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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; 

 

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;     

 

VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012),  

   

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;  

 

ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica che si attesta su un totale di 762 alunni 

(suddivisi in 246 alla scuola dell’infanzia, 392 alla scuola primaria e 124 alla scuola secondaria di 

primo grado) e la  localizzazione dell’istituto in area a forte processo immigratorio, nonché 

caratterizzata da forte dispersione scolastica; 

 



TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio emerse da riunioni, incontri , interlocuzioni 

telefoniche;  

 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 

 

TENUTO CONTO 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;  

 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate 

nel Rapporto di AutoValutazione  (RAV) - relativamente all’adozione di pratiche didattiche centrate 

ancora troppo sulla lezione frontale e su modalità di apprendimento passivo da parte degli alunni 

(ascolto della spiegazione, risposta a domande, esposizione e restituzione nella verifica) – 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;  

 

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;  

 

TENUTO CONTO 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; 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;  

 

TENUTI IN CONSIDERAZIONE il Piano dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti;   

 

ASCOLTATO il Consiglio di istituto (nella seduta del  16 ottobre 2015)  

 

ASCOLTATO il Collegio dei docenti (nella seduta dell’ 8 di settembre 2015)  

 

CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati nelle 

classi; visti i risultati dell’attività di monitoraggio realizzata dal nostro istituto negli anni scolastici 

scorsi e della quale si è dato conto in sede collegiale  

 

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

data 10.09.2015 con circolare n 5  per gli  assistenti amministrativi,  in data  24 settembre 2015 San 

Donato,  25 settembre 2015 Caniga,   2 ottobre 2015 sede Bancali, 29  settembre Fabrizio De Andrè e 

La Landrigga e 5 ottobre 2015  scuola Secondaria di primo grado Via Satta (prot. n. 3399 del 19 

settembre 2015) e in data 6 ottobre in assemblea plenaria dei collaboratori scolastici 

      

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 

Innalzare la media generale 

degli esiti in uscita dalla scuola 



particolare della scuola secondaria di 

primo grado 

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 dle 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 realizzando il progetto ERASMUS+ “Europe for 

Inclusion” 

Realizzazione della progettualità biennale “Good teaching evokes 

motivating Learning Erasmus*+ 

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 

 

 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto alla 

media nazionale e regionale;    

 

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;  

 

CONSIDERATA la struttura dell’istituto, articolato in 10 plessi così suddivisi: 

1. Scuola infanzia San Donato 

2. Scuola Infanzia Fabrizio De Andrè 

3. Scuola Infanzia Bancali 

4. Scuola Infanzia Caniga 

5. Scuola Infanzia La Landrigga 

6. Scuola primaria San Donato 

7. Scuola primaria Fabrizio De Andrè 

8. Suola primaria Bancali 

9. Scuola Primaria Caniga 

10. Scuola Secondaria di primo grado Via Satta 

 

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; 

 

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

direttiva impartita al DSGA dell’08 settembre 2015 prot. n 3234/A26c  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; 

 

EMANA 

 

il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano dell’Offerta formativa triennale 

 

 

PRINCIPI GENERALI PER L’ELABORAZIONE DEL P.O.F.T 

 

Il piano triennale dell’Offerta Formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e 

della competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, coerentemente 

con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della 

scuola. L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale 

e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, è orientata 

all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a 

collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli 

organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.  

Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità 

scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, 

coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio.  

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, matematico-logiche, 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.  

 

Il Collegio dei docenti è invitato inoltre a considerare: 

• lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di 

responsabilità e autodeterminazione  

•      la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 



pari e per sostenere gli studenti stranieri  di recente immigrazione, per il potenziamento degli 

studenti con particolari attitudini disciplinari, per l’individuazione dei talenti, il 

potenziamento delle eccellenze e l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo 

quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L. n. 170/2010 ). Si ritiene importante 

prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, 

famiglie, enti locali, associazioni; 

• l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, 

partecipazione e cooperazione, creatività (ecc.),  in particolare attraverso: 

 - la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, 

ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino 

stili e modalità affettive e cognitive individuali; 

 - la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e 

ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi (modi di 

apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia 

di studio);  

•     l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la 

condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la 

promozione delle competenze sociali (a solo titolo di esempio, assegnazione di ruoli e 

responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di un’etica 

della responsabilità, collaborazione e lo spirito di gruppo, ecc.); 

•     il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto, con la 

chiara individuazione  di obiettivi, abilità/competenze; 

•     La progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità tra 

docenti dei tre ordini di scuola 

•     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 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 

 

 

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.  

 

CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa deve contenere: 

 

• il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. L’efficace 

programmazione della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di flessibilità 

sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del fabbisogno di organico. 

 

• Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa – il Collegio individuerà 

obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento (come 

da CM n. 0030549 del 21/09/2015), in relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto 

a seguito dell’individuazione delle criticità come emerse nel RAV e delle priorità e traguardi 

individuati e dei progetti attivati o da attivare.  

