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San Cipriano, 29 ottobre 2018 

Prot. n. 6848/2.2.a 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 PREDISPOSTO EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il comma 14 dell’art.1 della L.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 il  potere di indirizzo per le attività della scuola; 

VISTO l’art 25 del D.Lgs165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro, alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche 

che attribuisce al dirigente scolastico quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa 

come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

PRESO ATTO che l’art.1 della Legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano 

triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente (d’ora in poi: Piano); 

2) il piano deve essere 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; 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, 

trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;  

TENUTO  CONTO delle esigenze e della programmazione, delle iniziative educative e culturali presentate dagli EE.LL e dai Servizi 

socio-sanitari territoriali; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione d’Istituto e nello specifico delle criticità emerse; 

TENUTO CONTO dei dati, restituiti, nel mese di Settembre 2018, dall'INVALSI con riferimento alle Rilevazioni Nazionali 2018, 

riguardanti: a) l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area 

geografica e della regione di appartenenza; b) l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano,  di Matematica  e di Inglese nel 

loro complesso; c) l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova. 

CONSIDERATO che la lettura ed interpretazione delle tavole e dei grafici INVALSI  rappresenta un utile strumento di diagnosi per 

migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, oltre che un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di 

potenziare e migliorare l'azione didattica; 

ATTESO che dalle riflessioni condivise in sede collegiale è emersa con chiarezza la necessità di una più attenta e puntuale 

individuazione delle priorità e dei traguardi da raggiungere; 

ATTESO che l’intera comunità professionale è coinvolta nei processi di riforma che stanno interessando la scuola e nella 

contestualizzazione didattica delle Nuove Indicazioni del 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 il raggiungimento degli obiettivi essenziali ed irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali 

diversificati che valorizzano 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 tra pari) e approcci metacognitivi 

(modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza e autonomia di studio). 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato”, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a 

norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
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RITENUTO  di dover rispettare le attese delle famiglie  e di dover assicurare, con l’assunzione di responsabilità del dirigente  e dei 

docenti, la realizzazione del successo formativo di ogni singolo alunno titolare di bisogni educativi comuni e talvolta speciali, con ogni 

utile ed efficace  strategia e modalità. 

Considerate e riconformate le scelte educative e formative di fondo dell’Istituto già espresse nella predisposizione del precedente Piano 

dell’Offerta Formativa e nelle Direttive Dirigenziali per l’attuazione dell’azione educativa e formativa. 

Al fine di offrire suggerimenti e mediare modelli a garanzia dell’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e della libertà 

di insegnamento dei singoli docenti, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena  

realizzazione dei diritti costituzionalmente garantiti (libertà di insegnamento, diritto allo studio, successo formativo). 

 

Dirama il seguente atto di indirizzo al Collegio dei Docenti orientativo della pianificazione dei processi educativi e didattici da 

porre alla base del PTOF: 

1. Rendere coerenti  gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano dell’Offerta Formativa 2019/22 con quanto emerso dal Rapporto di 

Autovalutazione dell’Istituto e con quanto previsto dal relativo Piano di Miglioramento . 

2. Migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le finalità generali del sistema scolastico, individuando uno o 

più obiettivi strategici di cui al comma 7, punti a-s dell’art. 1 della L. 107/915. 

3. Elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa, alla luce della loro coerenza con i 

precedenti punti. 

4. Individuare sedi, modalità e forme di confronto, di verifica, di controllo e di riformulazione del piano dell’offerta formativa, inteso 

nella sua globalità e nell’articolazione degli interventi previsti ed attuati, nelle fasi di realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e 

rendicontazione sociale dei risultati. 

5. Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare, con particolare attenzione alla 

valorizzazione delle professionalità esistenti e alle finalità formative espresse dalla Legge 107/2015. 

6. Attivare un processo di miglioramento dell’azione amministrativa e delle procedure organizzative teso, direttamente, a predisporre 

le condizione essenziali per l’effettiva e funzionale attuazione del PTOF e, più in generale, a promuovere l’erogazione sempre più 

efficace del servizio pubblico di istruzione da parte dell’istituto. 

