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“ E’ COSÌ BELLO FISSARE IL CIELO E 

AC CO RG ER SI DI COME NON SIA ALTRO CHE 
UN VEROE PROPRIO IMMENSO 
LABORAT ORIO DI FISICA CHE SI SROTOLA SOPRA 

LE N O S T R E T E S T E ” 
 
 
 
 

 

ll Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS Margherita Hack di Baronissi è il documento che 

esprime l’identità culturale e progettuale dell’Istituto. E' il frutto delle scelte metodologiche che si 

attuano attraverso la valorizzazione delle professionalità che operano nell’istituto. Esso garantisce, 

innanzi tutto, l’unitarietà dell’insegnamento ed il diritto dell’alunno ad uno studio di qualità. L'Istituto 

si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Il piano è strutturato tenendo 

conto dei bisogni della collettività e della composizione dell'utenza. Il profilo educativo della 

persona, infatti, viene delineato tenendo conto:  

 

• degli obiettivi posti dal sistema scolastico nazionale e locale;  
 

• del contesto sociale, economico, culturale attuale;  
 

• della situazione ambientale in cui opera la scuola.  
 

 
L’educazione è intesa soprattutto come sviluppo di atteggiamenti di responsabilità e di autonomia, 

l’istruzione come assunzione di conoscenze e abilità, la formazione come acquisizione delle 

competenze scolastiche, professionalizzanti e di cittadinanza.Il PTOF assicura l'attuazione dei 

princìpi di pari opportunità, promuovendo nella scuola l'educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e ditutte le discriminazioni. Nella sua elaborazione si 

recepiscono tutte le opportunità diflessibilità curricolare ed organizzativa consentite dalla riforma 

in materia di autonomia scolastica, compatibili con l’impianto formativo e con gli  

obiettivi generali istituzionali della scuola.  

 
Nel corso del triennio 2016/2019 è stata avviata una profonda azione di miglioramento 

relativamente alle seguenti aree previste dal rapporto di autovalutazione: Curricolo, progettazione 

e valutazione,Ambiente di apprendimento,Inclusione e differenziazione, Continuità e orientamento. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola,Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

mailto:sais044009@pec.istruzione.it
mailto:sais044009@istruzione.it
http://www.iisbaronissi.gov.it/


umane, Integrazione col territorio e con le famiglie.  

 

Per quanto riguarda il triennio 2019/2020-21/22, l’istituto ha fronteggiato con pieno senso di 

responsabilità la radicale trasformazione della didattica imposta dall’emergenza pandemica a partire dal 

febbraio 2020. Ha affrontato e progressivamente cercato di risolvere in modo efficace, con gli strumenti 

messi a disposizione dalle autorità regionali e nazionali, il problema della strumentazione tecnica che, 

con la recente avvenuta cablatura delle due sedi, ha permesso un notevole salto di qualità delle 

connessioni. Inevitabilmente, il ricorso alla “didattica a distanza” (DAD) ha condizionato alcuni aspetti 

peculiari dell’identità didattico-pedagogica dell’IIS Margherita Hack, così come illustrati nel presente 

documento. L’istituto ritiene di avere affrontato nel modo migliore questa fase d’emergenza, senza 

stravolgere più di tanto le modalità di lavoro perseguite nel corso di questi anni . Nel triennio 

2022/2025 si ritiene di proseguire nell'azione di miglioramento al fine di realizzare un ambiente di 

apprendimento che ponga il discente al centro degli interventi educativi, favorendone il successo 

formativo. In particolare si punterà all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e al 

consolidamento di conoscenze, abilità e competenze disciplinari, anche attraverso l'utilizzo di 

metodologie didattiche innovative e laboratoriali, alla valorizzazione del concetto di identità nonché 

alla divulgazione del l’importanza delle relazioni, del rispetto dell’altro, della collaborazione, della 

solidarietà e della responsabilità, con uno sguardo al senso di appartenenza alla comunità 

scolastica, sociale e familiare. Saranno gli anni della ripartenza della scuola e del paese e l’istituto 

Margherita Hack è pronto per affrontare il prossimo triennio con tutte le sfide che ci si troverà 

davanti. 

 

 

 
 