 

• Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. A tal 

proposito, sentito il dsga, si forniscono i seguenti punti da valutare:  
a. il particolare contesto socio-economico in cui opera la scuola e la conseguente necessità di un’attenta 

sorveglianza degli edifici, in particolare all’ingresso dei caseggiati di San Donato, Fabrizio de Andrè e 

soprattutto La Landrigga, dove nell’anno scolastico in corso un collaboratore scolastico ha operato in regime di 

orario continuato, con turnazione di ulteriori altre tre figure disponibili ad integrare il proprio orario di lavoro 

con riconoscimento a carico del FIS 

b. la complessità dei compiti richiesti ai collaboratori scolastici, non riconducibili alla sola attività di sorveglianza 

(indispensabile per altro a garanzia delle essenziali misure di sicurezza), ma anche all’accoglienza all’ingresso 

prima dell’inizio dell’attività didattica (sia per l’arrivo degli scuolabus che per le esigenze delle famiglie) e 

all’assistenza agli alunni disabili e ai bambini della scuola dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale;  

c. l’IC San Donato  comprende attualmente 10 sezioni di scuola dell’infanzia, 21 classi di scuola primaria e 8 classi 

di scuola secondaria di primo grado  distribuite in 9 plessi dislocati sul territorio della città e nell’agro: 2 sezioni 

in via Moscatello, 2 in via Cicu, 2 a Bancali, 3 a Caniga e 1 a La Landrigga per la scuola dell’infanzia, 5 classi in 

Via Fontana, 5 a Fabrizio de Andrè, 5 a Bancali e 6 a Caniga per la scuola primaria; 6 classi in via Satta e 2 

classe a Fabrizio De Andrè per la scuola secondaria di primo grado. In tutte le sezioni di scuola dell’infanzia si 

svolgono 8 ore di lezione ed analogamente nelle 19 classi di scuola primaria in cui si attua il tempo pieno, ad 

eccezione delle 2 classi presenti nel plesso Fabrizio de Andrè   che funzionano a tempo normale. Ciò determina 

la necessità di far ricorso alla turnazione in tutti gli edifici  al fine di garantire il regolare funzionamento 

dell’attività scolastica, l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, nonché la pulizia dei locali.  

d. i due plessi di scuola primaria di S. Donato e Fabrizio de Andrè presentano una maggiore complessità dovuta al 

numero dei piani (tre), all’ampiezza delle aule e degli spazi comuni, alla presenza di classi a tempo normale e a 

tempo pieno. Tutti i plessi hanno inoltre un cortile esterno e – tranne San Donato - anche spazi verdi che 

vengono utilizzati sia per attività motorie e ludiche, sia nell’attuazione di progetti didattici, in particolare di 

educazione ambientale. 

e. nei plessi di scuola primaria sono inoltre presenti biblioteche, laboratori di informatica, di scienze e locali adibiti 

alle attività motorie. Nei plessi di S. Donato e Via Satta è presente una palestra attrezzata mentre nel plesso FDA  

è presente un’aula adibita a laboratorio di musica. In tutti i plessi funziona inoltre cinque giorni su sette il 

servizio mensa al quale sono ugualmente destinati specifici locali.  

f. il Circolo accoglie  un numero rilevante di alunni diversamente abili certificati, di cui 3 nella scuola 

dell’infanzia, 21 nella scuola primaria e  ben 16  nella scuola media di nuova istituzione 

g. dall’anno scolastico 2115-2016 sarò attiva la sezione musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado con 

conseguente necessità di apertura pomeridiana 

h. la situazione nella nostra Istituzione Scolastica è resa, inoltre,  più  laboriosa dalla presenza di 5 collaboratori 

scolastici in possesso di Legge104/92 che, presumibilmente, determineranno la necessità di sostituzione di un 

giorno per 15 giorni al mese, a fronte dell’impedimento imposto dalla Legge 107/2015 di nomina per le assenze 

di questa tipologia di personale sino ad un massimo di 7 giorni. 

 

• Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. A tal proposito, in relazione alle 

priorità del RAV/alle segnalazioni dei consigli di classe/del Collegio dei docenti/ecc., si 

ritiene prioritario … Il bisogno di infrastrutture ritenute prioritarie dovrà comunque essere 

coerente con gli obiettivi che il Collegio vorrà individuare nella redazione del Piano triennale. 



 

Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, deve 

contenere inoltre: 

 

• il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di 

riferimento centrali per la progettazione dell’attività della nostra istituzione scolastica (art. 3 

c.3 Dpr 275/99 come modificato dal c. 14 legge 107/2015). 

 

• Le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il 

rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 

107/2015 e CM. n. 1972 del 15/09/2015). 

 

• Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di 

apprendimento inclusivi (c.56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il Piano triennale 

sulla scuola digitale, si ritengono comunque rilevanti per la progettazione delle azioni 

formative. 

 

• Le attività inerenti i percorsi di orientamento, comprese le attività funzionali all'insegnamento 

non aggiuntive e riguardanti l'intero corpo docente (Dl 104/2013 art. 8 – legge di conversione 

8 novembre 2013, n. 128) e  quelle previste in eventuali specifici progetti orientati a … 

(percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, finalizzati 

alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo, orientamento al territorio e alle 

realtà produttive e professionali,…)  Le attività e i progetti di orientamento scolastico saranno 

sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche 

proprie degli studenti di origine straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015). Tali problematiche 

dovranno essere adeguatamente affrontate. 

 

• Iniziative di formazione rivolte agli studenti della secondaria di primo grado, per promuovere 

la conoscenza delle tecniche di primo soccorso . 

 

• Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che dovranno 

essere caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta durante l’attività 

curricolare. 

 

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. 

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 

 

 

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 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. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa patrizia mercuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