Le Linee di indirizzo generale per la predisposizione e l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rappresentano, 

innanzitutto, la volontà del Dirigente Scolastico di rispondere all’esigenza di promuovere un significativo miglioramento delle qualità del 

servizio educativo e di istruzione erogato dall’istituto.  

Le linee di Indirizzo esplicitano gli orientamenti di massima espressi dal Dirigente Scolastico per la traduzione progettuale ed operativa 

dello stesso PTOF,  soprattutto in termini di definizione dell’organico dell’autonomia, il quale dovrà essere utilizzato tenendo in debito 

conto sia le numerose innovazioni previste dalla normativa, sia le scelte di arricchimento e di riqualificazione degli interventi educativi e 

didattici.  

Delle Linee di Indirizzo, fanno parte per quanto di competenza del Dirigente Scolastico, gli orientamenti in materia di miglioramento 

delle aree organizzativa ed amministrativa, finalizzate all’erogazione funzionale ed efficace del servizio scolastico. 

 

Indicazioni  per l’attuazione delle Linee di Indirizzo Generale  

Al fine di orientare meglio e più concretamente le scelte progettuali ed organizzative dell’istituto, nonché le modalità di intervento 

educativo, didattico e metodologico da parte dei docenti, sempre considerando  quanto previsto dal Piano Di Miglioramento, si 

propongono alcune criticità da riportare nel prossimo RAV, ma già considerate nelle azioni di miglioramento, e le aree di riflessione e 

confronto con le relative azioni di sviluppo  da intraprendere. 

 

1. Area della professionalità docente: ogni insegnante,  nell’attuare ed esplicitare al meglio le proprie funzioni, compiti e 

responsabilità, è chiamato, da una parte, a conformare i propri comportamenti ai principi generali di correttezza, efficacia, efficienza a quanto 

previsto dal Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici e, dall’altra parte, anche a migliorare le competenze educative e didattiche a 

livello di progettazione, di coordinamento organizzativo e di attuazione dell’intervento formativo, come esplicitato nel Piano di Formazione, 

nonché a livello di relazioni con gli studenti e le loro famiglie. 

       In riferimento ad entrambi i settori di sviluppo della professionalità, viene raccomandato ai docenti di farsi parte attiva nella promozione 

dei processi di formazione in servizio, a partire dalla fase di individuazione dei bisogni formativi, passando per la costruzione dei relativi 

percorsi, per giungere alla partecipazione diretta e consapevole degli stessi. Si rimanda a quanto previsto dalla L.107/2015 in materia di 

obbligatorietà della formazione degli insegnanti,definita obbligatoria, permanente e strutturale, di utilizzazione della Carta dei docenti e di 

valorizzazione del merito professionale. Inoltre i docenti, nel proporsi di elevare la propria professionalità, per quanto concerne la capacità di 

progettazione e di coordinamento educativo e didattico, dovranno realizzare i seguenti obiettivi/percorsi: 

 Aumentare il numero delle ore e degli incontri destinati alla progettazione e alla formazione. 

 Costituire gruppi di ricerca e di studio. 

 Migliorare la capacità di progettazione individuale e coordinata, curricolare e non, educativa e didattica, disciplinare e    

multidisciplinare, annuale, bimestrale e quotidiana. 

 Collegare sempre più il lavoro di progettazione a quello dell’azione didattica e a quello di verifica e di valutazione. 

 Provare a risolvere i problemi di apprendimento attraverso l’ideazione o la sperimentazione di tecniche innovative. 

 Acquisire la consuetudine della documentazione educativa e didattica, anche per facilitare la diffusione di buone pratiche  

 Cimentarsi nella promozione digitale delle attività di studio degli studenti, salvaguardando le occasioni di interattività 

operativa. 

