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PIANO  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

 

 

Premessa: 

Il presente Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/2019 conclusivo  del triennio 2015-18 e del relativo  

Piano dell’Offerta Formativa Triennale ,  propone il raggiungimento e il consolidamento  degli obiettivi già 

posti nella programmazione triennale citata e dal  Piano di Miglioramento 2017/18 scaturito da una attenta 

analisi del Rapporto di Autovalutazione. Il bilancio positivo dei risultati ottenuti lo scorso anno, come 

dimostrato dai monitoraggi eseguiti e pubblicati sul sito della scuola , ci impone di consolidare una pratica 

organizzativa e didattica avviata con successo, di  continuare l'opera iniziata,di monitorare sistematicamente i 

risultati ottenuti. Ciascun Progetto o  Attività  è proposto come ampliamento dell'Offerta Formativa  ed è 

coerente con i traguardi del PTOF  

Obiettivi: 

1. Ridurre l'insuccesso scolastico (non ammissioni alla classe successiva e sospensione del giudizio) 

2. Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza : "imparare ad imparare", " progettare", 

"risolvere i problemi" 

3. Migliorare i risultati nelle Prove Nazionali Standardizzate 

4. Implementare il sistema di monitoraggio dei risultati  

5. Migliorare il sistema di comunicazione interno ed esterno 

Di seguito sono indicati  per ciascun obiettivo le strategie , le attività e gli strumenti che si intende utilizzare 

1. Ridurre l'insuccesso scolastico (non ammissioni alla classe successiva e sospensione del giudizio), 

con particolare riguardo all'istituto Professionale 

Strategia: 

 Progettazione per competenze 

 

Strumenti/Attività 
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a) In continuità col precedente anno scolastico i Dipartimenti prima ed  i Consigli di Classe  

conseguentemente proseguiranno  il lavoro di  progettazione degli obiettivi disciplinari e 

trasversali per competenze anche di cittadinanza 

b) Saranno progettati per tutte le classi  sia dei Licei che del Professionale "problemi aperti" atti 

a monitorare, verificare e valutare il raggiungimento delle competenze degli studenti, non 

soltanto quelle relative alle conoscenze ed alle abilità disciplinari ma anche quelle cosiddette 

di cittadinanza  (Cfr. Allegato1.  Elenco Progetti ) 

 

Inoltre, consapevoli che l'insuccesso scolastico sia fenomeno multifattoriale determinato da variabili 

dipendenti sia dalla scuola che derivanti da caratteristiche personali o personologiche dello studente o 

ambientali/ familiari, ecc. intendiamo per quanto concerne la scuola intervenire attraverso la riduzione del 

fenomeno attraverso: 

 

Strumenti/Attività 

                   a)   Determinazione Gruppi classe bilanciati sulla base di test  in ingresso 

      b)    Interventi di recupero e/o di messa a livello in itinere  

     c)     Somministrazione di prove comuni per classi parallele ed interventi di recupero in itinere e/o 

sportelli  

     d)   Monitoraggio sistematico degli alunni in difficoltà da effettuarsi dopo le valutazioni      

           interperiodali e quadrimestrali 

 

2.    Migliorare le competenze chiave di cittadinanza : "imparare ad imparare", " progettare", "risolvere 

i problemi" 

Per traguardare l'obiettivo  saranno messe in atto le stesse strategie ed utilizzate le stesse  attività e gli 

strumenti come per l'obiettivo precedente, con particolare riguardo alla osservazione ed alla verifica delle 

competenze sopraindica 

 

3. Migliorare  dei risultati nelle prove Nazionali Standardizzate 

 

Strategia: 

 Progettazione per competenze 

Come per gli obiettivi precedenti, si ritiene che  la progettazione per competenze, l'utilizzo di prove per 

competenze,  l'istituzionalizzazione di prove per classi parallele faciliti negli studenti l'accettazione delle 
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prove Standardizzate Nazionali,  aiuti le famiglie a comprenderne l'importanza e diminuisca l'operazione di 

boicottaggio cui le prove sono sottoposte   

Strumenti/Attività 

                   a)  Abituare gli studenti all'esecuzione di prove sul modello di quelle INVALSI come previsto  

