012, delle Linee 

guida per l’integrazione e l’accoglienza degli alunni stranieri del 19/02/2014;  

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la 

propria identità, ma si configura come un programma in sé completo e coerente di strutturazione non 

solo del curricolo, ma anche di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-

didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane. 

Così, prendendo spunto dal comma 1 della legge 107, questa istituzione scolastica si impegna per 

affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, al fine di innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettando i tempi e gli stili di 

apprendimento, contrastando le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperando l’abbandono e la 

dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantendo il diritto 

allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane delle quali dispone l’Istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 

organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione 

attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo finalizzato al miglioramento 

costante non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza.  

Si devono sentire “chiamati in causa” tutti perché l’implementazione del Piano superi la dimensione 

del mero adempimento burocratico e ne faccia un reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare e 

valorizzare le risorse umane e strutturali.  

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano 

le presenti indicazioni: 

• L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel RAV e nel piano di miglioramento della qualità del servizio di istruzione offerto da questa 

istituzione 

 • L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 

precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola. 

 

Il PTOF è il manifesto che esplicita: 



 le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“vision”); 

 le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”). 

È necessario rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto caratterizzante i tre licei e 

strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i 

livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì 

i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del 

diritto-dovere all’istruzione.  

 

TENUTO CONTO:  

-del POF degli anni precedenti che rappresenta, a norma del DPR 275/99 art. 3 il “documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche”;  

-delle proposte formulate nelle riunioni dipartimentali e nei Consigli di classe; di quanto emerso dai 

rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse 

realtà istituzionali,culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio;  

 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, per la elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa relativamente al triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19, i seguenti 

indirizzi per le attività della scuola e le seguenti priorità nelle scelte di gestione e di amministrazione: 

 

 

 

1. RIDUZIONE DEL NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE: 

non più di 20 alunni per classe (per l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti; bisognerà favorire l’apprendimento di tutti e di ciascuno nel 

rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento individuali, attraverso l’utilizzo di metodologie 

didattiche individualizzate e personalizzate; particolare attenzione dovrà essere posta nella redazione 

di eventuali GLHI e PDP prevedendo azioni tempestive e adeguate al recupero degli svantaggi) 

 

2. APERTURA POMERIDIANA DELLA SCUOLA 

LICEO ARTISTICO:  

 attivazione di corsi di modellazione 3D (sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro) 

 Corsi di Discipline pittoriche  e Discipline Geometriche (alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e 

ai media di produzione e diffusione delle immagini) 

 Conversazione in lingua inglese con certificazione 

 Teatro 



 Laboratorio di ceramica e gioielli (potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio) 

 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SPORTIVO 

 attivazione di corsi di modellazione 3D (sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro) 

 Conversazione in lingua inglese e tedesca con certificazioni (valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning) 

 Corsi e laboratori di diritto ed economia (potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria) 

 Attività sportive (potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica) 

 Corsi di Matematica e Fisica (potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche) 

 

3. ATTIVITA’ EDUCATIVE, CULTURALI, ARTISTICHE E SPORTIVE NEI PERIODI DI 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE:  

attivazione di corsi di 

 scienze motorie 

 teatro 

 discipline artistiche 

 arte del gioiello e design 

 

Vengono di seguito indicate le cinque priorità strategiche assunte quali criteri strategico-

organizzativi generali e identitari dell’istituzione scolastica: 

1)sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti; tale ambito è articolato 

in quattro istanze rispetto alle quali innovare l’impresa formativa: 

 kronos, ossia la definizione dei “tempi” dell’insegnamento (orari, turni etc) in ragione dei 

tempi degli apprendimenti; 

 topos; impiego innovativo degli “luoghi” e delle strutture dell’istituto; 

 logos: sviluppo del flusso dei contenuti dei saperi e delle esperienze didattiche in ragione 

dell’età, delle caratteristiche degli alunni/studenti e della piattaforma epistemologica di 

ciascuna disciplina; 

 ethikos: promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e etici nella piena 

consapevolezza da parte del personale della scuola di essere anche “attori emotivi”; 



 

2) sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio 

3) promozione del benessere degli alunni/studenti  

4) benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i soggetti che interagiscono con 

esso,  

5) comunicazione interna ed esterna e trasparenza. 