In particolare i docenti cureranno l’allestimento degli ambienti di apprendimento per renderli ricchi di stimoli e  di situazioni dinamiche 

che coinvolgano direttamente e attivamente  l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitano l’ apprendimento cooperativo, 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 dei lavori prodotti, presentazioni, mappe concettuali  raccolte, angoli attrezzati) 

sono indicativi della vita di classe dei processi attivi, che in essa si svolgono. Aule spoglie e banchi disposti frontalmente sono indicativi 

della tipologia di lezioni che vi si realizzano e lasciano facilmente prevedere la difficoltà a mantenere l’attenzione degli studenti, i cui 

tempi sono ridotti e richiedono di variare codici, modalità e situazioni di stimolo. 
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In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, tematica strettamente collegata al punto precedente, posto che saranno messe in 

essere regolarmente le procedure disciplinari previste nel regolamento e che le stesse hanno finalità educative, è necessario che i docenti 

che rilevano tali comportamenti con una certa frequenza, riflettano sulla modalità di gestione delle relazioni di classe per rivederle e 

sperimentare nuovi approcci. Non sempre infatti il ricorso all’autorità sortisce gli effetti sperati, che al contrario si ottengono con 

l’autorevolezza, l’entusiasmo professionale, l’amore per bambini e ragazzi e forte desiderio di rimuovere le difficoltà che impediscono il 

pieno sviluppo delle potenzialità individuali. E’ opportuno sottolineare l’importanza di scelte educative, regole di comportamento e 

modalità organizzative della classe unitarie e condivise, applicate con coerenza e continuità. 

 

2. Area educativa: l’azione individuale-collegiale dei docenti , sia nella fase di progettazione/organizzazione/preparazione dei contesti e 

degli interventi educativi, deve mirare alla costruzione di  un clima relazionale positivo e allo sviluppo di comportamenti ed 

atteggiamenti orientati al rispetto reciproco e delle regole stabilite insieme, alla partecipazione attiva, alla non violenza e alla convivenza 

civile. Ogni insegnante deve offrire il proprio contributo per fare della scuola una comunità di vita, di conoscenza di studio e di lavoro;  

deve, inoltre, aggiornare la conoscenza complessiva ed individuale degli alunni, considerando sia gli aspetti psicologici ed evolutivi 

generali sia le modalità del loro approccio alla vita, alle relazione e alla  conoscenza. I docenti sono chiamati a concorrere al 

miglioramento, sotto il profilo progettuale ed attuativo, della qualità dell’intervento educativo nei confronti di tutti gli studenti con BES 

(diversabili e non). Nello specifico l’azione educativa dovrà proporsi di perseguire gli obiettivi/percorsi di seguito indicati: 

 Ridurre/gestire i problemi di comportamento e di relazione promuovendo un adeguato clima educativo/relazionale, aumentando 

le occasioni di cooperazione e solidarietà.  

 Ideare, predisporre, attuare specifici progetti educativi condividendone esiti e percorsi con gli studenti. 

 Migliorare la relazione con gli studenti anche modificando in positivo le modalità comunicative e di riferimento nei loro 

confronti. 

 Migliorare il clima e i contesti educativi per la promozione di una sempre più efficace integrazione scolastica. 

 Promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring. 

A riguardo dell’azione educativa da rivolgere agli studenti diversamente abili o comunque bisognosi di una particolare attenzione e cura 

educative, i docenti di sostegno e curricolari si impegneranno a: 

 Inserire l’azione educativa /didattica rivolta al soggetto in difficoltà nel contesto esperenziale e operativo della classe, cercando 

opportuni punti di contatto. 

 Assicurare un sempre maggiore e più proficuo coordinamento tra le figure professionali ed educative, ancorando la 

progettazione per lo studente a quella  della classe. 

 Stimolare il soggetto diversamente abile alla responsabilità delle proprie azioni. 

 Sperimentare forme di innovazione didattica anche con il supporto delle strumentazioni tecnologiche. 

 Aprire i laboratori e promuovere attività laboratoriali sollecitando le propensioni personali e le dinamiche relazionali e 

cooperative. 

 Promuovere forme di cura, aiuto e di tutoring tra gli studenti, anche da parte dell’alunno d.a nei confronti dei compagni. 

