
 

  

PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
2022/23 – 2024/25 

 
 

 

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 
 



 
LE SCELTE 

STRATEGICHE 

 

1.1. Priorità strategiche e priorità 

finalizzate al miglioramento degli esiti 

LE SCELTE 

STRATEGICHE PTOF - 2022-2025 
I.T.T.S. "O. BELLUZZI - L. DA VINCI" 

 
 
 

 

INDICE SEZIONI PTOF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 

DEGLI ESITI 

LE SCELTE 

STRATEGICHE 
PTOF - 2022-2025 

I.T.T.S. "O. BELLUZZI - L. DA VINCI" 

 
 
 

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati scolastici 

Priorità 

Riduzione dei Sospesi in Giudizio nello Scrutinio Finale 

Traguardi 

Riduzione della percentuale degli alunni sospesi in giudizio nello scrutinio finale 

 

Competenze Chiave Europee 

Priorità 

Garantire le competenze civiche necessarie per l’esercizio attivo della 

cittadinanza. 

Traguardi 

Rendere lo studente padrone dei principi fondamentali della Costituzione, dello 

sviluppo sostenibile e dei concetti alla base della cittadinanza digitale. 

 

ASPETTI GENERALI 

L'Istituto ha fra le sue priorità la formazione di studenti che, alla fine del percorso 

scolastico, posseggano le competenze necessarie ad inserirsi proficuamente nel 

mondo del lavoro e abbiano i prerequisiti fondamentali per proseguire gli studi in 

percorsi di alta specializzazione tecnica o in facoltà universitarie, soprattutto in ambito 

tecnico-scientifico. 
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L'Istituto si pone inoltre come finalità l'educazione ad una cittadinanza attiva, 

consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli alunni il rispetto di se 

stessi, degli altri, dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. Sono altresì 

fondamentali l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano per studenti di lingua 

o di cittadinanza non italiana. 

Gli obiettivi formativi per migliorare l'azione educativa e didattica sono stati scelti 

sulla base di tali priorità e finalità. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

•  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 

integrated learning; 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraversolavalorizzazione dell'educazione interculturale e dellapace, ilrispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno, l'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; il potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attivitàculturali; 

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
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• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• 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; 

• incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

• definizione di un sistema di orientamento; 

• promozione di una didattica multiculturale finalizzata all'integrazione sociale 

degli alunni non italofoni. 

 

Il percorso prevede di individuare analiticamente le criticità, a seguito della 

valutazione, per attuare azioni tempestive di recupero e per migliorare il metodo di 

studio al fine di ridurre gli alunni "Sospesi in Giudizio" nello Scrutinio Finale attraverso 

le seguenti azioni di sistema: 

• creare condizioni favorevoli all'apprendimento, all'aggregazione e collaborazioni 

fra pari, in contesti formali e informali; 

• organizzazione di corsi di formazione per docenti: didattica digitale, didattica 

personalizzata, didattica laboratoriale e innovativa; 

• organizzazione di corsi di approfondimento/recupero per studenti, in orario 

scolastico e non, valorizzando le risorse dell'organico dell'autonomia; 

• migliorare la sinergia tra i Dipartimenti Disciplinari per la costruzione di un 

curricolo di scuola; 

• utilizzare metodologie e didattiche attive: peer tutoring, cooperative learning ...; 

• favorire la sinergia tra i Dipartimenti Disciplinari per la costruzione di un 

curricolo di scuola; 

• progettare un percorso trasversale alle discipline caratteristiche dell'istituto in 

coerenza con i principali nuclei concettuali delle Linee Guida adottate in 

applicazione della Legge 92/19; 

• favorire il successo formativo di tutti gli alunni, anche attraverso la costruzione 

di un curricolo personalizzato. 
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