 

Le scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze 

didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale 

dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano 

dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107). 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA dovrà essere articolata con una proposta 

progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione 

sociale (progetto di vita), della premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di 

competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, 

gestione del risparmio,cittadinanza attiva, innovazione tecnologica).  

Sarebbe auspicabile introdurre nella PROGETTAZIONE CURRICULARE ED 

EXTRACURRICOLARE I SEGUENTI INSEGNAMENTI INTERDISCIPLINARI:  

 Educazione alla legalità e alla inclusività (valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con 

la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 

dicembre 2014) 

 Cittadinanza attiva (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 nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali) 

 

Il comma 2 della legge 107 anticipa già parte del contenuto del PTOF; si tratta della programmazione 

triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà locali. 



La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di 

potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che vengono 

individuati tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), 

s) del comma 7. 

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE dovrà avere riguardo della normativa (L. 59/1997, DPR 

275/99, L.107/2015, L. 53/2003, D.Lgs 59/2004, L. 169/2008, DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 

88/2010) e dovrà recepire le istanze emerse in sede di dipartimenti e consigli di classe.  

In particolare si dovranno tenere in debita considerazione gli obiettivi esplicitati nella L. 107/2015: 

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL,  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche,  

c) potenziamento delle nell'arte 

d) valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze,  

e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,  

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie,  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione,  

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) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni,  

q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni, 

r) definizione di un sistema di orientamento. 

 

Si renderà necessario pertanto 

⋅ migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;  

⋅superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 

specifiche degli ambiti disciplinari ed alle dimensioni trasversali.  

⋅operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 

sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze;  

⋅monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  

⋅combattere la dispersione e l’abbandono e aumentare la percentuale di alunni diplomati che continua 

con successo un percorso universitario;  

⋅integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;  



⋅potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti, dei gruppi disciplinari e delle Funzioni Strumentali 

al POF;  

⋅migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni 

e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, 

le modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

⋅promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione;  

⋅generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- 

didattica;  

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

⋅ accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti;  

⋅ operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

. garantire la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 

. consentire la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di modifiche;  

. valorizzare l’identità specifica della comunità e l’integrazione mediante la promozione del 

patrimonio storico, artistico e scientifico 

 

Si rende nota altresì la volontà di partecipare alle iniziative del PON per la Programmazione 2014-

2020, mediante la predisposizione di un PDM ( Piano di Miglioramento ) definito collegialmente, 

sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà 

fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) 

e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE sia FESR) con le quali la scuola intenderà 

affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

Come recita il comma 2 dell’art.3 D.P.R. 275, “il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi 

dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa …”. 

Il Piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario 

degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, 

nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in 

deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

Il comma 3 dell'art.3 D.P.R. 275 introduce ex novo che “il piano indica altresì il fabbisogno relativo 

ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto 

di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di 
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infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica 

previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”. 

In questa parte il PTOF viene ad agganciarsi con il procedimento di valutazione ex art.6 del D.P.R. n.80 

del 2013, con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che si concluderà con la 

rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti. 

Individuati gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari, extracurricolari, educative 

ed organizzative nonché le iniziative di potenziamento, all’interno del PTOF, occorrerà definire anche 

l’organico dell’autonomia che includerà: 

- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di diritto), sulla base 

del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli 

spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità istituire posti 

di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

-il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (i docenti che saranno immessi 

in ruolo nella fase C, assegnati alle scuole e i quali saranno i diretti interessati a svolgere le attività 

programmate); 

-il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare; 

-il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 

 

Il Piano dovrà indicare anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente 

e amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della 

legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla parità 

dei sessi, la prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni.  

Di concerto con gli organi collegiali il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative 

diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 

107). Le attività e i progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere 

eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107). 

Il Piano può promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti 

attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo 

sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e 

amministrativo. 

Nel Piano triennale dell’offerta formativa della scuola vanno inclusi anche i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro così come indicato nel comma 33 della legge 107. 
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Principi ispiratori    

  

1. ― L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di 

pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di 

educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai 

diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti 

coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo , coerentemente con le finalità e gli 

obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del 

processo di insegnamento – apprendimento. - (art. 1, comma 2, D.P.R. n° 275, 8 marzo 1999)  

 

2. -I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 

nel mondo del lavoro.  