   

  Con riferimento al Dlgs 66/2017, si porta all’attenzione del Collegio dei Docenti come l’inclusione scolastica debba essere individuata 

quale architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, 

attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, deve essere sviluppata e 

valorizzata nell’àmbito del PTOF, che scandisce l’identità culturale ed educativa dell’istituzione scolastica. A fronte della nuova 

visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende 

intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 

104/92. 

Tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità devono andare nella direzione di superare necessariamente la vecchia 

concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti, ribadendo che l’inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece 

tutte le componenti scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA 

(Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli 

obiettivi di inclusione. Le scelte in materia di disabilità vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra 

servizio sociale, sanitario ed istruzione.  

L’inclusione scolastica costituisce un elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, per questo 

motivo il Decreto definisce i seguenti criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di 

apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla: 

a) qualità del Piano per l’Inclusione scolastica; 

b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e 

formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di 

garantirne il successo formativo; 

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’Inclusione e nell’attuazione dei processi di 

inclusione; 

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le 

specifiche attività formative; 

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche 

attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi. 

 

3.AREA DIDATTICA E METODOLOGICA  

- Coerentemente con gli obiettivi di miglioramento e le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed esplicitati nel 

PDM, da aggiornarsi anche alla luce dei dati, restituiti dall'INVALSI nel mese di Settembre 2018, con riferimento alle Rilevazioni 
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Nazionali 2018, la progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata, ed extracurriculare/integrativa dovrà declinarsi in percorsi specifici 

che consentano prioritariamente il miglioramento degli esiti nelle discipline di base e lo sviluppo delle competenze sociali e civiche. Il 

PTOF dovrà, in ogni caso, essere rivolto all’attenta conservazione ed al consolidamento dei punti di forza riscontrati ed evidenziati nel 

RAV. L’azione individuale-collegiale dei docenti, sia nella fase di progettazione/organizzazione/preparazione dei contesti e dei percorsi 

didattici, partendo dalla definizione dei traguardi di apprendimento previsti dai documenti nazionali, si orienta verso la didattica 

costruttivistica e laboratoriale, infatti,  saranno privilegiati processi insegnamento-apprendimento in situazione. Le scelte metodologiche, 

la mediazione didattico-educativa, gli strumenti di verifica degli apprendimenti e delle competenze, i processi di valutazione, dovranno 

essere rivolti a garantire personalizzazione, successo formativo, inclusione e differenziazione, a seconda delle necessità, in una logica di 

collegialità e di condivisione. I docenti sono chiamati ad allestire convenientemente le aule didattiche e ad organizzare la giornata 

scolastica per aule didattiche. Inoltre è opportuno che attivino percorsi di insegnamento collaborativo e di studio cooperativo, attivando 

processi significativi e coinvolgenti di didattica e di studio digitali. 

Gli insegnanti, quindi, in qualità di docenti formatori sono chiamati a:  

 esplorare, mediante la proposizione mirata di attività di verifica e di momenti di osservazione, la situazione di apprendimento 

di ciascun alunno; 

 individuare e far perseguire obiettivi didattici in linea con il curricolo e con le capacità degli studenti; 

 proporre attività di studio in grado di promuovere un livello conoscitivo, cognitivo ed operativo più elevato; 

 organizzare, allo scopo di far acquisire importanti abilità e conoscenze, significativi contesti culturali, stimolanti esperienze di 

apprendimento, efficaci momenti operativi e di studio; 

 predisporre validi ed efficaci momenti di verifica, alla luce degli obiettivi prefissati e cercando il confronto con colleghi della 

stessa disciplina, oltre che della medesima classe; 

 sfruttare le tecnologie digitali per attivare processi di insegnamento più coinvolgenti ed efficaci e, quindi, per generare 

apprendimenti più significativi, a scuola come a casa, da soli, in gruppo, etc.; 

 individuare e far frequentare agli alunni gli ambienti di apprendimento più opportuni e diversificati, contribuendo 

personalmente ad idearli e ad allestirli; 

 elaborare modalità di verifica e di valutazione adeguate alle attività svolte, in linea con gli obiettivi perseguiti e idonee a 

divenire occasione di miglioramento.  

