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Per l’a.s. 2017/2018 ci è stato conferito dal Dirigente Scolastico  l’incarico di 

funzione strumentale congiunta Piano Triennale Offerta Formativa con delibera 

da parte del  Collegio Docenti. 

Le attività espletate sono state  relative all’aggiornamento del documento 

programmatico in base alla nota n. 1830 del 6/10/2017 che ha fornito gli 

orientamenti relativi alla revisione annuale del PTOF (in base alla revisione 

annuale prevista dall’art. 1 Legge 107/2015).  

L’aggiornamento del PTOF si è reso necessario in seguito alle nuove disposizioni 

introdotte dai decreti legislativi n. 60, n.62, n.66 rispettivamente relativi a: 

n. 60: promozione della cultura umanistica; 

n. 62: valutazione e certificazione delle competenze del I ciclo ed esami di stato; 

n. 66: promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. 

Per la realizzazione del nostro lavoro sono stati esaminati i decreti, in particolare 

il D. lgsl n. 62 che modifica e integra la legge 169/2008 sulla valutazione che 

prevedeva delle novità importanti. Ricordiamo l’ Art. 1 (la valutazione ha per 

oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni).  La 

valutazione del comportamento si riferisce alle competenze di cittadinanza);  

l’Art.2  (la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa in decimi 

ed è effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe ed è integrata dalla 



descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto). Abbiamo menzionato inoltre il comma 5 art. 2 secondo il quale la 

valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti attraverso 

un giudizio sintetico (e non più voto numerico) riportato dal documento di 

valutazione.  

Per quanto riguarda la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti, abbiamo collaborato nel gruppo di lavoro, che si è riunito 

più volte nei mesi di Ottobre e Novembre e che ha individuato i descrittori per la 

formulazione del giudizio globale inserito nel documento di valutazione di 

periodica e finale.   

Infine, il lavoro di revisione è stato illustrato al Consiglio d’Istituto ed  approvato 

dal Collegio Docenti.  Inoltre, la versione aggiornata del PTOF è stata inviata in 

formato digitale al responsabile del sito internet della scuola al fine di pubblicare 

il nuovo documento sul sito. 

Ringraziamo la Preside che ci ha accordato la sua fiducia assegnandoci questo 

incarico e tutti i colleghi che, con la loro collaborazione, hanno reso più semplice 

l’espletamento della nostra funzione. È stata un’esperienza significativa che ha 

rappresentato per noi un’occasione di crescita professionale. 
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