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Oggetto : Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti  per la definizione e la predisposizione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico 

dalla Legge n. 107 / 2015; 

 

VISTA la Legge n.59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni scolastiche e la 

dirigenza; 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTO il DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, 

punto 4; 

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

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

VISTO l’art.3 del DPR 275/99, come modificato dalla Legge 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 Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione; 

 

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel 

Rapporto di Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 

 

CONSIDERATI i  D.lgs 62-65- 66 /2017 in merito alla Valutazione nel primo ciclo di istruzione; 

Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6; Promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità;  
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TENUTO 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 dei genitori;   

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione 

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

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

TENUTI IN CONSIDERAZIONE i Piani dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti; 

 

 

CONSIDERATO il Documento di autovalutazione dell’Istituto (RAV) come aggiornato nel 2016/17, 

i dati emersi dalle prove INVALSI e gli esiti degli esami e degli scrutini relativi a.s.2017/2018;  

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

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

 

VISTO il Piano di Miglioramento 2017/18; 

 

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

competenze degli OO.CC.; 

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

nella direttiva impartita al Dsga 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; 

 

EMANA 

 

i seguenti indirizzi generali per le attività didattiche, formative e le scelte di gestione e di 

amministrazione, in una logica di continuità con le buone pratiche esistenti:  

1. Principi generali e Finalità  

 

- Ispirare le scelte degli obiettivi, contenuti e metodi dell’azione educativa e didattica ai principi 

generali e Finalità del P.T.O.F.   

ISTRUZIONE, come impegno normativamente riconosciuto alla scuola;  

CONTINUITÁ, come agire educativo attento all’evoluzione personale dei nostri alunni;  

TERRITORIO in cui agiamo, come fonte di ispirazione e partenza di ogni esperienza;  

MONDIALITA’, come sguardo attento alle molteplici umanità e spazialità globali;   

CITTADINANZA, come impegno ad educare alla partecipazione democratica vivendola fin dai 

primi anni della vita scolastica.   

e alla mission istituzionale: 

- Favorire la crescita relazionale e culturale degli alunni; 

- Riconoscere e valorizzare le diversità nell’ottica dei bisogni educativi speciali; 

- Promuovere le potenzialità di ciascuno. 

 

2. Curricolo di scuola 

  

a. Maturare una maggiore consapevolezza del curricolo d’istituto per competenze chiave di 

cittadinanza con relative rubriche di valutazione;   

b. condividere costantemente i nuclei fondanti, le interdipendenze dei saperi e del curricolo integrato;   

c. prestare attenzione alla continuità tra gli ordini di scuola e ai momenti di passaggio attraverso la 

condivisione di prove di verifica e criteri di valutazione condivisi;  



d. perfezionare gli strumenti di programmazione e verifica attraverso l’adozione di modelli comuni 

soprattutto in merito alla programmazione periodica del docente e alle tabelle di osservazione e 

registrazione di livelli di competenze.  

e. Garantire la coesione del curricolo verticale attraverso l’elaborazione di macrotemi di lavoro 

annuale deliberato collegialmente e degli obiettivi trasversali: 

  

1- AMBITO LINGUISTICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO “ Non uno di meno”- Progetti 

per favorire il successo formativo 

2- AMBITO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA “ Io sono, io penso…noi facciamo”- 

Progetti per educare ad un comportamento proattivo 

3- AMBITO SOCIO RELAZIONALE “ Imparare a stare insieme”- Progetti per educare a forme 

corrette di socializzazione 

4- AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO SPORTIVO “ Creare e giocare per crescere”- Progetti 

di conoscenza e uso dei linguaggi non verbali” 

 

 

Le varie attività sia curricolari sia extracurricolari vanno quindi interpretate in modo che esse possano 

concorrere a migliorare gli apprendimenti, l’autonomia e la responsabilità degli studenti. 