  

  4.Area curricolare e formativa  

A livello collegiale , occorre innanzitutto progettare e promuovere la continuità verticale tra i diversi ordini al fine di rendere coerente ed 

armonico  il percorso formativo dai tre ai 14 anni  

La progettazione curricolare dovrà essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi di processo individuati nel Piano di miglioramento 

e declinati in obiettivi strategici nelle progettazioni curricolari di tutte le discipline. 

 In coerenza con quanto previsto dal PDM, il curricolo potenziato sarà stilato con l’obiettivo di rafforzare la progettazione curricolare 

di istituto, già in dimensione verticale ed orizzontale, con uno sguardo all’attuazione della flessibilità organizzativa, anche con la 

previsione di una strutturazione della giornata scolastica degli studenti con orari paralleli, che consentano il potenziamento delle 

discipline di base, per gruppi di classi parallele, e con l’organizzazione di attività a classi aperte. Sarà privilegiato  l’impiego di 

strategie didattiche innovative, quali il cooperative learning e il peer to peer, in un’ottica anche di sviluppo di competenze trasversali 

che conducano gli studenti, non solo  ad acquisire capacità di problem solving, di learning by doing,  ma anche ad acquisire  le 

competenze di cittadinanza attiva, che sottendono lo sviluppo di una struttura assiologica determinata attraverso l’elaborazione e la 

sperimentazione di atteggiamenti di accoglienza, di tolleranza, di solidarietà e di apertura all’intercultura e alla differenziazione di 

genere. Il curricolo potenziato dovrà rappresentare un fattore cruciale, non solo del processo di rinforzo e di potenziamento, ma 

anche di valorizzazione delle eccellenze, nella consapevolezza che gli obiettivi di miglioramento siano perseguibili attraverso il 

ricorso a risorse plurime, tutte orientate ad una formazione sostanziale e culturalmente valida degli studenti, soprattutto in vista della 

conquista degli strumenti funzionali all’alfabetizzazione culturale. 

 In sinergia con la progettazione del curricolo verticale, orizzontale e potenziato, sarà la progettazione delle attività 

extracurricolari/integrative, finalizzate alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini, all’orientamento di ciascuna 

persona. L’offerta formativa avrà lo sguardo rivolto all’intreccio tra i saperi, sottesi ai linguaggi verbali e le acquisizioni possibili 

attraverso la valorizzazione dei linguaggi non verbali. 

A rafforzare l’offerta formativa concorreranno le opportunità offerte dai finanziamenti europei, nazionali, comunali o 

regionali/provinciali, alle cui iniziative la scuola dovrà garantire la partecipazione, per assicurare la forza economica, con cui affrontare 

le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

La progettazione organizzativa-didattica potrà prevedere: 

✓la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

✓il potenziamento del tempo scuola con rimodulazione del monte orario e quadro di flessibilità; 

✓la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 

✓lo svolgimento in orario pomeridiano delle attività di potenziamento per gruppi di alunni di classi parallele; 

✓l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 

indicato dal decreto del presidente della Repubblica n. 89 del 2009; 

✓attivazione di specifiche progettualità con i finanziamenti di cui all’art.9 del CCNL, PON FSE, FIS. 

- Si promuoverà la formalizzazione di accordi di rete con scuole ed enti, per motivi prioritariamente didattici e formativi in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 7 del DPR 275/99. 

