
 

 



P.T.O.F 

Cos’è? 

• è il documento base che definisce l’identità culturale della 
Scuola 

• traccia le linee-guida della didattica e presenta corsi e 
attività della scuola 

• indica principi di funzionamento e diritti-doveri per i diversi 
soggetti 

Cosa 
contiene

?  

 

• Piano di Miglioramento 
• Piano dell’ Offerta Formativa (P.O.F.) 
• Piano formazione docenti 
• Organico dell’autonomia 
• Infrastrutture 

 

A chi si 
rivolge  

 

• personale Docente dell’Istituto  
• personale non docente  
• istituzioni presenti sul territorio  
• famiglie e ragazzi 

 



Gli obiettivi formativi del P.T.O.F 
sono tratti dal comma 7 della legge 
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La scuola li individua prendendo in 
considerazione quanto è emerso dal 
Piano di Miglioramento  e dal RAV 

Le azioni della scuola sono coerenti con 
l’Atto di Indirizzo del Dirigente 

scolastico 



Obiettivi formativi prioritari 

Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche 

• Progetto Cambridge 
• Certificazioni  
• Erasmus Plus 
• Progetto Russia 

 

Potenziamento competenze 
logico-matematiche 

Potenziamento competenze 
musicali e artistiche 

• Olimpiadi della matematica 
• Corsi di recupero di matematica 
• Corsi di recupero a carico del PON 

• L’ Europa in canto (Teatro 
dell’Opera) 

• Coro (sc. Primaria) 
• Orchestra di flauti (sc. 

Secondaria)  

 
• Progetto scuola araba  
• Progetto Russia 
• Progetto FILO DEL QUARTIERE 
• IMUN con l’ONU  

 

Sviluppo competenze 
cittadinanza  



Obiettivi formativi prioritari 

Sviluppo comportamenti 
responsabili ispirati alla legalità.. 

• Prevenzione “Cyber bullismo”, 
incontri con la Polizia di Stato 

• Progetto con le associazioni del 
territorio e Municipo 

• Biblioteca BIBLIOPOINT 

Alfabetizzazione all’arte 

• Progetto sviluppo tecniche 
espressive 

• Teatro con risorsa interna e in 
collaborazione con esperti 
esterni 

• Corso di fumetto (Nitti) 

Potenziamento discipline motorie, 
miglioramento stile di vita 

 
• Valorizzazione di risorse interne 

(scuola Primaria) 
• Frutta nelle scuole (sc. Primaria) 
• Progetto Orto (scuola 

Secondaria) 
 

Sviluppo competenze digitali 
•     Coding 
•     Piano Scuola Digitale 
•     Flipped Classroom 
•     Fidenia 



Obiettivi formativi prioritari 

Potenziamento attività 
laboratoriali 

• Coding 
• Flipped Classroom 
• Peer Learning 
• L.I.M. 
• Fidenia 

Prevenzione discriminazione e 
bullismo 

• Prevenzione “Cyber bullismo”, 
incontri con la Polizia di Stato   

• Sportello d’ascolto 
• P.A.I: protocollo di accoglienza 

BES 
• Istruzione domiciliare 

Valorizzazione scuola attiva nel 
territorio 

• Progetto “Il filo del quartiere” 
• Bilancio Rendicontazione 

Sociale 

Apertura pomeridiana della 
scuola 

• Pre-scuola 
• Post-scuola 
• Collaborazione con associazione 

“Teppautistici” per l’inclusione 
di alunni con disabilità grave 



Obiettivi formativi prioritari 

Valorizzazione dei percorsi 
individualizzati 

• Redazione del P.D.P.  
• Valorizzazione delle differenze 

con prove semplificate e 
individualizzate 

Percorsi funzionali alla 
premialità e al merito 

• Mobilità studenti Scuola 
secondaria di I° per scambio 
culturale: Progetto Russia 

Definizione di un sistema di 
orientamento 

• Open-day 
• Alternanza scuola-lavoro 
• Progetto “Alunni riusciti, alunni 

realizzati”  
• Accordo di rete  



P.T.O.F. … a cosa serve? 

Serve a pianificare e 
realizzare l'autonomia 

scolastica tenendo 
come riferimento 

punti cardine come 

la progettazione 
extracurricolare 

la progettazione 
curricolare 

la progettazione 
curricolare 

la progettazione 
curricolare 