 (Regolamento recante ―Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei – MIUR 2010) 

Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali, adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro.  Il nostro obiettivo, proprio della finalità del sistema liceale e della ratio della riforma degli 

Istituti secondari di secondo grado (D.P.R. 89/2010), è quello di:  

far capitalizzare agli alunni le competenze-chiave, fornendo, così, le basi per un 

apprendimento che duri tutta la vita; 

puntare alla cittadinanza attiva, propria dei sistemi scolastici europei; 

valorizzare ogni occasione di apprendimento, nel rispetto della matrice cognitiva, degli stili 

e ritmi di apprendimento, nonché della motivazione ad apprendere di ogni singolo alunno; 

documentare il proprio lavoro, attraverso percorsi opportunamente e strategicamente 

progettati, monitorati, verificati (nelle conoscenze e abilità) e valutati (nelle competenze); 

comunicare con efficacia ogni percorso formativo, in modo da far sì che l’alunno diventi 

“protagonista attivo del proprio percorso di apprendimento” (L. 53/’03); 

mettere l’alunno in condizione di progettare il proprio percorso futuro, attraverso un 

orientamento che parta già dalle classi prime, divenendo così “cittadino attivo” della società 

del domani; 

garantire uno sviluppo professionale senza interruzione di continuità da parte degli operatori 

dell’Istituto, attraverso la ricerca costante in situazione; 



valorizzare e potenziare le diverse forme di autonomia della scuola (D.P.R. 275/’99), 

attraverso una diversificazione dell’Offerta Formativa, progettata, monitorata, verificata (negli 

esiti) e valutata (nei processi) in situazione,  anche in vista di una sempre più stretta sinergia 

d’intenti con il territorio a livello locale, regionale, nazionale, europeo e mondiale; 

garantire l’acquisizione di competenze di lingua inglese, attraverso un insegnamento 

quinquennale. 

Funzione essenziale della nostra istituzione scolastica, quindi,  è quella di stimolare le potenzialità 

personali di ogni alunno e promuoverle in termini di competenze nell’ottica del sapere, saper fare 

e saper essere (UNESCO: pilastri dell’educazione), in quanto oggi il diritto allo studio coincide 

sempre più con il diritto al successo formativo (D.P.R. 275/’99) e con lo sviluppo e la 

valorizzazione della persona (L. 53/’03). 

Realizzare una scuola a misura delle esigenze formative di ciascun alunno comporta, inoltre, una 

necessaria sinergia con le famiglie e con l’extra-scuola, indispensabile perché il Liceo “P.A. De 

Luca” miri all’efficienza, all’efficacia e alla qualità del servizio, attraverso percorsi intenzionali e 

sistematici, finalizzati alla garanzia dell’output della frequenza universitaria. 

A questo scopo sono necessarie competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, 

organizzativo-relazionali e di ricerca, tra di loro correlate ed interagenti, in costante via di sviluppo 

col maturare dell'esperienza didattica, dell'attività di studio e di “sistemazione della pratica didattica”, 

proprio perché la scuola tende a riconfigurarsi come sede di apprendimenti non più esclusivamente 

istruzionali, ma come il luogo privilegiato in cui lo studente viene orientato alla costruzione di un 

progetto “alto” di vita. 

Bisogna saper riflettere nel corso dell’azione, porsi domande, osservarsi nell'azione quotidiana, 

indagare e raccogliere dati sugli aspetti problematici individuati, essere aperti al confronto e al dialogo 

con colleghi, famiglie, studenti.  

In questa prospettiva, il dialogo fra dirigente, insegnanti, alunni e famiglie deve reggersi sui “quattro 

pilastri dell’educazione” di cui parla il Rapporto Delors: imparare a conoscere, imparare a fare, 

imparare a vivere insieme, imparare ad essere.  

Il primo fattore è ciò che l’educatore è; il secondo è ciò che l’educatore fa; solo il terzo è ciò che egli 

dice.  

L'educazione è soprattutto un viaggio interiore: le tappe corrispondono a quelle della continua 

maturazione della personalità. Un tale processo deve iniziare dalla comprensione di se stessi, 

attraverso un viaggio interiore che ha le sue pietre miliari nella conoscenza, nella riflessione e nella 

pratica dell'autocritica: noli foras ire, in te ipsum redi. In interiore homine habitat veritas.  

