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Prot. n. 8470/A3  del 26 novembre 2015 

Al personale docente 
                                                                                                      e p.c.      Al Consiglio d’Istituto 
                                                                                                                      Al personale ATA 

 Alle famiglie 
 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - triennio 2016 - 2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che:  

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

- 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; 

- il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

- esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite 

dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al 

M.I.U.R.; 

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

Portale unico dei dati della scuola di cui al comma 136; 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 

107/2015, il seguente  



ATTO DI INDIRIZZO  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

Il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa, sulla base delle esigenze del contesto culturale, sociale 

ed economico della realtà locale. 

Esso non può essere soltanto un mero adempimento burocratico, ma occorre che sia un reale 

strumento di lavoro, che valorizzi in pieno le risorse umane e strutturali, dando così un senso ed 

una direzione chiara sia all’operato di ciascuno che all’istituto nel suo complesso. 

La partecipazione e la fattiva collaborazione di tutti, la motivazione, un clima relazionale sereno e 

trascinante, il benessere in generale, non derivano e non possono derivare solo dalle azioni del 

dirigente, ma coinvolgono tutti – personale docente e non docente – quale espressione di una 

professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali. 

L’istituto deve essere un ambiente in cui ciascuno e tutti si sentano partecipi, dove gli adulti – 

docenti e non – animati e sostenuti da una comune  passione educativa, si occupano e 

preoccupano della formazione e della crescita culturale ed umana dei bambini e dei ragazzi, 

offrendo ad ogni singolo alunno, a partire dalla Scuola dell’Infanzia, l’opportunità di sviluppare al 

massimo le proprie potenzialità, con particolare attenzione a tutti coloro che vivono situazioni di 

disagio e difficoltà, di qualunque natura; dove gli alunni si sentano protagonisti attivi della propria 

formazione, capaci di effettuare azioni e proposte di intervento; dove le famiglie si sentano accolte 

e corresponsabili, nell’ambito delle loro peculiari prerogative, in un’ottica di collaborazione e di 

appartenenza. 

Pertanto, prendendo avvio dalla molteplicità e dalla ricchezza di risorse umane che l’istituto ed il 

territorio possiedono, in un clima di collaborazione e con l’impegno di ciascuno e di tutti, facendo 

anche riferimento al  patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’identità della scuola, l’obiettivo di fondo prioritario sarà quello di continuare a “fare” 

dell’istituto una scuola di qualità, un luogo di continua innovazione, un ambiente di 

apprendimento, aperto e stimolante, che maturi negli alunni quelle conoscenze e competenze 

necessarie alla realizzazione di ogni ragazzo come persona e come cittadino, un ambiente 

formativo e di crescita personale e professionale a vari livelli, un centro di aggregazione culturale e 

relazionale accogliente per tutti gli utenti del territorio. 

Struttura del Piano Triennale dell’Offerta formativa 

Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola  dovrà comprendere: 

- l’analisi dei bisogni del territorio; 

- la descrizione dell’utenza dell’istituto;  

- le azioni della scuola in risposta alle priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel conseguente piano di miglioramento;  



- la definizione degli obiettivi generali  e degli obiettivi specifici di apprendimento  

articolati in conoscenze, abilità e competenze; 

- la programmazione  educativo-didattica rivolta agli alunni, nei suoi aspetti metodologici 

e organizzativi;  

- il Piano Annuale per l’Inclusione; 

- la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario;  

- la definizione dell’assetto organizzativo-gestionale e delle risorse occorrenti.   

 

Priorità, traguardi e obiettivi di miglioramento  

1. “COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA” 

Si ritiene prioritario strutturare percorsi educativo-didattici basati su curricolo e didattica per 

competenze, utilizzando le nuove tecnologie e metodologie didattiche “attive”. Le due esigenze si 

integrano perfettamente, dal momento che entrambe pongono l’alunno al centro dello scenario 

educativo e definiscono un ruolo diverso del docente, chiamato a valorizzare la propria 

professionalità, tramite l’acquisizione di nuove competenze e ripensando modalità didattiche e 

modo di comunicare. 

 

PRIORITA’  

- Promuovere percorsi di formazione e gruppi di lavoro sulle competenze chiave di 

cittadinanza e sulla loro certificazione; 

- Introdurre nuovi modelli didattici che si avvalgono di metodologie innovative e ambienti di 

apprendimento anche digitali per l’attivazione di competenze; 

- Realizzare prove autentiche per gli studenti e rubriche di valutazione per 

valutare/monitorare l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, in particolare 

per le classi ponte. 

