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Nel corrente anno scolastico ci è stato conferito, da parte del Dirigente Scolastico, l’incarico di 

Funzione Strumentale Area 3 - Stesura, revisione e aggiornamento PTOF a.s. 2022-2025. 

Revisione, aggiornamento RAV e predisposizione del Piano di Miglioramento (PDM). 

Sommistrazione prove INVALSI con i seguenti compiti: 

- Predisporre e coordinare la revisione e l’aggiornamento del P.T.O.F.; 

- Curare l’elaborazione e la diffusione del P.T.O.F. attraverso le piattaforme multimediali; 

- Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle attività del PTOF; 

- Verificare le risultanze del RAV e lo stato di avanzamento delle azioni del PDM; 

- Organizzare iniziative di autovalutazione di Istituto per la qualità (valutazione interna); 

- Coordinare lo svolgimento delle prove INVALSI ed illustrare al Collegio i risultati raggiunti 

dalle classi interessate (valutazione esterna); 

- Curare i rapporti con l’Indire e con l’INVALSI; 

- Coordinare il Nucleo Interno di Valutazione. 

Il lavoro è  stato svolto suddividendoci i compiti, ma collaborando attivamente.  

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Revisione e aggiornamento PTOF 

Il PTOF “è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione  curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (c. 14).  

L’aggiornamento/revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (annualità 2021/2022) è 

stato redatto in relazione alle indicazioni delle varie componenti della scuola: funzioni strumentali, 

referenti delle commissioni, referenti dei dipartimenti disciplinari, referenti di progetto, coordinatori 

dei Consigli di classe, Nucleo di Valutazione, RAV, PDM, personale ATA. E’ stato inoltre 

elaborato sulla base  della Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento  

permanente (22 maggio 2018) del Regolamento e Indicazioni Nazionali Professionali 2010 ed il 

DM 61/17 della legge n.92/2019 che introduce, nel primo e secondo ciclo di istruzione, 

l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado e degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 che tendono alla promozione e dello sviluppo sostenibile in tutti i campi 

dell’agire. Sulla base di queste premesse, partendo dal P.T.O.F. precedente come documento guida, 

è stata confermata la programmazione triennale dell’offerta formativa con le specifiche attività della 

scuola: 

- obiettivi educativi e formativi generali; 

- scelte conseguenti alla previsione di cui alla legge 107 con i vari fabbisogni di organico; 

- promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 

 l’abbandono e la dispersione scolastica e ogni forma di disagio per una scuola inclusiva; 

- pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle competenze chiave di 

educazione Civica;  

-  proposte per il Piano di Miglioramento;  



- reti di collaborazione;  

- scelte di gestione e di organizzazione. 

Sono state invece riviste ed integrate le scelte programmatiche riguardanti: 

- l’organigramma; 

- l’autovalutazione; 

- il piano annuale di inclusione;  

- i progetti curricolari; 

- i progetti potenziamento/recupero; 

- il PCTO.  

Tale revisione ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti e  del consiglio d’istituto.  Il 

PTOF relativo al triennio 2022/2025 è stato predisposto affinché l’istituzione scolastica offra ad 

ogni alunno un centro di aggregazione e formazione umana e culturale basata sui saperi e che lo 

renda consapevole di sè, capace di interagire creativamente con persone e in situazioni diverse nel 

territorio in cui vive ed opera, di assumere una propria posizione di autonomia e progettualità 

davanti alle sfide del mondo contemporaneo. Vista la mole di lavoro necessaria per la preparazione 

del PTOF, rilevata la capacità di lettura della situazione della scuola in relazione al contesto socio-

economico e culturale, avendo dato da subito la giusta rilevanza alla progettazione in relazione alla 

possibilità di avere negli anni successivi risorse umane maggiori, in termini di docenti, personale 

amministrativo, collaboratori e strutture necessari per il potenziamento delle diverse attività come 

previsto dalla nuova riforma della scuola, ho ritenuto opportuno concentrare su tale lavoro la 

maggior parte dell’impegno per riuscire a completare nei tempi previsti un documento di tale 

importanza. L’iter per la stesura del documento ha richiesto diversi momenti di confronto, dibattito, 

scambio e incontri con le FFSS, dove ciascuno ha riportato esperienze ed esigenze raccolte dal 

confronto con i colleghi, sia in assetto collegiale (all’interno dei consigli di classe) sia anche dettate 

da discussioni informali affrontate tra insegnanti con obiettivi comuni come migliorare l’offerta 

formativa della scuola, per un vero successo formativo degli alunni. 

