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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n 107  “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il 

comma 14, punto 4 e i decreti legislativi nn. 60, 62, 63, 66 attuativi della legge 107/2015; 

 VISTO  il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei 

docenti per le attività della scuola;  

 VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce 

al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità 

dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà 

di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni;  

 VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

 VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”, ed in particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n.  107/2015, 4 e 5, 

comma 1;     

 VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi 

individuati come prioritari, le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo 

esemplificativo, ai campi suggeriti dalla Nota del MIUR n. 30549 del 21/9/2015;  

 VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in 

materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;  

 TENUTO CONTO   

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;   

 della nota MIUR n. 3645 del 01/03/2018, recante ad oggetto: “Trasmissione del documento di 

lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”;  

 del Documento MIUR: “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; della nota MIUR n. 1143 del 

17 maggio 2018, recante ad oggetto: “L’autonomia scolastica quale fondamento per il 

successo formativo di ognuno”   

 della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018;  

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione 2018;  

 del monitoraggio del Piano di Miglioramento 2018  

 dei rapporti attivati dal D.S. con i soggetti istituzionali del territorio;  

 delle proposte delle associazioni presenti sul territorio;  

 delle costituenti Reti di scuole;  

 degli accordi di partenariato con i diversi enti e soggetti del territorio  





 delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione 

degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), 

sia attraverso gli esiti la valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla scuola;  

 delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI;  

 delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati 

allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo 

sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali e delle piste di miglioramento 

individuate (innovazione delle pratiche didattiche e sperimentazione di modelli mediati dalla 

ricerca per l’allestimento di ambienti di apprendimento significativi, sfidanti e motivanti) che 

saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

 degli esiti progressivamente sempre più positivi ottenuti nelle classi che stanno sperimentando 

modalità che pongono al centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in 

situazioni di problem solving di apprendimento strategico e metacognitivo;  

 

 VISTI  i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di 

misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e 

, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

 VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi 

individuati: 

  

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati Scolastici Elevare il rendimento generale delle 

classi di scuola primaria ed in 

particolare della scuola secondaria di 

primo grado 

Innalzare la media generale 

degli esiti in uscita dalla scuola 

primaria e dalla scuola 

secondaria di primo grado 

portandola ad un livello medio 

Potenziare l’intervento 

personalizzato sugli alunni segnalati 

BES soprattutto nelle classi con 

criticità di apprendimento 

Innalzare la media generale 

degli esiti in uscita dalla scuola 

primaria e dalla scuola 

secondaria di primo grado 

portandola ad un livello medio 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Migliorare gli esiti delle prove in 

ITA, riducendo la variabilità tra le 

classi e uniformando verso risultati 

medi gli esiti generali e dei livelli 

Uniformare verso risultati medi 

gli esiti generali della scuola, 

abbassando la varianza tra le 

classi e elevando i livelli al dato 

medio 

Migliorare gli esiti delle prove in 

ITA, riducendo la variabilità tra le 

classi e uniformando verso risultati 

medi gli esiti generali e dei livelli 

Uniformare verso risultati medi 

gli esiti generali della scuola, 

abbassando la varianza tra le 

classi e elevando i livelli al dato 

medio 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo , Progettazione, 

Valutazione 

Portare a compimento la costruzione del curricolo in verticale 

annettendovi il curricolo verticale sulle competenze chiave e di 

cittadinanza 

Implementare l’utilizzo di modelli comuni di UDA e schede 

progettuali. 



Elaborazione di prove strutturate per classi parallele 

Individuare criteri di valutazione omogenei e condivisi su ITA e 

MAT. 

Elaborazione di rubriche di valutazione per le competenze chiave 

e di cittadinanza 

Inclusione e differenziazione Attuazione del PAI relativamente alla personalizzazione dei 

percorsi  

Estendere la pratica di una didattica condotta con metodologie 

innovative e alternative alla lezione frontale 

Prevedere ulteriori percorsi di rinforzo e potenziamento 

utilizzando la quota di organico funzionale prevista dalla Legge 

La Buona Scuola 

 

 CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica 

e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento 

(Curricolo verticale, Didattica della matematica, delle scienze e delle discipline dell’ambito 

antropologico, Didattica per competenze: skill for life, I disturbi specifici dell’apprendimento, 

Recupero nelle aree di letto scrittura e logico-matematica, La LIM nella didattica, Didattica 

inclusiva, Progettazione europea, Didattica laboratoriale, Didattica interculturale, Formazione 

CLIL,  Didattica dell’informatica, Continuità all’interno del sistema dei comprensivi, 

