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Bolzano, 09/06/2020 

Al Collegio dei Docenti 

e p.c.  Al Consiglio di Istituto 

 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

– TRIENNIO 2020/2023 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

- VISTA la legge provinciale n. 12 del 29.06.2000; 

 

- VISTO l’art. 1 della legge provinciale n. 14 del 20.06.2016; 

 

- CONSIDERATO il Piano dell’Offerta formativa del Liceo delle Scienze Umane e Artistico “G. 

Pascoli” attualmente in vigore; 

 

- TENUTO CONTO delle priorità strategiche che sono state individuate nel Rapporto di 

Autovalutazione 2020 e che costituiranno la base del Piano di Miglioramento, attualmente in fase 

di elaborazione; 

 

- SENTITE tutte le componenti dell’Istituzione scolastica; 

 

 

EMANA LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO 

 

 

STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2020-2023 del Liceo delle Scienze Umane e 

Artistico “G. Pascoli” dovrà essere un documento snello e facilmente fruibile dall’utenza. Sarà 

utile, per la sua stesura, sfruttare alcune caratteristiche dei testi digitali, come ad esempio la 

possibilità di collegamenti ipertestuali e inserti multimediali. Dovrà essere inoltre un documento 

dinamico, ovvero mettere in evidenza le priorità strategiche e le azioni previste per attuarle. 

 

Il PTOF per il triennio 2020/2023 dovrà comprendere: 
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• la descrizione della scuola e della sua interazione con il contesto 

• le priorità strategiche e gli obiettivi prioritari per il triennio di riferimento 

• la descrizione dettagliata dell’offerta formativa, di cui dovrà esplicitare le finalità e i 

traguardi comuni ai diversi indirizzi così come le specificità e i traguardi disciplinari dei 

singoli indirizzi:  

- Liceo delle Scienze umane  

- Liceo delle Scienze umane Internazionale  

- Liceo delle Scienze umane con curvatura musicale  

- Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale  

- Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale Internazionale  

- Liceo Artistico indirizzo Arti figurative  

- Liceo Artistico indirizzo Grafica 

• gli aspetti maggiormente caratterizzanti l’offerta formativa 

• la struttura organizzativa 

• le priorità relative a formazione e aggiornamento. 

 

 

ASPETTI QUALIFICANTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2020/2023 dovrà dare rilievo alle scelte 

pedagogiche, didattiche e organizzative condivise dal Collegio dei docenti e comuni a tutti gli 

indirizzi, ovvero:  

• alla scelta fortemente condivisa di una didattica laboratoriale, in cui l’operatività assume 

un carattere sociale e cooperativo; 

• alla ricerca di un approccio didattico per progetti, orientato al compito da realizzare, in cui 

ci si confronta con la problematicità dei processi e la complessità dei saperi; 

• alla realizzazione di una scuola aperta al territorio, pronta a coglierne gli stimoli e a dare il 

proprio contributo, disponibile al lavoro di rete e alla collaborazione con enti, istituzioni e 

associazioni del territorio 

 

Il PTOF per il triennio 2020/2023 dovrà inoltre evidenziare il costante impegno e le diverse azioni 

messe in atto dalla scuola nei settori chiave dell’offerta formativa, in particolare: 

• la cura per l’inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali 

• la valorizzazione delle eccellenze 

• le iniziative volte al recupero degli apprendimenti e alla prevenzione della dispersione 

scolastica  
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• l’attenzione per l’organizzazione e la valorizzazione all’interno del curriculum dello 

studente e della studentessa dei Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento 

(PCTO) 

• le diverse proposte finalizzate a promuovere l’orientamento in entrata e in uscita 

• il supporto agli studenti e alle studentesse inseriti nei progetti di mobilità internazionale 

• l’impegno collegiale per garantire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, 

sintetizzate dall’OCSE PISA nel concetto di “Global Competency”, ovvero la capacità 

multidimensionale di “esaminare i problemi locali, globali ed interculturali, comprendere 

ed apprezzare differenti prospettive e visioni del mondo, interagire rispettosamente e con 

successo con gli altri e condurre azioni responsabili nei confronti della sostenibilità e del 

benessere collettivo.” 

• la progettazione e l’implementazione di una didattica plurilingue, quale strumento 

imprescindibile di integrazione europea, anche attraverso l’utilizzo dell’approccio CLIL. 

 

 

 

Bolzano, 9 giugno 2020 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Laura Cocciardi 

(doc. firmato digitalmente) 
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