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Una struttura più snella
solo 4 sezioni 



Il nuovo PTOF contiene solamente 

4 sottosezioni in quanto prevede 

la documentazione 

dei soli aspetti strategici ad oggi 

prefigurabili.



•Costituisce un’ossatura del futuro 

PTOF 22-25 che verrà arricchito di 

nuove sezioni il prossimo anno.

• I contenuti sono desunti dall’atto 

d’indirizzo emanato dal D.S. ad 

integrazione del PTOF 21-22.



Contiene aggiornamenti apportati 

al RAV 

(Rapporto di Auto Valutazione)

riguardanti il contesto scolastico e i 

bisogni del territorio.

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio



Questa sezione è stata aggiornata sulla base 

dei seguenti elementi: 

•Dati Invalsi

•Risultati scolastici in uscita

•Priorità strategiche per il triennio 22/25

•Atto d’indirizzo del D.S.

Priorità strategiche e priorità finalizzate al 
miglioramento degli esiti



Priorità strategiche

Questa sezione costituirà la guida di tutte le 

scelte strategiche e formative (offerta 

formativa e progettazione extracurricolare) 

del prossimo triennio.



• Consolidare la comunicazione e la condivisione di strategie e metodologie fra i vari ordini di 

scuola.

• Potenziare l’offerta formativa in riferimento allo studio della lingua inglese fin dalla scuola 

dell’infanzia.

• Rafforzare le competenze logico-matematiche, scientifiche e tecnologiche, partendo dal 

potenziamento delle abilità logiche computazionali e l’introduzione della robotica educativa 

nella scuola primaria al consolidamento di strategie di condivisione, monitoraggio, 

potenziamento e recupero nella scuola secondaria.

• Attuare una progettazione di Istituto.

• Ampliare l’offerta formativa extracurricolare.

• Attuare strategie che permettano di raggiungere i medesimi risultati alle classi parallele e a 

tutti i plessi.

• Applicare percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari per ottenere una trasversalità delle 

discipline.

• Conseguire una piena programmazione verticale fra i tre ordini di scuola, partendo dalle 

discipline base quali Matematica e Italiano.

Priorità strategiche



• Realizzare una piena inclusione scolastica, sia attraverso l’individualizzazione e la 

personalizzazione dei percorsi per gli alunni con bisogni educativi speciali, sia attraverso la 

valorizzazione e il potenziamento delle eccellenze.

• Favorire la piena integrazione degli alunni con fragilità linguistica attraverso percorsi di 

alfabetizzazione e di perfezionamento dell’Italiano.

• Ottenere un potenziamento delle strutture finalizzate alla didattica e all’educazione 

motoria in tutti i plessi.

• Potenziare la dotazione tecnologica al fine di supportare l’Istituto e gli studenti di tutti gli 

ordini, soprattutto quelli in condizioni di maggiore fragilità, nel progetto didattico e 

formativo.

• Ottenere un potenziamento dell’organico docente e amministrativo.

• Garantire una costante formazione del personale docente e ATA.

• Organizzare incontri formativi focalizzati alla prevenzione di qualsiasi tipo e violenza e 

all’educazione alle pari opportunità.

Priorità strategiche



•Anche questa sezione, al momento, contiene 

la sola indicazione degli insegnamenti 

proposti dall’Istituto e il Curricolo dei vari 

ordini delle scuole.

• I prossimi anni si arricchirà delle sottosezioni 

contenenti il curricolo verticale, le iniziative 

di ampliamento curricolare, etc. 

Insegnamenti attivati



Nell’ultima sezione, per il presente 

anno, sono contenute le figure 

organizzative sia del personale docente 

che ATA. Vi verrà allegato il 

funzionigramma generale di Istituto. 

L’Organizzazione
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