                        nella progettazione per competenze 

                   b)  Monitorare i risultati 

                   c)  Coinvolgere  le famiglie nel dibattito sulle proposte didattiche  e sulla necessità che i    nostri  

allievi si confrontino con i test nazionali 

                   d)  Aggiornare i docenti sui risultati delle Prove Standardizzate  restituite alla scuola 

 

4.   Implementare il sistema di Monitoraggio dei risultati 

 

Strategia:  

 Ricevere informazioni utili alla valutazione della bontà dell'intervento della scuola 

 Attuare il controllo delle attività programmate 

 Ricevere informazioni per il Piano di Miglioramento della scuola 

 

Strumenti /Attività 

a) Rendere operativo il protocollo di Monitoraggio e Controllo 

b) Attivare in tutte le tre sedi  dell'IIS del protocollo di somministrazione e/o intervista  agli  

    studenti diplomati  per monitorare gli esiti a distanza  

c) costruire un database  

 

5.   Migliorare il sistema di comunicazione interno ed esterno   

 

Strategia:   

 Verifica,  controllo e condivisione  delle attività programmate  

 Reperimento delle istanze provenienti dal territorio 

 Reperimento delle istanze provenienti dalle famiglie e dagli studenti 

 

Strumenti/Attività 

 

a) Creare nel sito web della scuola un'area riservata per lo scambio di informazioni dei docenti 

b) Aggiornare i docenti sull'utilizzo di tutte le funzioni offerte dal registro elettronico 
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c) Aggiornare il sito web della scuola con uno spazio dedicato alle attività svolte da tutto l'Istituto 

 

 

 

L'Istituto è impegnato inoltre a : 

 implementare e coordinare i protocolli per l'inclusione degli alunni BRS e DSA 

 implementare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro coerenti con il curriculum di      

studio e le richieste del territorio 

 implementare la presenza della scuola nel territorio 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Sono individuati come prioritari ( art.1, comma 7, Legge 107/2015) i seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI FORMATIVI I.I.S. “A. GENTILESCHI” 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riguardo alla lingua italiana e 

inglese anche attraverso l’utilizzo di metodologia Content 

language integrated learning 

Potenziamento dell’aspetto comunicativo 

della lingua italiana e straniera anche 

attraverso la metodologia CLIL 

Potenziamento delle competenze matematico, logico e 

scientifiche 

Miglioramento dei risultati dei test 

INVALSI  

nel triennio : +15%  

Per ogni anno scolastico +5%di 

adeguamento ai parametri regionali 

attraverso una didattica improntata allo 

sviluppo di competenze in situazioni di 

contesto 
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Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media  

Potenziamento dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie e del linguaggio informatico, 

matematico e scientifico nel processo di 

insegnamento-apprendimento 

Potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura 

musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  

immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori 

Potenziamento della didattica 

laboratoriale specifica e dell'uso delle 

tecnologie informatiche. 

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

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 

Implementazione e potenziamento di 

eventi artistico - culturali aperti alla 

cittadinanza, in collaborazione con 

Associazioni ed Enti 

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 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 MIUR il 18/12/2014 

Valorizzazione della didattica 

personalizzata, potenziamento della 

didattica laboratoriale e didattica 

inclusiva 

 

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 fra le culture, il sostegno e l’assunzione di 

responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità 

 Valorizzazione della didattica per 

competenze di cittadinanza 

Adesione al Progetto "Educazione alla 

cittadinanza attiva  per il contrasto e la 

lotta al bullismo ed al cyber bullismo" 

Incremento dell’alternanza scuola- lavoro  Implementazione  e ricerca dei contatti e 

delle risorse per attivare percorsi di 

alternanza qualificati e coerenti con i 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

Obiettivo 

 

Progetto 

 

Indicatori di 

risultato 

 