Sicurezza, Primo soccorso, Progetti per lo sviluppo della cittadinanza, Progetti ambientali …) 

e delle sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali (team, consigli di 

classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri informali in ufficio e 

presso le sedi di servizio;  

 ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica che si attesta su un totale di 944 

alunni (suddivisi in 317 alla scuola dell’infanzia, 527 alla scuola primaria e 100 alla scuola 

secondaria di primo grado) e la  localizzazione dell’istituto in area a forte processo 

immigratorio, nonché caratterizzata da forte dispersione scolastica; 

 CONSIDERATA la struttura dell’istituto, articolato in 13 plessi così suddivisi: 

1. Scuola infanzia San Donato 

2. Scuola Infanzia Fabrizio De Andrè/ Montessori 

3. Scuola Infanzia Bancali 

4. Scuola Infanzia Caniga 

5. Scuola Infanzia La Landrigga 

6. Scuola Infanzia Via De Muro 

7. Scuola primaria San Donato 

8. Scuola primaria Fabrizio De Andrè/ Montessori 

9. Suola primaria Bancali 

10. Scuola Primaria Caniga 

11. Scuola Primaria Forlanini 

12. Scuola Secondaria di primo grado Via Satta 

13. Scuola Secondaria di primo grado FDA 

 TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione 

dispone, nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni;  

 RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015;    

 CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 

scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 (Direttiva n. 11/2014); 

 CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla 

legge n. 107/2015, ed in particolare dai c.78 e segg.;  

 RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle 

competenze degli OOCC; 

 



 SENTITA l’Assemblea ATA e il DSGA, relativamente alle scelte di gestione e di 

amministrazione in data 01.09.2018   

 RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro 

declinate nella  direttiva impartita al DSGA 14 settembre 2018 prot. n 5128/07-05  e in 

particolare i principi di: tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti; accoglienza, 

ascolto attivo e orientamento dell’utenza; chiarezza e precisione nell’informazione; 

potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i tempi di 

lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza;  funzionale 

organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; valorizzazione della 

professionalità di tutto il personale; costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi. 

 ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 

stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche 

attraverso la valorizzazione di:  

 metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 

(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali 

irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e 

modalità affettive e cognitive individuali);  

 modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;  

 situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra 

pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 

miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);  

 RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente 

con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le 

responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e sperimentare 

modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni 

titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali;  

 AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia 

didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche 

come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena 

realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo 

studio-successo formativo);  

 CONSIDERATO che la comunità professionale sarà impegnata nella redazione del Piano di 

Miglioramento e la conseguente incidenza che tale Piano avrà nella successiva 

implementazione dell’offerta formativa;  

 

TENUTO IN CONSIDERAZIONE il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

 

PREMESSO che 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  

 

 è da intendersi, soprattutto, come progetto strutturato di impegni che la scuola assume nei 

confronti del territorio, della comunità e dell’utenza;  

 esprime l’identità culturale, sociale, etica della comunità scolastica, come tale implica e 

contiene le scelte filosofico-concettuali, sociali, valoriali che la scuola ha fatto nel “pensare” 

ad un progetto di vita del soggetto-persona in evoluzione;  

 rappresenta la struttura complessa di un progetto formativo che, a partire da un curricolo 

continuo di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di 

utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, intende favorire nel soggetto-

persona in evoluzione l’acquisizione delle competenze chiave, necessarie a realizzare “la 

cittadinanza terrestre” (E. Morin);  

 presuppone la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo; la 

partecipazione attiva e costante di tutti gli operatori e della comunità di riferimento; la 



trasparenza e l’assunzione responsabile di un modello operativo ispirato al miglioramento 

continuo di tutti i processi di istruzione-educazione-formazione che definiscono l’attività 

istituzionale della scuola; la cognizione che il miglioramento non può essere affidato/delegato 

all’impegno e alle azioni di pochi, ma chiama in causa tutti e ciascuno, quale espressione di 

una professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari e rutinari, ancorché 

fondamentali;  

 include un Piano di Miglioramento che superi la dimensione del mero adempimento 

burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la 

valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara 

all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.  

 

RILEVATO che 

 

 il PTOF 2016/2019 è già strutturato secondo il principio d’inclusione di cui al D.Lgs n. 