La finalità educativa è la completa realizzazione dell'uomo, in tutta la ricchezza della sua personalità, 

nella complessità delle sue forme d'espressione e nei suoi vari impegni: come individuo, membro di 

una famiglia e di una comunità, cittadino e produttore, inventore di tecniche e sognatore creativo. 

In un mondo nel quale i condizionamenti dall’esterno sono così forti e nel quale i giovani sono sempre 

più spesso privati della facoltà di pensare e di ragionare con la propria testa, il percorso liceale si offre 

come straordinaria palestra di vita, per raggiungere un’autonomia di pensiero da trasferire in altre 

esperienze quotidiane. 

Le difficoltà che caratterizzano il dialogo educativo nella scuola sono correlate ai processi di 

frammentazione, di soggettivizzazione, di globalizzazione, di omologazione della società 

contemporanea.  

I diritti crescono senza radici, perdendo il senso del limite e la consapevolezza della loro genesi e del 

loro costo in termini di doveri.  

In un’epoca di profonda crisi morale e culturale, dominata dall’ambiguità delle ideologie, è 

importante difendersi dalle insidie di una società mercificata e massificata, e adoperarsi, con ogni 

mezzo, perché riaffiori l’esigenza umana di poter liberamente e curiosamente scoprire, di lasciarsi 

affascinare dalla socratica possibilità  di esaminare la vita, fino a liberarla lungo le piste del pensiero.  

Il grande mito della caverna platonica ci fornisce una traccia per una nuova paideia al fine di uscire 

allo scoperto, incontro al sole e ai prati, per indicare agli altri che quelle sullo sfondo della caverna 



sono solo ombre illusive. 

Non si tratta di ignorare, di respingere o di accreditare acriticamente quello che provvisoriamente 

chiamiamo le culture giovanili, né di imporre agli alunni la “cultura dei libri” o la propria cultura, ma 

di costruire dei ponti, di chiedere e di meritare fiducia: sviluppare, cioè da un pensiero ingenuo un 

pensiero produttivo. 

Bisogna avvicinare la scuola alla cultura del nostro tempo e alla vita trovando opportuni equilibri 

fra la tradizione e la modernità, fra idee e atteggiamenti che l'alunno porta con sé a scuola e i contenuti 

del curriculum.  

Così, divenendo meno rigida la separazione tra l'aula e il mondo esterno, il processo educativo si 

prolungherà anche al di fuori dell'aula. D'altra parte, bisogna mostrare grande fermezza riguardo ai 

valori fondamentali che dovrebbero guidare la vita di ciascun individuo. 

Pulizia, ordine, rispetto, attenzione ai simboli della propria scuola, valorizzazione del suo patrimonio 

di persone, d'immagini, di storie, di esperienze, sono condizioni per dare un senso alla libertà e 

all'autonomia. Se la salute è la capacità dell'uomo di star bene con se stesso, con la propria cultura, 

con le proprie istituzioni, a condizione che sappia aprirsi agli altri e alle loro culture, la scuola può e 

deve concorrere, insieme con la famiglia, a promuovere questo tipo di salute, senza temere di perdere 

la sua specificità di istituzione formativa centrata sulla trasmissione e sull'elaborazione della cultura.  

Non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della motivazione nella conquista del sapere. 

L'apprendimento e la partecipazione scaturiscono dalla stessa aspirazione ad essere, a capire, a 

sapere.  

Proprio la sete di essere, di sapere, di comunicare, rappresenta la motivazione più profonda 

dell’andare a scuola e del fare scuola. 

Per fare questo bisogna capire il mondo dei giovani, essere disponibili a “scoprirsi” e a cercare un 

terreno comune di dialogo, perché emergano le domande “autentiche” insieme a quelle “giuste”.  

Si impara anche dagli studenti, nelle ore di lezione come nei gruppi di progetto e nelle consulte.  

Non basta “offrire” formazione, bisogna anche saper “soffrire” con i ragazzi.  

I “saperi”, senza l’educazione, non producono insegnamento, come la colomba di cui parlava Kant, 

che senza l’aria non andrebbe più veloce, perché non potrebbe nemmeno volare.  

  

 

 


