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I. C. J. STELLA
MURO LUCANO

PZ

Scuola ad indirizzo musicale 

La F.S. a.s. 2021-2022 Prof.ssa A. Cardone



E’ il documento costitutivo dell’identità 
progettuale della scuola per il 

potenziamento dei saperi  e delle 
competenze, che oltre a comprendere 
iniziative di potenziamento ed attività 

mirate al raggiungimento degli obiettivi 
formativi disciplinari e non, è integrato 

da azioni tese a migliorare le 
competenze digitali degli studenti 
attraverso il Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale. 
La programmazione è triennale e può 

essere aggiornata annualmente.

PTOF

Piano Triennale dell’Offerta
Formativa



SEZIONE 1  
La scuola ed il 

contesto

• Analisi del contesto e
dei bisogni del
territorio

• Caratteristiche
principali della scuola

• Ricognizione
attrezzature e
infrastrutture
materiali

• Risorse professionali

SEZIONE 2 
Le scelte strategiche

• Priorità desunte dal 
RAV

• Obiettivi formativi 
prioritari (art. 1, 
comma 7 L. 107/15)

• Piano di 
Miglioramento

• Principali elementi di 
innovazione

SEZIONE 3
L’offerta formativa

• Traguardi attesi in 
uscita

• Insegnamenti e 
quadri orari

• Curricolo d’istituto
• Iniziative di 

ampliamento 
curriculare

• Attività previste in 
relazione al Piano 
Nazionale Scuola 
Digitale

• Valutazione degli 
apprendimenti

• Azioni della scuola 
per l’Inclusione

• Piano DDI

SEZIONE 4
L’organizzazione

• Modello 
organizzativo 

• Organizzazione Uffici 
e Modalità di 
rapporto con l’utenza

• Reti e Convenzioni 
attivate

• Piano di formazione 
del personale 
docente

• Piano di formazione 
del personale ATA



RAV istituito con il DPR  80 del 2013, dalla definizione che ne dà il Ministero 
dell'istruzione: “Si tratta di un Rapporto di Auto-Valutazione, composto da più 
dimensioni ed aperto alle integrazioni delle scuole, in grado di fornire una 
rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e 
costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 
orientare il PdM”, ovvero Piano Di Miglioramento.

PdM rappresenta la politica strategica dell’istituzione 
scolastica volta ad accompagnare la crescita delle singole 
personalità ed incoraggiarne il successo formativo 
valorizzando ogni singola competenza 

PTOF disegna l’identità 
dell’istituto auspicata al termine 
del percorso triennale

…DAL RAV AL PTOF



…TRA IL 19-20 & 20-21 CI SONO STATE DELLE NOVITA’ 

La didattica si evolve: 
TRIONFA il DIGITALE

A seguito del diffondersi della pandemia da Sars-COV-2,
la scuola ha promosso la cultura della didattica digitale
a distanza, formando ed informando, docenti e discenti
sull’uso consapevole delle risorse online.
Quella didattica è oggi diventata parte integrante del
regolare sviluppo delle attività disciplinari in presenza.

…con la Legge 92/2019
…torna a scuola l’ED. CIVICA

La scuola ha elaborato un curricolo ad hoc, che si
coniuga trasversalmente con le singole discipline, per
promuovere i valori della responsabilità individuale, del
rispetto del sé e della collaborazione con l’altro.
Per l’annualità corrente verrà sperimentata un’unità
disciplinare trasversale, condivisa per classi parallele

…DELLE QUALI CONTINUEREMO A FARE TESORO 



I nostri progetti 
di potenziamento 

per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 

formativi 
prioritari



Obiettivo Formativo:
Valorizzare e potenziare le 

competenze linguistiche L-L1-
L2  e quelle logico matematiche

Madrelingua L2 in classe-online
DELF (Diplôme d'études en langue française)
Les fables…semplicemente favole in scena
Trinity
Hablamos español
Andare a teatro (L-L1-L2)
Leggere …oltre
Library… work in progress
Consapevole io

Giochi matematici
Pigrecoday22



Obiettivo Formativo:
Sviluppare le competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 
democratica

Cittadini… nel mondo 

Consapevole io Alla ricerca delle 
proprie radici: 

patrimonio in gioco

È aria di festa

…un caffè 
scientifico nelle 
TELE dei tempi



Obiettivo Formativo:
Sviluppare comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano

Mens sana in corpore sano 



Obiettivo Formativo:
Sviluppare le competenze digitali 

con particolare riguardo all’utilizzo 
consapevole dei social e dei media

Il mio amico Click



Obiettivo Formativo:
Potenziare le competenze della 

pratica musicale

La musica… sole della vita



Obiettivo Formativo:

Intervenire sulle criticità e 
favorire l’inclusione 

valorizzando ogni singola 
competenza

…ci sto!



Obiettivo Formativo:
Sostenere tutti gli studenti, 

dall’infanzia alla secondaria 
di I g., nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro. 

… missione accoglienza: continuità 
ed ORIENTA-menti



Arricchiscono l’Offerta Formativa
gli Accordi di Rete 

con le scuole del territorio:

I.C. BELLA
«Progetto lettura» grazie al quale, oltre a promuovere l’attività della lettura
nelle scuole con attività specifiche, si sta operando per inventariare i testi di
cui la scuola attualmente dispone per collocarli in spazi-biblioteca più
adeguati allo scopo.
L’idea dei docenti del team Biblioteca Stella-re è quella di dare vita ad una
biblioteca diffusa.

IIS Einstein-De Lorenzo - PZ-
«Progetto SERVICE LEARNING della Basilicata, che coniuga l’apprendimento
al servizio, il cui obiettivo è quello di potenziare il senso civico non in maniera
astratta, ma mettendo gli alunni di fronte ai problemi concreti del contesto
sociale di appartenenza, per identificare il bisogno sociale e progettare
azioni/strategie sensibili al miglioramento



…ed i LABORATORI

ATELIER CREATIVO-LAB. INFORMATICO-SCIENTIFICO(in allestimento)-ARTISTICO (in 
allestimento)-



«Non basta mandare i figli a scuola,
bisogna accompagnarli sulla via degli
studi, bisogna costruire giorno per giorno
in essi la consapevolezza che a scuola si va
non per conquistare un titolo, ma per
prepararsi alla vita»

(cit. Giovanni Leone)



The end


