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                                                                             Frosinone 02.10. 2018 

Al gruppo di lavoro per revisione PTOF e PDM  

      Loro sedi 

      Al Dsga  

      All’albo  

      Al sito web 

 

Oggetto: indicazioni operative per gli incontri di lavoro  

In relazione al calendario degli incontri fissato per l’aggiornamento del Ptof  annualità 2018-2019 e per 

l’elaborazione del Ptof triennale (2019/2022) e per la revisione dei Piani di miglioramento a seguito 

dell’aggiornamento del Rav (giugno 2018) si suggeriscono le seguenti linee operative. 

Le azioni da programmare debbono tenere conto della mission delineata nel Ptof e deve armonizzarsi con le 

direttrici generali dell’offerta formativa del nostro istituto che sono quelle dell’inclusione e del benessere 

scolastico. 

La revisione dei piani di miglioramenti e le strategie per la revisione del Ptof debbono partire dall’analisi delle 

priorità e dei traguardi, degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel 

Rapporto di AutoValutazione (RAV) aggiornato a giugno 2018. 

Si suggerisce altresì una lettura attenta dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti per 

l’.s.2018/2019.  

La revisione deve tener conto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo e dell’intero percorso di curricolo 

verticale d’istituto.  

Le priorità nel medio - lungo periodo, riguardano il consolidamento degli esiti degli studenti (risultati 

scolastici, risultati nelle prove standardizzate, competenze chiave di cittadinanza), in particolare si deve far 

riferimento a: 

• risultati nelle prove standardizzate: consolidare i risultati in Italiano e Matematica, riducendo la variabilità 

dei risultati tra le classi parallele;  
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• competenze chiave e di cittadinanza: promuovere l'acquisizione di competenze di cittadinanza (sociali, 

civiche e personali)  

• Consolidare la pratica valutativa delle competenze di cittadinanza attraverso strumento condivisi.  

• mettere a punto il lavoro già avviato sul  curricolo strutturato per le competenze di cittadinanza e relativi 

criteri di valutazione; 

• sviluppare e valorizzare le risorse umane e implementare la formazione del personale. 

• progettare unità di apprendimento tarate sulle competenze civiche di cittadinanza con relative schede di 

osservazione e monitoraggio; 

• Esercitare e comporre prove esperte e compiti autentici 

• Compilare adeguate rubriche valutative avviando una riflessione sulla valutazione per competenze 

• Avviare un percorso di revisione del dossier di valutazione  

• somministrazione di prove e relative schede di osservazione per la compilazione di un dettagliato 

documento contenente la definizione delle competenze chiave di cittadinanza.  

Si rende dunque progettare l’offerta formativa e definire le azioni di miglioramento attraverso:  

• il potenziamento dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi 

speciali e a quelli diversamente abili;  

•  il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese;  

• il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

• lo sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale;  

• lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale, alla pace, all’educazione e alla legalità;  

• il potenziamento delle competenze in musica ed arte, compresa la storia dell’arte;  

• il potenziamento della pratica musicale già dalla scuola primaria attraverso progetti musicali finalizzati 

all’apprendimento propedeutico dello strumento musicale con l’opportunità di proseguire lo studio dello 

strumento nei tre anni di scuola secondaria;  

• il potenziamento delle discipline motorie. 

Sul piano strettamente organizzativo le azioni di miglioramento debbono riguardare la disseminazione 

degli esiti della formazione interna ed esterna effettuata; l'identificazione di nuclei tematici irrinunciabili 

per ogni disciplina; la strutturazione e socializzazione di prove di verifica per livelli con la costruzione di 

griglie di valutazione oggettive; la somministrazione di prove comune con somministratori e correttori 

diversi rispetto alla fisionomia del team infine l'analisi dei risultati per la pianificazione di misure di 

intervento correttive e di sostegno.  

Si suggerisce inoltre di documentare gli incontri previsti per la revisione del PTOF e PDM attraverso le 

direttrice entro cui si muove il nucleo.  

Ringraziando per la collaborazione si augura buon lavoro. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof.ssa Monica Fontana)  
                                                                                Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                        ai  sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate  
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