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Prot. n. 7098                                                                 Conversano, 07/12/2018 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

ALBO 

SITO WEB 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto    l’art.25 del D.Lgs 165/2001; 

- Visto    l’art 3 del DPR 275/1999 (come modificato dalla L.107/2015); 

- Vista    la L. 107/2015; 

- Visto    il D.M. 211/2010 (indicazioni nazionali per i licei); 

- Vista    la Raccomandazione del Consiglio U.E. del 22/05/2018 (competenze 

chiave per l’apprendimento permanente); 

- Considerato il documento di lavoro MIUR del 14/08/2018 (l’autonomia scolastica 

per il successo formativo); 

- Tenuto conto delle risultanze del processo di autovalutazione esplicitate nel RAV 

e nel PDM; 

- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
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nonché delle sollecitazioni e proposte formulate dalle famiglie e dagli studenti in 
occasione degli incontri formali (organi collegiali) e informali; 

- Ritenuto essenziale ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la 

realizzazione del successo formativo di tutti gli studenti; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 

legge 13.7.2015, n. 107, le seguenti 

Linee di indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

1) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 assume la mission e la vision 

già definite nelle linee di indirizzo 2016/19; 

2) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte 

integrante del Piano. 

 

Priorità e traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA'  

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre la variabilità tra le 

classi 

Rendere più omogenei i 

risultati tra le classi 

almeno nello stesso 

indirizzo 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppare/ potenziare 

uso di rubriche di 

osservazione e  

valutazione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

Certificazione 5° anno per 

Individuare gli strumenti 

per la certificazione delle 

competenze 

 

 

 

 

Elaborazione di indicatori 
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Il PTOF fa propri gli OBIETTIVI DI PROCESSO indicati nel Rapporto di autovalutazione 

e che vengono qui di seguito richiamati: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Svolgimento di prove parallele strutturate 
per competenze al termine del primo 
biennio 

Elaborazione e somministrazione di prove 

esperte mirate alla certificazione delle 

competenze. 

 

Rafforzare l’azione didattica-educativa 
attraverso itinerari progettuali 
curriculari/extracurriculari per il 
potenziamento e il recupero di competenze 
chiave mediante metodologie innovative  

Ambiente di apprendimento Potenziare metodologie laboratoriali attive 

nella prassi didattica 

Inclusione e differenziazione Diffondere la pratica educativa delle 
metodologie didattiche innovative 
nell’ottica della massima inclusione con 
l’utilizzo del digitale 

Continuita' e orientamento Favorire dialogo e confronto più costruttivo 

con le scuole secondarie di primo grado 

attraverso progetti ponte e scambi culturali 

ASL per la certificazione delle 

competenze acquisite 

nell’ambito dell’ASL 

Risultati a distanza Monitorare gli outcome 

degli ex alunni al fine 

della riflessione sulle 

prassi didattiche e del 

miglioramento continuo 

della formazione 

Almeno il 25% degli 

studenti dell'ultimo 

triennio risponde a un 

questionario di verifica 

sugli esiti a distanza per 

una riflessione sul 

presente 
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Rilevazione delle scelte lavorative e/o di 
studio degli studenti post-diploma, anche    
per gli alunni con bisogni educativi speciali 
certificati 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Condividere la missione e le priorità del 
Liceo fra tutte le componenti 
Ottimizzazione dei processi organizzativi 

Favorire un clima di collaborazione, 
condivisione e senso di appartenenza tra i 
docenti e il Personale 

Migliorare il coinvolgimento di tutte le 
componenti attraverso modalità di 
confronto attivo 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse 

Avviare la costruzione di un database del 
personale che raccolga esperienze 
professionali e competenze 
extraprofessionali certificate 

Potenziare abitudine, da parte dei docenti, 
di lavorare in gruppo e condividere prassi 
didattiche e/o progettuali. 
Acquisizione, da parte dei docenti, delle 
abilità per la valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza. 

Potenziare le competenze dei docenti 
nell'innovatività didattica, sul digitale e 
nell’elaborazione di prove esperte 
monitorate attraverso rubriche valutative  

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie  

Potenziamento di accordi di rete con Enti e 
Università per la realizzazione di percorsi 
formativi per studenti e docenti 

Promuovere i contatti con le famiglie 

mediante un’attività di comunicazione più 

incisiva sfruttando le possibilità offerte dal 

registro elettronico e rivedendo il sito 

d’istituto 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

La mission del Liceo si declina nei tre indirizzi di studio presenti a seconda della 

specificità dei curricoli. La vision delineata è in linea con gli obiettivi formativi 

prioritari selezionati che si raccordano con tutte le attività che la scuola realizza sia a 

livello curricolare e sia extracurriculare. 

In coerenza con il Rapporto di Autovalutazione, con l’identità acquisita dall’Istituto e 

con i processi più efficaci avviati negli ultimi anni, si indicano gli obiettivi prioritari 

in coerenza con quelli esplicitati  seguenti all’art.1 comma 7 della legge 107/2015.  