66/2017, secondo il quale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari 

opportunità e per il successo formativo di tutti”;  

 -il PTOF 2016/2019 non prevede alcuna sezione né interventi, progetti e/o percorsi 

differenziati per tipologia di allievi, ritenendo invero che la differenziazione debba interessare 

le modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento da attivare in classe, intesa come 

realtà composita e diversificata;  

 il PTOF 2016/2019 è stato aggiornato annualmente, recependo le innovazioni normative ed 

epistemologico-culturali emanate a livello nazionale, europeo e locale  

 

 

RITENUTA, quindi 

 

attuale la struttura generale e i contenuti del PTOF 2016/2018 

 

EMANA 

 

il seguente atto di indirizzo 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per le annualità 2019-2022, recependo i documenti di recente 

emanazione ed in particolare la Raccomandazione del Consiglio d’Europa 2018 e la nota MIUR 

“L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”.  

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico formula i seguenti indirizzi per le 

attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione:  

 

Principi basilari:  

 L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;  

 L’elaborazione del POTF deve altresì tener conto dei monitoraggi del PDM e degli obiettivi 

strategici in esso individuati, nonché degli obiettivi regionali e nazionali e degli esiti registrati 

dall’istituto in rapporto ad essi;  

 L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle linee 

d’indirizzo nazionali ed europee, dei documenti interni sopracitati e delle presenti indicazioni, 

ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nel Piano precedente, 

nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della nostra scuola.  

 

 

 



 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

  

A seguito dell’analisi del contesto, dell’analisi del RAV e in coerenza con il PDM, è stato emanato 

l’Atto di Indirizzo per la stesura del Ptof. I principi generali che lo hanno ispirato sono i seguenti: 

 

 Rafforzare i processi di costruzione e manutenzione del curricolo d’istituto verticale e 

caratterizzante l’’identità dell’istituto; 

 Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali e ai Profili di competenza, tenendo presente che in esse 

il MIUR esplicita livelli essenziali delle prestazioni ( LEP), dunque non il punto di arrivo per 

gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da 

ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione  

Da ciò deriva la necessità di: 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio ( curricolo del singolo alunno, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di 

scuola ); Confermare la costruzione e la manutenzione di un curricolo d’istituto verticale 

inclusivo, caratterizzante l’identità dell’istituto,  con la progettazione di segmenti di curricolo 

e la realizzazione di attività in comune tra i tre diversi ordini di scuola. 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo 

delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 

disciplinari (  comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze 

logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali ( imparare ad imparare, 

iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche ); 

 Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi perseguano - 

per tutti gli studenti, nessuno escluso - gli obiettivi definiti dal Sistema di 

Istruzione/formazione e i Profili di competenza da esso delineati. A tal fine le scelte 

educative, curricolari, extracurricolari e organizzative, saranno finalizzate al contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica 

speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse 

(deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero 

delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. Sarà 

inoltre necessario orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle 

competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al 

potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, 

tecnologia); Saranno anche previsti percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva , aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale. Si dovrà provvedere ad un sistema di indicatori di qualità e di 

standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel POFT.  

 Operare per la reale personalizzazione dei curricoli , sia in termini di supporto agli alunni 

in difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità e delle attitudini 

 Sviluppare una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno 

dell’Istituto Comprensivo.  

 Rafforzare i processi di valutazione  e autovalutazione d’istituto, riflettendo 

sull’esperienza triennale e migliorando le competenze digitali interne e gli strumenti di 

valutazione, compresa la costruzione delle prove strutturate condivise in ingresso e finali (la 

cui oggettività consiste nel fatto che sono uguali per tutte le classi parallele e rispondenti al 

core curriculum predisposto dai docenti), al fine di assicurare gli esiti di apprendimento e 

l’acquisizione delle competenze definite a livello nazionale ed europeo a tutti gli allievi, 



rendendo più efficace l’azione d’insegnamento/apprendimento e l’efficienza della struttura 

organizzativa. A tal fine è essenziale  la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di 

riflessione sullo sviluppo delle attività previste, per introdurre piste di miglioramento, 

migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio. Si ritiene pertanto  essenziale che il Collegio sia articolato in strutture di 

riferimento (dipartimenti) per la progettazione didattica e la realizzazione di 

programmazioni di verifica periodiche comuni per ambiti disciplinari in classi parallele 

 Perseguire strategie di continuità e prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi 

informativi e formativi che sviluppino consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità 

 Favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono 

riconducibili a specifici ambiti disciplinari (competenza alfabetica funzionale, competenza 

multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

competenza digitale) e a dimensioni trasversali (competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale);  

 Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio di dispersione e/o 

abbandono, anche segnalando precocemente gli alunni con potenziale diagnosi DSA/ BES; 

 Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio di deriva sociale al fine 

di migliorare le percentuali di dispersione e di abbandono raggiunte;  

 Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’OF e del curricolo; 

SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

 

 Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

 Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle funzioni strumentali al PTOF; 

 Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne 

relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione; 

 Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

 Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche anche tramite la partecipazione 

ai PON;  

 Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);  

 Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico-didattica;  

 Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

 Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti, fundraising e crowd funding;  

 Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;  

 Promuovere la valorizzazione dell’identità specifica della comunità in una dimensione 

irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale.  