Risultati attesi 

Recupero delle Competenze di 

Base 

Sportello didattico 

 

Potenziamento 

 

Corsi di recupero  

n. alunni con 

insuccesso scolastico 

delle classi 1,2,3/ 

n. alunni iscritti a 

quelle classi 

Ridurre annualmente 

l'insuccesso come 

previsto dal piano di 

miglioramento 

piani di studio 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti 

Valorizzazione delle eccellenze con 

progetti di  respiro nazionale ed europeo ( 

es: stage linguistici e aziendali all’estero) 

ed eventi interni alla scuola per il 

riconoscimento e la valorizzazione delle 

Eccellenze. 

"La giornata dell'Eccellenza"  

30/11/2018 

Definizione di un sistema di orientamento Implementazione del progetto di 

orientamento interno, anche attraverso il 

coinvolgimento dei genitori, e di esperti  

esterni  
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Potenziamento delle 

competenze in lingua inglese 

Stage linguistici all'estero 

 

Certificazioni Cambridge 

n. alunni sufficienti 

classi 1,2,3/ 

 n. alunni iscritti a 

classi 1,2,3 

Aumentare nel 

triennio il successo 

in lingua inglese 

Potenziamento delle 

competenze professionali 

digitali 

Corso Auto-Cad 

Fotografia digitale  

Corso Archi -  Cad ... 

n. alunni classi 1,2,3/ 

 n. alunni iscritti a 

classi 1,2,3 

Incremento delle 

competenze del 

100% 

Progetti di potenziamento delle 

competenze professionali 

Partecipazione  a  

"Convivere" 

 

Partecipazione a Marble 

Weeks 

 

Concept Art Illustration 

 

Ori preziosi 

 

Partecipazione ad Eventi, 

mostre, concorsi 

 

n.  alunni 

partecipanti/ 

n. alunni del triennio 

(quantitativo) 

 

 

n. alunni con 

valutazione positiva 

nelle discipline 

professionali nel 

triennio/ 

n. alunni del triennio 

(qualitativo) 

100% delle classi 

3,4,e 5 

 

 

 

 

 

Incremento delle 

medie dei voti nelle 

discipline 

professionali del 

triennio rispetto allo 

storico di due anni 

 

Progetti di potenziamento delle 

competenze di cittadinanza e di 

inclusione 

Progetto Teatro/Carnevale 

artistico (Gentileschi) 

 

n. alunni 

partecipanti/ 

n. alunni  

100% di 

partecipazione di 

tutte le classi  
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Progetto coro e musica 

d’assieme.  

(Palma) 

 

Progetto"Creattivi" 

(Gentileschi serale) 

 

 

Educazione alla Salute - CIC 

( per le diverse sedi) 

 

n. di alunni con 

valutazione positiva 

nelle competenze di 

cittadinanza/ 

n. totale alunni 

 

 

 

 

 

 

Riduzione dell80% 

dei provvedimenti 

disciplinari relativi  

 

 

I PROGETTI PON COME STRUMENTI DELLA DIDATTICA PER IL RECUPERO ED IL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E DI CITTADINANZA 

 

In Allegato al presente Piano dell’Offerta Formativa l’elenco dei PON in attuazione ed in attesa di 

autorizzazione da parte del Ministero. 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 

Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. 

   Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole    

l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”. 

Per la Programmazione 2014-2020 è disponibile, infatti, un budget complessivo di poco più di 3 miliardi di 

Euro così diviso: 

 2,2 miliardi circa stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione di alunni, docenti e 

adulti; 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
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 800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori, attrezzature digitali 
per la Scuola e per interventi di edilizia. 

È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici: 

 “L’Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento 

permanente. 

 “L’Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione” mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le 

dotazioni tecnologiche. 

 “L’Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa” riguarda il rafforzamento della capacità 

istituzionale e la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-Government, Open data 

e Trasparenza, Sistema Nazionale di Valutazione, Formazione Dirigenti e Funzionari). 