INDIRIZZI SPECIFICI 

Il PTOF dovrà ,  pertanto, essere elaborato con riferimento a: 

•  progettazione d’istituto, relativamente ai seguenti ambiti: educativo (valutazione alunni e competenze, continuità, orientamento, 

accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali, attività di recupero/potenziamento, visite e viaggi d’istruzione, aree di progetto per 

l’ampliamento dell’offerta formativa), organizzativo (funzionamento didattico, modalità di comunicazione alle famiglie, RAV, rapporti 

con EE.LL. e associazioni, calendario riunioni docenti e famiglie, orari e calendari segreteria e plessi, regolamenti, 
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protocollo di accoglienza, patto di corresponsabilità, modelli per l’individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per la 

redazione dei Piani Didattici Personalizzati), extracurricolare/integrativo, anche con la progettazione di specifiche iniziative di Apertura 

della scuola al territorio (feste, manifestazioni, iniziative dell’istituzione scolastica, corsi formazione/aggiornamento per genitori); 

• funzionigramma, recante per ogni Plesso della nostra Istituzione scolastica, l’elenco delle funzioni di competenza; 

 

- Tenuto conto degli obiettivi previsti dalla L. 107/2015 c.7, la progettazione di Istituto dovrà promuovere, nello specifico, il 

conseguimento del: 

 Potenziamento delle competenze di base, linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, e digitali. 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL. 

 Potenziamento ed integrazione nella programmazione curricolare dei percorsi di educazione alla legalità per la formazione 

consapevole di competenze sociali e civiche.  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali. 

Consolidamento della : 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, abbandono, frequenza a singhiozzo,  di ogni forma di discriminazione, anche 

attraverso la progettazione di percorsi specifici aventi ad oggetto la riduzione del disagio, il contenimento dei conflitti, il recupero, 

sostegno e accompagnamento. 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. 

 Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di bisogni educativi speciali). 

A tale fine si ritiene necessario: 

-Consolidare e ampliare la progettualità in riferimento agli alunni con BES (progetti di inclusione, incontri con famiglie e associazioni 

genitori, formazione docenti). 

-Adottare nella didattica quotidiana, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente, modalità di lavoro inclusive e 

predisposizione ed  attuazione  di PDP e i PEI con il concorso di tutti gli insegnanti. 

-Individuare percorsi ed attività volti alla valorizzazione delle eccellenze (certificazioni linguistiche, partecipazione a gare e/o concorsi). 

-Garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici. 

-Garantire il benessere fisico e psicologico di tutti gli allievi.  

-Promuovere le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da parte degli allievi e di contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo.  

-Promuovere progetti relativi allo sport, all’alimentazione e alle sane abitudini di vita. 

-Favorire azioni progettuali che permettano l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza anche con il coinvolgimento delle 

associazioni, dei genitori e degli Enti Locali. 

-Stimolare il dialogo interculturale. 

-Promuovere iniziative per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni provenienti da altri paesi europei ed extra europei. 

-Consolidare nelle prassi didattiche quotidiane le competenze acquisite negli specifici progetti. 

-Sviluppare una coscienza del territorio attenta alla biodiversità e al patrimonio culturale del Territorio attraverso: 

 la collaborazione con gli EE.LL. e le associazioni, con progetti volti a sviluppare e accrescere una coscienza del territorio; 

 la programmazione di visite guidate rivolte a tutti gli ordini di scuola (dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado) per 

la conoscenza del proprio territorio, della propria regione, dei beni di interesse culturale e artistico presenti nella propria regione o in 

quelle viciniori, delle uscite con finalità scientifiche o storiche, dell’arricchimento culturale tramite l’uscita a teatro o a cinema. 

-Potenziare le competenze musicali ed artistiche: facendo riferimento alle “Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività 

teatrali a.s. 2016/2017”, emanate di recente dal MIUR, la progettazione di Istituto dovrà contemperare l’attività artistico-teatrale come 

esperienza curriculare, attraverso la individuazione di percorsi che pongano al centro del processo di apprendimento l’allievo, ovverosia 

il suo talento, il suo pensiero, le sue emozioni, la sua individualità. 

-Favorire il rapporto col territorio e le diverse realtà associative, economiche, culturali, nonché favorire esperienze internazionali degli  

studenti (progetti Erasmus, gemellaggi con scuole straniere , ecc..). 