 

il Piano dovrà pertanto essere inclusivo e definire;  

 

• Offerta Formativa,  

• Curricolo Verticale;  

• Prove oggettive di valutazione e Linee Guida per la Valutazione  

• Attività Progettuali;  

• Regolamenti;  

• quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s nonché: iniziative di 

formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge n. 

107/15 comma 16),  



• attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12);  

• definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla 

violenza di ogni genere;  

• percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);  

• azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58);  

• descrizione dei rapporti con il territorio.  

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  

- il piano di miglioramento (riferito al RAV);  

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  
 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni 

emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in 

termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere 

individuata la ricaduta attesa delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola. 

Potranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la 

produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. Strategia formativa privilegiata 

sarà da ritenere la ricerca/azione. In particolare si dovranno prevedere   attività di formazione e di 

aggiornamento a sostegno del progetto educativo-didattica e della gestione amministrativa e degli 

uffici nella prospettiva della formazione permanente e continua, non solo del personale docente, ma 

anche del personale ATA, del DSGA e del DS. Organizzare e favorire, quindi,  attività di formazione 

volte a migliorare la qualità dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli 

aspetti più generali dell‘accoglienza e dello stile relazionale, sempre nell’ottica di collegamento al 

piano di miglioramento, alle aree di priorità tra cui l’approfondimento del tema della valutazione, la 

formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali e comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della 

didattica per competenze in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo alle competenze 

trasversali. VOCE PNSD 

Per quanto riguarda la formazione del personale tecnico ed ausiliario, si ritiene fondamentale tenere 

conto di quanto emerso nell’assemblea del personale ATA da cui risulta necessaria una formazione 

per il personale di segreteria relativamente alla gestione informatica degli uffici e sulla gestione delle 

emergenze in caso di evacuazione ed incendio per il personale collaboratore scolastico. 

 

Sicurezza  
 

 Promuovere comportamenti corretti e improntati al migliore mantenimento dell’esistente da 

parte degli studenti  

 Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e attraverso la 

partecipazione a specifici progetti  

 Promuovere la cultura delle sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di 

tutela della privacy  

 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta formativa 

sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi.  



La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 1), ha valore 

sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni 

didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’allievo.  

 

Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni: 

 definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;  

 costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione; 

 inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli 

studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla  rilevazione anche di condotte 

cognitive ed affettivo - motivazionali (a solo titolo di es. rubriche di valutazione, rubriche di 

valutazione per compiti autentici, portfoli,  ecc. ); 

 progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da 

costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli 

studenti. I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per 

ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 
 

Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 

Rispetto agli indirizzi del presente atto, lo scrivente, insieme ai docenti che lo coadiuvano in attività 

di supporto organizzativo e didattico, assicura e garantisce il necessario ed opportuno appoggio e 

sostegno a quanto indicato.  Ciò in particolare nel caso in cui i suddetti indirizzi avessero necessità di 

essere supportati da adeguati interventi chiarificatori o formativi. Il tutto nel rispetto delle prerogative 

e del profilo del dirigente scolastico così come emerge dal combinato disposto delle nuove e vecchie 

norme di settore. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa patrizia mercuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
 

 
 
 

 In Appendice 1 si riportano di seguito i commi della legge 107 che espressamente si riferiscono al  
Piano dell'Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il quadro e le priorità ineludibili. È certamente indispensabile che si 
proceda ad una lettura integrale ed ad una riflessione collegiale della nuova normativa e dei documenti citati in premessa, tra cui la 
Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 e L’autonomia scolastica per il successo formativo.  
In appendice 2 le indicazioni circa la modalità di pianificazione educativa e4 didattica e innovazione nelle pratiche di classe 



 

Appendice Legge 107/2017, commi d’interesse:  

1. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano 

il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 

realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia 

dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché' in riferimento a iniziative di potenziamento 

dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

individuati come prioritari tra i seguenti:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 

2014;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali;  



s) definizione di un sistema di orientamento.  

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche 

la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nonché' la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le 

istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.  

 

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite 

dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, 

dell’università e della ricerca gli esiti della verifica.  

 

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 

275, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa).  

 

- 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano 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.  