 “L’Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma attraverso il 

rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto all’attuazione, Valutazione 
del programma, Disseminazione, Pubblicità e informazione). 

 

I PON, progettati da vari docenti, tengono conto degli obiettivi formativi  previsti dal presente Piano 

dell’Offerta Formativa e propongono a tal fine attività opzionali al di fuori dell’orario scolastico curricolare. 

Essi rappresentano  tuttavia, per le ingenti somme finanziate e  le azioni progettate, un consistente contributo 

all’ampliamento dell’offerta formativa del nostro istituto.  

Si ritiene pertanto  che i moduli relativi alle competenze di base,  alle competenze di cittadinanza, all’inclusione 

ed alla lotta al disagio possano essere effettivamente assimilabili ad interventi di approfondimento e recupero 

per gli alunni che dovessero presentare difficoltà di apprendimento e se ne consiglia la massima  ed assidua 

frequenza 
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PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Piano di Aggiornamento Triennale dei docenti come negli anni precedenti   si incentrerà prevalentemente sulle 

tematiche sotto indicate, coerenti con i traguardi e gli obiettivi di processo indicati dai documenti 

programmatici della scuola e contenuti nel Piano della Formazione di Ambito 17. 

Per la progettazione e l'erogazione degli aggiornamenti la scuola opererà sia in rete con gli altri istituti della 

provincia che in modo autonomo anche utilizzando e valorizzando  la presenza di competenze interne. 

 

1. Progettazione per competenze e valutazione delle competenze 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

3. Scuola e lavoro 

4. Valutazione e miglioramento  

5. Integrazione, competenze di cittadinanza e prevenzione del disagio giovanile 

6. Metodologia CLIL 

 

 

 

 

Autonomamente l'Istituto promuove i seguenti corsi di aggiornamento docenti: 

 

a) Progetto Sicurezza al IPIAM P. Tacca 

Il progetto mira ad integrare la formazione standard degli studenti, che svolgeranno stage e attività 

lavorative in tutti i settori del lapideo( dall'escavazione alla lavorazione), e la formazione dei docenti 

che prestano servizio in Istituto affinché nelle loro  programmazioni disciplinari  sia sempre tenuto 

presente il problema reale del rischio di questo particolare settore lavorativo. L'obiettivo da 

raggiungere sarà per gli studenti la consapevolezza del rischio e per i docenti la consapevolezza 

dell'insegnamento in questa scuola particolare ed unica.  

Il progetto è a costo 0 ed è coordinato da ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, CONFINDUSTRIA e 

COCOPRO (Comitato Consultivo Provinciale) 

Il progetto in dettaglio è allegato al presente Piano dell'Offerta Formativa 

 

      b)   Revisione del percorso professionale  IPIAM Tacca  
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Il progetto di formazione specifica mira alla formazione dei docenti in servizio nella prima classe 

dell'Istituto Tacca per l'attuazione del DLGS 61/17 e la compilazione consapevole dei Progetti 

Formativi Individuali. Ciò presuppone la profonda conoscenza degli studenti affinché l'intervento 

possa essere efficace. Data la particolare situazione della classe composta da alunni che presentano 

svariate problematiche i docenti saranno assistiti da un esperto esterno con la qualifica di Psicologo 

Psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo intervento è ritenuto un intervento di formazione per il 

docenti  

c. )  Corso di Formazione e Aggiornamento sulle tematiche relative ai fattori emozionali     

       nell'insegnamento e nell'apprendimento approvato da MIUR - USR Toscana 

d.)   Corso obbligatorio per docenti e personale  ATA sul Nuovo Codice della Privacy 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

In questo anno scolastico si darà priorità ai seguenti corsi di formazione rivolti al personale A.T.A.: 

TITOLO del CORSO 

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Corsi sulla Privacy 

Partecipazione a corsi di formazione, convegni e seminari ritenuti interessanti 

 

Adottato nella seduta del Collegio dei Docenti del 31/10/2918 ed approvato nel Consiglio di Istituto del 

5/11/2018 Delibera n.2 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993   

 


