
Al servizio di gente unica

Piano triennale di interventi per lo sviluppo 
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche 

del sistema scolastico regionale per gli anni 
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Approvato con DGR n. 473 del 26/03/2021



Ha apportato importanti modifiche alla legge 

regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia 

di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta 

formativa del sistema scolastico regionale)

LR n. 24/2020 - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio

• semplificare i procedimenti amministrativi 

• adeguare gli interventi riconducibili al diritto allo 

studio e al potenziamento dell’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche all’evoluzione del 

sistema scolastico,

• Favorire la programmazione delle scuole 

FINALITÀ

• anticipare esigenze e bisogni di famiglie e scuole acuiti dall’emergenza Covid-19



Programmazione degli interventi

La programmazione degli interventi regionali a supporto 

dell’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole del 

sistema scolastico regionale viene adottata con cadenza 
triennale, in coordinamento temporale con il rinnovo dei 
Piani triennali dell’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche

La programmazione triennale permetterà alle scuole di 

adottare i propri documenti programmatori conoscendo gli 

strumenti e le azioni messi in campo dalla Regione nell’arco 

del triennio.



• mantenere alto il livello di qualità dei percorsi 

educativi che contraddistinguono la scuola 

del Friuli Venezia Giulia 

Obiettivi generali del Piano: 

• formare giovani capaci di concorrere allo 

sviluppo sociale ed economico del territorio 

anche alla luce delle importanti 

trasformazioni in atto. 

Il Piano intende favorire un’offerta formativa ricca e articolata per gli studenti e stimolare 

l’elevata professionalità degli insegnanti, valorizzando l’autonomia scolastica



Coerenza del Piano con comunicazioni CE: 

Il Piano tiene inoltre conto delle indicazioni contenute in tre importanti comunicazioni adottate dalla 

Commissione europea:

• in data 1 luglio 2020 la comunicazione relativa all’agenda per le competenze per l’Europa per la 

competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza;

• in data 30 settembre 2020 le comunicazioni concernenti la realizzazione dello “spazio europeo 

dell’istruzione entro il 2025” ed il “Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027)”.

Lo spazio europeo dell’istruzione trova le sue radici in 

decenni di cooperazione in materia di istruzione a livello 

dell’Unione europea. La Commissione propone di 

intensificare gli sforzi compiuti lungo sei dimensioni 

principali: qualità, inclusione e parità di genere, 
transizioni verde e digitale, insegnanti e formatori, 
istruzione superiore e un’Europa più forte nel mondo. 

Sono privilegiate iniziative per migliorare la qualità del 

servizio di istruzione, soprattutto per quanto riguarda le 

competenze digitali di base, per rendere la scuola più 

inclusiva e per incrementare il successo scolastico. 



Finalità e linee d’azione

Attraverso il Piano la Regione intende 

concorrere all’attuazione delle disposizioni 

contenute nella legge regionale 30 marzo 

2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto 

allo studio e potenziamento dell’offerta 

formativa del sistema scolastico regionale), 

favorendo l’integrazione, l’inclusione, 

l’uguaglianza, le pari opportunità e lo 

sviluppo delle competenze necessarie ad 

esercitare una cittadinanza attiva nel 

contesto locale ed europeo.



Gli strumenti di intervento

Il Piano troverà la sua realizzazione attraverso strumenti d’intervento consolidati, in quanto già utilizzati per 

le attività realizzate nel corso degli anni scolastici precedenti. 

• Bando “Progetti per l’arricchimento 

dell’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche – POF”. 

• Bando “Memoria e ricordo”. Verrà 

emanato successivamente

• Bando “Insegnamento delle lingue e 

culture delle minoranze linguistiche 

storiche”

• Convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di 

rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo (verranno attivate con successivi aggiornamenti del 

piano).



Le aree tematiche 

a. Area delle competenze chiave europee

b. Area delle competenze linguistiche 

b1. La valorizzazione delle lingue e della storia dell’Europa

b2. La conoscenza storica, antropologica, linguistica e 

ambientale del Friuli Venezia Giulia

b3. Lo sviluppo di nuove lingue emergenti

b4. L’apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un 

contesto plurilinguista 

b5. Sperimentazione di modelli di insegnamento plurilinguistici
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Le aree tematiche 

c. Area della promozione del benessere 

c1. Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica

c2. La gestione dei bisogni educativi speciali 

(BES) e dei disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA)

c3. Lo sviluppo di comportamenti ispirati ad 

uno stile di vita sano e al benessere della 

persona anche attraverso la valorizzazione 

delle discipline motorie

c4. La tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro
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c5. Il contrasto all’analfabetismo emotivo e funzionale

c6. La promozione della sostenibilità nelle scuole



Le aree tematiche 

d. Area dell’Orientamento 

d1. La valorizzazione della continuità didattica e formativa orizzontale e verticale

d2. L’integrazione del sistema educativo con gli altri componenti del sistema economico sociale regionale e 

i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
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e. Area della consapevolezza e dell’espressione culturale 

e1. Il recupero dei mestieri della tradizione

e2. Il potenziamento delle competenze in materia 

artistica e cultura musicale

e3. L’uso degli spazi scolastici nel tempo 

pomeridiano per tutoring e attività didattiche 

alternative 

e4. La promozione della solidarietà 

intergenerazionale anche nei contesti familiari



•Dott.ssa Ketty Segatti

•ketty.segatti@regione.fvg.it

•Telefono: 040 3775206

Grazie per 
l’attenzione
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