- 2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto 8  

 

culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa.  

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza 

le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi 

di flessibilità, nonché' del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire 

posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.  

 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato 

dal consiglio d'istituto.  

 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».  

 

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli 

studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 

agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto 

dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 

del 2013.  

 

17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli 

studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta 

formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate 

tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.  

 



29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e 

iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole 

e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° 

febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni. 9  

 

60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i 

poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'accusabilità' attraverso la 

partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di 

formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi:  

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla 

vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;  

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non 

occupati;  

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario 

scolastico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendice 2 

 

Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe  

 

A. Preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le esercitazioni degli 

alunni e arrivare in classe organizzati. In questa fase è indispensabile decidere i diversi momenti della 

lezione, i materiali necessari, l’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati, la sistemazione 

dei materiali e delle attrezzature, le metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse fasi, le strategie 

di semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento in presenza di alunni in 

difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento della valutazione in 

presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, 

gravi difficoltà), gli esercizi per una verifica immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e 

per la ritenzione degli apprendimenti.  

 

B. Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano 

direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di 

soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di autostima, di 

dimostrare la propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare …). 

A questo proposito si richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca e ricordate in occasioni 

diverse: richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, 

apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, 

riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring , realizzazione progetto, transfer di 

conoscenze e abilità e compiti di realtà …).  

 

C. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando il ricorso al voto 

numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito e privilegiando il giudizio orientativo che 

confermi aspetti positivi della prova e, contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi 

assegnati mirati. Tale modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i nostri bambini e i nostri 

ragazzi a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di avere la possibilità di 

migliorare, di avere altre opportunità. al suo valore aggiunto, ossia progresso nell’apprendimento e 

nella partecipazione dell’alunno che si riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, 

nonostante e al netto delle variabili assegnate che lo caratterizzano (“la famiglia non lo segue, non sta 

attento, non si impegna a casa, dà fastidio, è demotivato ….) 

In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a 

un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato 

e al di là della presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere 

sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare strategie e modalità 

di gestione della classe e della relazione educativa.  

 

D. Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 

l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la 

scoperta e il piacere di apprendere insieme.  

Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti 

dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati ...) sono 

significativi della vita della classe e dei processi attivi che in essa si realizzano. Aule spoglie con 

banchi schierati frontalmente di fronte alla cattedra, oltre a essere tristi esprimono chiaramente la 

tipologia di lezioni che vi si realizzano e lasciano immaginare le difficoltà nel mantenere l’attenzione 

degli alunni, i cui tempi, sappiamo, sono ridotti e richiedono di variare codici, modalità e situazioni 

di stimolo.  

 

E. In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo (la posizione di questa tematica nel 

documento presente non è casuale, ma si collega fortemente alle riflessioni del punto precedente), 

posto che l’Ufficio attiva regolarmente le procedure disciplinari previste nel regolamento e che le 

stesse hanno comunque fini educativi, è necessario che i docenti che rilevano tali comportamenti con 



una certa frequenza riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni di classe, per rivederle e 

sperimentare nuovi approcci, anche con il supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno 

sperimentato strategie educative efficaci per arginare le problematiche segnalate. Ciò in 

considerazione del fatto che non sempre il ricorso all’autorità sortisce gli effetti sperati che, al 

contrario, molto spesso, si ottengono con l’autorevolezza (robustezza di metodi e strategie), con 

l’entusiasmo professionale, con la passione per i bambini e per i ragazzi e con il desiderio vivo di 

rimuovere a ogni costo quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità 

individuali. A questo proposito si rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, regole 

di comportamento e modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con 

coerenza e costanza.  

 

F. Dopo la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui ritornare, 

rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni 

per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, strumentali, esistenti e nuove, 

necessarie per migliorare i processi e i risultati. Documentare le Buone Pratiche 

 

G. Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento 

(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità 

necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni di 

verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, 

schemi,progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni ….) . In questa direzione vanno 

sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono dotate.  

 

 

Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 

Rispetto agli indirizzi del presente atto, lo scrivente, insieme ai docenti che lo coadiuvano in attività 

di supporto organizzativo e didattico, assicura e garantisce il necessario ed opportuno appoggio e 

sostegno a quanto indicato.  Ciò in particolare nel caso in cui i suddetti indirizzi avessero necessità di 

essere supportati da adeguati interventi chiarificatrici o formativi. Il tutto nel rispetto delle 

prerogative e del profilo del dirigente scolastico così come emerge dal combinato disposto delle 

nuove e vecchie norme di settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