La piattaforma all’interno del SIDI prevede cinque sezioni e ciascuna di queste presenta delle 

specifiche sottosezioni, attraverso le quali sono stati proposti i contenuti indicati dalle norme di 

riferimento per la predisposizione del PTOF: 

1) La scuola e il suo contesto: analisi del contesto e dei bisogni del territorio, caratteristiche 

 principali della scuola, ricognizione attrezzature e risorse strutturali, risorse professionali; 

2) Le scelte strategiche: priorità desunte dal RAV, obiettivi formativi prioritari, Piano di  

 Miglioramento, principali elementi di innovazione; 

3) L'offerta formativa: traguardi attesi in uscita, insegnamenti e quadri orario, curricolo di istituto, 

 alternanza scuola-lavoro, iniziative di ampliamento curricolare, attività previste in relazione al 

 Piano Nazionale Scuola Digitale, valutazione degli apprendimenti, azioni della scuola per 

 l'inclusione scolastica; 

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. 

5) Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione: questa sezione è stata appena aperta, in vista 

della rendicontazione sociale che dovrà essere predisposta entro il 31 dicembre 2022 e che 

costituisce la fase conclusiva del ciclo di valutazione di ogni istituzione scolastica, per dare conto 

dei risultati raggiunti, con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al termine del 

processo di autovalutazione. Ciascuna scuola, quindi, dichiarerà quanto realizzato, evidenziando 

i risultati raggiunti grazie all'autonomia che ne ha caratterizzato le azioni e orienterà le scelte 



future, in modo da fissare le priorità strategiche del triennio successivo. L'attività di 

rendicontazione dovrà essere conclusa con la pubblicazione nel portale "Scuola in Chiaro". 

All'interno di ciascuna sezione sono state apportate le necessarie regolazioni e personalizzazioni, in 

maniera da rendere il PTOF corrispondente alle specifiche esigenze e alla peculiarità del nostro 

contesto e del nostro Istituto.  

Nella redazione del PTOF ha collaborato il Prof. Ferreri. 

Revisione e aggiornamento RAV 

La nota MIUR 22 maggio 2019 prot. n. 10701 ha consentito  alle scuole di effettuare, dal 22 maggio 

al 31 luglio 2019, l'elaborazione del RAV relativo al triennio 2019/2022, per raccogliere le 

riflessioni rispetto ai risultati raggiunti nel precedente percorso di autovalutazione e miglioramento 

e fissare le priorità del periodo successivo, garantendo coerenza ai processi attivati in vista del 

miglioramento continuo del sistema di istruzione. Sono stati predisposti dei questionari per genitori, 

docenti e alunni, con Google moduli, per evidenziare punti di forza e di debolezza della scuola e 

poter fare una revisione e aggiornamento del RAV. 

Adempimenti per svolgimento delle prove INVALSI 

- Controllare il materiale per la somministrazione delle prove standardizzate; 

- Organizzare e coordinare lo svolgimento delle prove standardizzate INVALSI per le classi 

seconde e quinte; 

- Organizzare il pre-test di inglese (listening) per gli studenti di due classi quinte, alla presenza di 

un incaricato Invalsi; 

- Produzione di circolari rivolte ad alunni e docenti; 

Le attività svolte sono state interessanti e particolarmente impegnative. Durante il percorso, non 

sono mancate difficoltà, soprattutto legate all’emergenza COVID che non ha consentito la 

conclusione di un numero di progetti a lungo termine. In generale gli obiettivi prefissati ad inizio 

dell’anno scolastico sono stati raggiunti e realizzati nel rispetto delle fasi previste e programmate. 

Alla luce delle valutazioni emerse, si evince che l’insieme delle rilevazioni effettuate promuoverà 

sicuramente una consapevolezza comune su cui costruire un Piano dell’Offerta Formativa orientato 

al miglioramento, facendo leva sulla responsabilizzazione e sulla professionalità di ogni soggetto 

appartenente alla scuola. 

Nello svolgimento della attività ci siamo relazionati con molte persone; cogliamo perciò l’occasione 

per ringraziare il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, le altre FF.SS e tutti i colleghi per la 

disponibilità e la fattiva collaborazione. 

 

Palermo, 19/05/2022        Prof.ssa Buttitta Marina 

          Prof. Catalano Francesco 