-Monitoraggio delle attività previste nel PTOF e della qualità dei processi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

In considerazione delle specifiche Priorità e Traguardi e Obiettivi di processo, definiti nel RAV, (tradotti negli obiettivi di miglioramento 

del  PDM) il Curricolo Verticale di Istituto,  dovrà  tradursi in una progettazione educativo-didattica, che faccia leva prevalentemente 

sulla trasversalità delle discipline e si caratterizzerà  per la esplicita definizione, in parallelo al curricolo obbligatorio, del curricolo 

potenziato, finalizzato all’implementazione di interventi di recupero/potenziamento, per il miglioramento delle competenze. 

Funzionale alla realizzazione di detta progettualità è, non solo la dettagliata programmazione nel PTOF,  della flessibilità didattica, intesa 

come: 

 Flessibilità nell’aggregazione degli ambiti disciplinari. 

 Flessibilità nello svolgimento delle attività didattiche (con scambi professionali su progetti e del corpo docenti) e orari a 

specchio almeno per alcune discipline (area umanistica e matematico scientifica). 

 Flessibilità nella costituzione dei gruppi superando l’unitarietà della classe (gruppi di livello, di compito, di interesse e gruppi 

di alunni stranieri per attività di recupero delle abilità di base della lingua italiana). 

 

Funzionalmente alla progettazione educativo-didattica, in quanto cardine essenziale del miglioramento dell’offerta formativa, si pone la 

Formazione degli insegnanti e del personale ATA,  che sarà incentrata su specifici obiettivi: 

 

 generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale della scuola; 

 programmazione e valutazione per competenze, anche potenziando e integrando il ruolo dei Dipartimenti; 
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 innovazione didattica metodologica mediante esperienze di ricerca-azione; 

 sviluppo delle competenze disciplinari, metodologiche e relative all’inclusione e all’integrazione delle diversabilità e degli 

stranieri; 

 sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in ordine a quanto prescritto dal T.U.81/2008. 

 Regolamento (UE) N. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. 

Inoltre, saranno privilegiate: 

 iniziative di formazione messe a disposizione di associazioni del territorio, a favore delle famiglie, degli alunni e dei 

docenti, per una sinergia formativa rispetto a tematiche attuali e pressanti quali il cyberbullismo, la legalità, la violenza di 

genere, il senso civico, la tutela dell’ambiente, la corretta alimentazione; 

 iniziative di formazione per docenti per il conseguimento delle certificazioni esterne di lingua inglese;  

 iniziative di formazione organizzate nell’ambito delle Reti di scuola, costituite e costituende. 
Pertanto, il PTOF deve essere aggiornato con riferimento al Piano di formazione per  il triennio 2019/2022, il quale deve porsi in  

un’ottica di raccordo con il Piano nazionale per la formazione degli insegnanti presentato dal MIUR, che come già previsto dalla 

legge La Buona Scuola, ribadisce che la formazione in servizio degli insegnanti diventa obbligatoria e permanente e sarà riferita a 9 

priorità tematiche nazionali per la formazione: 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Scuola Lavoro  

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.  

In base al Piano Nazionale, ogni docente avrà un proprio Piano di formazione individuale, che entrerà a far parte di un portfolio 

digitale, contenente la storia formativa e professionale dell’insegnante, pertanto i bisogni di formazione individuale andranno 

necessariamente a confluire nel Piano di formazione di ciascuna istituzione scolastica. 

 

AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE  

 
 Promuovere l’idea di “scuola-comunità educante”, portatrice di valori condivisi. 
 Realizzare un progetto di PA trasparente, efficace ed efficiente, al servizio del cittadino. 
 Potenziare la comunicazione interna ed esterna anche attraverso l’implementazione del processo di dematerializzazione 

amministrativa. 
 Implementare il ruolo attivo della scuola nel territorio (creazione e adesione a Reti di scopo, partenariati, accordi di 

programma, protocolli di intesa con Università, EE.LL. e realtà produttive). 

 Promuovere la cultura dell’autovalutazione e del bilancio sociale. 
 Promuovere azioni di benessere organizzativo al fine di potenziare la motivazione ed implementare la produttività del 

personale docente, personale ATA e dei ragazzi. 
 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza. 
 Valorizzazione delle competenze del personale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Antonietta Cerrito 

f.to digitalmente  
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