 

TRAGUARDI  

- i consigli di interclasse della scuola primaria e i consigli di classe della scuola secondaria di I 

grado nell’arco del triennio, definiscono e utilizzano prove autentiche e rubriche valutative 

comuni; 

- In tutte le classi, nello stesso arco temporale, si applicano modalità collaborative di 

apprendimento e si consolida l’uso della didattica digitale. 

       

 

 



OBIETTIVI DI PROCESSO E RELATIVE AREE: 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

- Utilizzare criteri omogenei e condivisi di valutazione delle competenze chiave di 

cittadinanza, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria; 

- Realizzare prove strutturate iniziali, intermedie e finali per le classi parallele, almeno 

per italiano, matematica e lingue straniere. 

 Ambiente di apprendimento 

- Promuovere corsi di formazione su strategie didattiche innovative e sui nuovi ambienti 

di apprendimento; 

- Incrementare le attività laboratoriali, potenziando lavori di gruppo e a classi aperte e 

l’uso della didattica digitale. 

Un curricolo verticale, progettato per competenze - con criteri di valutazione e rubriche di 

valutazione comuni e condivisi - e l’uso della didattica laboratoriale e digitale, consentiranno di 

passare dalla mera lezione frontale, trasmissiva e nozionistica, ad una didattica della scoperta e 

della ricerca, senz’altro più attiva e più motivante sia per gli studenti che per gli insegnanti. 

 

2.   PRIORITA’ RELATIVE A “ORIENTAMENTO E RISULTATI A DISTANZA”     
  

- Promuovere corsi di formazione sulla didattica dell’orientamento e istituire gruppi di 

ricerca-azione per approfondire la conoscenza di strumenti ed attività innovative 

nell’ambito dell’orientamento; 

- Ideare e realizzare attività relative all’orientamento a partire dalle classi IV della scuola 

primaria; 

- Introdurre schede strutturate, questionari e test psico-attitudinali – questi ultimi solo per le 

classi terze della scuola secondaria di I grado -  per favorire negli alunni  la conoscenza di sé 

e facilitare le scelte riguardanti il loro futuro 

- Creare un sistema informatizzato di rete con indicatori quali-quantitativi in ordine agli esiti. 

TRAGUARDI RELATIVI A “ORIENTAMENTO E RISULTATI A DISTANZA”: 

- I docenti evidenziano maggiori competenze nella scelta ed attuazione delle attività di 

orientamento atte ad indirizzare gli alunni verso scelte più consapevoli e responsabili 

- Gli studenti acquisiscono maggiore coscienza di sé e di cosa sanno o potranno saper fare, 

per effettuare una scelta di vita futura più consapevole ed autonoma 

- Il monitoraggio e la rilevazione dei risultati a distanza permettono di verificare l’efficacia 

del lavoro di orientamento svolto e di reindirizzarne, eventualmente, le azioni. 

Il nucleo di valutazione ha riscontrato una stretta relazione tra la certificazione delle competenze e 

l'orientamento. Poiché possedere le competenze chiave di cittadinanza vuol dire essere 

consapevoli e responsabili, trasferire queste competenze sull’orientamento significa poter 

effettuare scelte altrettanto consapevoli e responsabili. Inoltre, si è visto che molte delle attività  



in cui gli studenti possono venire coinvolti, sia per l’orientamento che per le competenze, possono 

essere comuni, collegate e interdipendenti: una di supporto all’altra, potenziandosi  

vicendevolmente. 

      OBIETTIVI DI PROCESSO E RELATIVE AREE: 

 Continuità e orientamento 

- Accentuare la valenza orientativa della didattica 

- Monitorare l’efficacia delle azioni di orientamento 

- Identificare standard di apprendimento di istituto, misurabili e comparabili sia 

all’interno che all’esterno 

 
 Orientamento strategico e organizzazione 

- Sviluppare la capacità di progettazione condivisa all’interno del Collegio, introducendo 

spazi ed occasioni di confronto professionale 

- Incrementare la condivisione tra i docenti della scuola primaria e secondaria, 

soprattutto nelle pratiche di documentazione delle prassi didattiche 

- Indirizzare le risorse economiche sui progetti prioritari della scuola evitando 

un’eccessiva parcellizzazione del FIS 

Il processo orientativo, favorendo un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e dello 

studio, diviene strumento di prevenzione contro la dispersione scolastica.  