 

LE COMPETENZE PER LA VITA 

Descrizione del percorso 

L’esame degli indicatori riportati nel RAV 2017/2018 e i risultati monitorati relativi 

alle azioni previste nel Piano di Miglioramento svolte nell’ultimo triennio hanno 

evidenziato degli ambiti su cui la scuola deve focalizzare la sua attenzione. In 

particolare sarà necessario rafforzare il conseguimento di una piena padronanza delle 

competenze chiave di cittadinanza mediante la predisposizione di adeguati strumenti 

per la loro valutazione puntando su attività di arricchimento dell’offerta formativa 

mirate al conseguimento di questi obiettivi di competenza. 

Si potenzieranno, in tale ottica, le attività progettuali, anche grazie ai fondi europei 

PON, permettendo agli studenti di focalizzare l’attenzione sui percorsi curriculari, 

sull’Alternanza Scuola-Lavoro e sul conseguimento delle certificazioni linguistiche 

ed informatiche di alto livello. Gli interventi realizzati saranno incardinati in 

progettualità esperienziali volte a legare le competenze chiave europee ai curricoli, 

all’ampliamento dell’offerta formativa ed all’alternanza Scuola-Lavoro. 

Le azioni programmate richiedono sinergia di lavoro da parte di tutte le componenti 

della scuola (Docenti e Personale) e il coinvolgimento delle famiglie in percorsi 

formativi con l’obiettivo di aiutare gli studenti a sviluppare ed esprimere le 

potenzialità personali, rafforzando le life skill. 

 

Azioni 
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 Revisione di obiettivi e prassi didattiche da parte dei Dipartimenti con 

attenzione alla definizione della valutazione e certificazione delle competenze 

chiave. 

 Formulazione di prove parallele esperte interdisciplinari somministrate al 

termine del primo e del secondo biennio. 

 Intervento formativo rivolto ai docenti sulla costruzione di strumenti per la 

valutazione e la certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 Ore aggiuntive di potenziamento delle competenze in Italiano e Matematica 

rivolte alle classi seconde. 

 Implementazione di metodologie didattiche attive nella prassi didattica, anche 

con l’utilizzo del digitale. 

 Realizzazione di interventi formativi extracurriculari mirati all’acquisizione di 

life skill. 

 Realizzazione di interventi formativi finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche ed informatiche. 

 Integrazione nella progettazione didattico-educativa della classe delle attività 

di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Elaborazione di indicatori per la certificazione delle competenze acquisite 

nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Acquisizione/potenziamento da parte dei docenti delle abilità di valutare 

competenze chiave e di cittadinanza. 

 Potenziare competenze dei docenti nella lingua straniera al fine di incentivare 

l’insegnamento CLIL. 

 Coinvolgere i docenti nello svolgimento di progetti PON, in qualità di esperti 

e/o tutor, al fine di valorizzare competenze e talenti individuali. 

 Somministrazione di questionari alle famiglie, agli alunni, ai docenti e al 

personale al fine di indagare le criticità e i punti di forza del liceo. 

Risultati attesi 

 Individuazione delle comuni difficoltà e predisposizione sulla base di quelle 

individuate, di moduli di recupero e potenziamento, da sviluppare secondo 

strategie e spazi di personalizzazione; 

 Adeguatezza del processo di apprendimento rispetto alla valutazione e 

certificazione delle competenze;  

 Successo formativo sia per gli studenti in difficoltà, sia per le eccellenze; 

 Omogeneità della valutazione tra le classi sia nei criteri che negli esiti; 

 Incremento delle competenze degli alunni nel fronteggiare compiti/problemi, 

mobilitando le risorse di cui sono dotati o che sono in grado di reperire; 

 Diffondere l’uso della didattica per competenze e della realizzazione di unità di 

apprendimento interdisciplinari, finalizzate alla redazione di prove esperte e 

relative rubriche di valutazione; 
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 Acquisire/potenziare l'abitudine da parte di tutti i docenti di lavorare in gruppo 

e condividere prassi educative e/o progettuali; 

 Realizzare materiale didattico in condivisione; 

 Potenziare un repository (archivio) online che contenga materiale didattico e di 

buone pratiche, fruibile da tutti i docenti della scuola;  

 Elaborare una guida metodologica con la funzione di rendere confrontabili le 

diverse esperienze di Alternanza; 

 Formulare una prova “ESPERTA” che valuti le competenze maturate nelle 

esperienze di Alternanza Scuola Lavoro e certifichi, attraverso diversi elementi 

di valutazione, il profilo dell’allievo al termine del percorso liceale; 

 Potenziamento da parte degli studenti delle capacità trasversali di cittadinanza 

e, da parte dei docenti, della capacità di misurare e valutare soft skill; 

 Incremento del senso di appartenenza all’istituzione mediante partecipazione 

diffusa alle attività realizzate. 