Nella progettazione di Istituto si dovrà tener conto di una maggiore responsabilità nei confronti degli 

esiti formativi, ricercando tutte le forme e le azioni didattiche ed educative per raggiungere obiettivi 

di miglioramento significativi. 

 

3. Area metodologico didattica: sviluppare una didattica inclusiva.  

a. affiancare sempre più la lezione frontale a apprendimento cooperativo, didattica per problemi, 

didattica laboratoriale, ricerca-azione e sperimentazione per favorire la personalizzazione dei 

percorsi;  

b. progettare e valutare per competenze;   

c. implementare la didattica digitale e la flipped classroom;  

d. attivare recuperi integrati nell’attività curricolare e attivazione di percorsi di tutoring e peer 

education;  

e. progettare attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali con la realizzazione dei 

percorsi previsti da PDP e PEI, promuovendo i saperi emotivi e comunicativi e una proficua 

collaborazione con le famiglie,  

f. favorire un uso flessibile degli spazi presenti nella scuola per consentire gruppi di lavoro specifici 

anche finalizzati al recupero e/o agli approfondimenti;  

g. promuovere la didattica meta cognitiva e processi di autovalutazione;  

 

h. vigilare su 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.); 

i. mantenere il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di 

istituto, con la chiara individuazione di obiettivi, abilità/competenze; 

l. prevedere 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. 

 

4. Area della professionalità docente  

a. favorire un clima di collaborazione professionale  

b. curare la progettazione e il coordinamento educativo e didattico, legando sempre più il lavoro 

di progettazione alle azioni didattiche, di verifica e valutazione; c. costituire gruppi di studio 

e ricerca;  

d. aumentare il numero di ore di formazione;  



e. promuovere la prassi della documentazione educativa e didattica;  

f. promuovere l’uso della didattica digitale anche come strumento di relazione e condivisione 

interna ed esterna;  

g. incrementare l’uso degli strumenti e approcci compensativi per favorire gli apprendimenti;  

h. partecipare a gare/competizione per promuovere le eccellenze. 

 

 La professionalità dei docenti sarà coinvolta in un processo di costante ricerca ed elaborazione 

per registrare a livello di valutazione disciplinare e del comportamento gli esiti formativi ed 

educativi delle attività. Bisognerà così dotarsi di strumenti di osservazione protesi alla ricerca 

continua di monitoraggio della conduzione e verifica delle attività curricolari. 

 

5. Piano di Miglioramento  

- Perseguire nelle scelte didattiche, organizzative e di ricerca le priorità e le azioni previste dal PdM 

2018  

 

6. Servizi amministrativi generali: scelte di gestione e amministrazione 

 

Il processo di miglioramento che il PTOF indicherà poggerà su alcune scelte di gestione e 

amministrazione coerenti con le finalità che il piano esprime.  

In particolare: 

- Rendere attiva la partecipazione di tutte le componenti alle fasi di progettazione, gestione e 

valutazione delle attività. 

- Attivare reti di rapporti con le realtà professionali, associative e con istituzioni 

- Formalizzare uno staff di gestione e monitoraggio del PTOF 

- Dare piena attuazione ai decreti legislativi  82/2006 e 33/2013(Codice dell’Amministrazione 

digitale e Decreto trasparenza)  

 

Nelle fasi di realizzazione del PTOF ampio rilievo sarà dato alle componenti ATA, al DSGA 

in primo luogo come coordinatore dell’area dei servizi.  

L’attività gestionale e amministrativa rispetterà i principi di semplificazione e di trasparenza, ferma 

restando la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e si conformerà alle norme 

vigenti.  

 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 

Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti e i 

referenti di specifiche attività, secondo una logica di leadership diffusa, costituiranno i nodi di 

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

 

E’ auspicabile che l’intera comunità professionale ed educante condivida stili di relazione e di lavoro 

improntati alla collegialità, al coinvolgimento positivo degli altri nel proprio lavoro, alla 

predisposizione alla ricerca, all’apertura all’innovazione e al cambiamento.  

 

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. 

   

 

Roma 26 novembre 2018 

        