Obiettivi generali e obiettivi specifici di apprendimento 
 

Gli obiettivi formativi dovranno tenere conto di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, delle 

finalità istituzionali, dell’analisi dei bisogni individuati, del rispetto dei ritmi e delle modalità di 

apprendimento di ogni singolo alunno. 

Saranno da privilegiare la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-

matematiche e scientifiche, nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte,  lo sviluppo di 

comportamenti responsabili, il potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali, lo 

sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli alunni  con bisogni educativi speciali, il 

potenziamento delle discipline motorie e delle attività di continuità. 

 

Programmazione  educativo-didattica 

 

La programmazione educativo-didattica  dovrà prevedere:  

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

- attività di valorizzazione delle eccellenze; 

- attività basate su compiti reali, volte allo sviluppo di competenze base e di cittadinanza; 

- attività di orientamento e di conoscenza della realtà scolastica e lavorativa territoriale; 

- percorsi individualizzati e personalizzati  per gli alunni  con BES; 

- potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei paesi europei; 



- potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali;  

- superamento della didattica tradizionale e ricerca di metodi innovativi, aperti alla didattica 

laboratoriale, al lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, all’apprendimento cooperativo, 

all’educazione tra pari,  al problem posing e problem solving, tutoring, mentoring e all’uso 

delle nuove tecnologie;  

- predisposizione di ambienti di apprendimento strutturati; 

- predisposizione di attività extrascolastiche, coerenti con la programmazione didattica della 

classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e delle 

richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie; 

- cura del processo di valutazione e di certificazione delle competenze. 

Si ricorda che, in alcuni casi, è utile ridurre la  quantità di contenuti a vantaggio della qualità degli 

interventi didattici. 

Da non trascurare la cura della documentazione.  

Sarà altresì necessario tener conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni di genitori. Sarà bene sfruttare tutte le potenzialità offerte dal 

territorio prevedendo l’organizzazione di attività nella  biblioteca comunale, negli impianti 

sportivi pubblici e la conoscenza  dei  beni architettonici   e delle aree archeologiche presenti nel 

comune. 

Programmazione delle attività di formazione 

Il piano dovrà prevedere iniziative di formazione ed autoaggiornamento, per tutto il personale 

docente e ATA, per la dematerializzazione, per la sicurezza, per generalizzare l’uso delle tecnologie 

digitali tra il personale e migliorarne la competenza. La formazione obbligatoria dei docenti sarà 

coerente con le risultanze del RAV e del piano di Miglioramento. 
 

Definizione dell’assetto organizzativo-gestionale e delle risorse occorrenti 

 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, oltre ai due collaboratori del dirigente, dovranno essere 

previste la figura del responsabile di plesso e la figura del coordinatore di classe, del resto già 

contemplate nell’attuale organizzazione dell’istituto; tutte queste figure, assieme alle Funzioni 

Strumentali individuate dal Collegio Docenti, ai Responsabili di Laboratorio, ai Responsabili dei 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito 

gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano.  

I dipartimenti per aree disciplinari e le commissioni dovranno potenziare le loro funzioni. 

Il Piano promuoverà, inoltre, strategie per: 

- 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; 

- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

- migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 



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

accordi, progetti; 

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

- introdurre  elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione 

delle risorse professionali e ad una maggiore sostenibilità del POF nel suo insieme, 

attraverso una attività progettuale da sviluppare con l’organico potenziato e 

dell’autonomia.  

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, infine,  il fabbisogno di risorse professionali 

(docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia 

con i servizi generali e amministrativi, per i quali  il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 

5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, 

di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai 

servizi. 

Il Collegio dei  Docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la 

trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente,   si colloca in un momento 

di grandi cambiamenti normativi  potrà, come detto in premessa, essere oggetto di revisione, 

modifica o integrazione. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti previsti dalla L.107/2015 comportano per il 

Collegio Docenti e dell'attenzione con cui il personale docente assolve normalmente ai propri 

doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che 

tutto il   lavoro si svolga sempre in un clima di comprensione e collaborazione che favorisca il 

costante miglioramento dell’offerta formativa del nostro istituto. 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                              Prof.ssa Lorella Iannarelli 

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 