 

 

Indicatori di processo da monitorare 

 

 Numero percorsi attivati di recupero metodologico e/o disciplinare; 

 Numero debiti formativi e sospensioni di giudizio; 

 Esiti delle prove di competenza parallele ed esperte somministrate; 

 Esiti prove INVALSI; 

 Numero di docenti partecipanti alla formazione; 

 Continuità e soddisfazione dei partecipanti alla formazione; 

 Produzione di strumenti operativi per la valutazione e la certificazione delle 

competenze chiave; 

 Numero di incontri di staff e di gruppi di lavoro interdisciplinari; 

 Incremento di docenti coinvolti nei progetti PON; 

 Esiti dei questionari somministrati.  

 

Modalità di rilevazione dei risultati 

 Monitoraggi degli esiti scolastici alla fine del trimestre, nella valutazione 

intermedia del pentamestre e al termine del pentamestre; 

 Elaborazione dei dati statistici sugli indicatori rilevati e sui questionari 

somministrati; 

 Rilevazione docenti partecipanti i corsi di formazione proposti; 

 Questionari di gradimento sui corsi di formazione svolti; 

 Indagine sull’utilizzo dell’archivio didattico online; 

 Elaborazione statistica sugli esiti delle prove esperte somministrate. 

 Esame dei verbali degli incontri dei gruppi di lavoro; 
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 Numero di studenti delle classi quinte che presentino un project work elaborato 

nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro; 

 Rilevazione docenti che hanno svolto incarichi nei progetti PON. 

 

TUTTI INSIEME VERSO IL FUTURO 

Descrizione del percorso 

L’analisi dei risultati a distanza del RAV 2017-2018 evidenzia che i nostri studenti 

talvolta hanno difficoltà nella prosecuzione degli studi universitari e la percentuale di 

coloro che si sono inseriti nel mondo del lavoro è molto bassa e per la gran parte con 

contratti di lavoro quali collaborazioni e apprendistato. Pertanto, per la scuola è 

fondamentale raccogliere in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti 

nei successivi percorsi di studio e di avviamento nel mondo del lavoro al fine di 

potenziare dei percorsi finalizzati alle scelte post-diploma. 

Azioni 

 Somministrazione di un test di rilevazione delle esigenze post diploma degli 

studenti; 

 Organizzazione di incontri con esperti orientatori;  

 Incontri con esperti del mondo universitario e lavorativo coerenti con gli 

indirizzi di studio; 

 Organizzazione di corsi di preparazione ai test universitari; 

 Percorsi formativi curriculari ed extracurriculari volti all’acquisizione della 

consapevolezza in ordine alle attitudini individuali, alle prospettive concrete ed 

all’offerte di studio e impiego provenienti dall’Università e dal mondo del 

lavoro; 

 Potenziamento di moduli tematici trasversali che sviluppino conoscenze e 

competenze trasversali e che attivino lo studente verso la consapevolezza delle 

proprie competenze. 

RISULTATI ATTESI: 

 Scelta consapevole da parte degli studenti del percorso post diploma, di studio 

o di lavoro; 

 Riduzione in percentuale del numero di studenti disorientati nell’operare scelte 

post diploma;  

 Raggiungimento di esiti positivi nei test d’ingresso alle facoltà universitarie o 

nei colloqui/test di lavoro; 

 Miglioramento della vision e raggiungimento della mission della scuola nei 

confronti dei portatori di interesse, dei partners, delle famiglie, degli studenti; 



 

9 
 

 Consapevolezza delle ricadute del lavoro svolto nel Liceo sui percorsi 

universitari e/o lavorativi degli studenti che hanno frequentato il Liceo. 

Indicatori di processo da monitorare 

 Gradimento delle azioni progettate e realizzate; 

 Coincidenza tra presunte scelte post diploma degli studenti e caratteristiche 

psico-attitudinali degli stessi; 

 Numero di iscrizioni ai test di ingresso alle facoltà universitarie e numero degli 

studenti che realmente vi accedono; 

 Numero di studenti che frequentano percorsi formativi di orientamento; 

 Numero di questionari compilati. 

Modalità di rilevazione dei risultati 

 Somministrazione di un test finalizzato a rilevare l’indice di gradimento delle 

azioni progettate e realizzate e le tendenze degli studenti nelle scelte post 

diploma; 

 Rilevazione dei risultati dei test d’ingresso o dei colloqui di lavoro nell’anno 

successivo al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado; 

 Confronto tra i dati relativi agli studenti iscritti alle facoltà universitarie e gli 

studenti laureati; 

 Ricezione questionari svolti dai nostri ex-studenti. 

Tali priorità guideranno la determinazione dell’organico dell’autonomia. 
 
                                                                                                        
                                                                                                         Il Dirigente scolastico    
                                                                                                      Prof. Raffaele MAZZELLI 
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