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INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

Anno Scolastico 2020/2021 

PREMESSA 

Il sottoscritto in qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli”, a nome 

di tutte le risorse umane e professionali della scuola, sente il dovere di ringraziare l’intero Organo Collegiale per 

l’apporto ed il contributo offerto in questo anno all’organizzazione scolastica migliorando, nel contesto, l’offerta 

formativa della scuola attraverso un più forte legame con il territorio, nell’ottica di un’offerta formativa flessibile e 

progettuale. 

È la speranza educativa e il contributo dell’utenza (che voi autorevolmente rappresentate) che permettono alla nostra 

Istituzione di dare un forte input alla crescita civile, educativa e spirituale del territorio. È questo un lavoro di 

speranza in un contesto intriso di ostacoli e difficoltà quotidiane superate dal sacrificio, dall’abnegazione 

professionale, dall’impegno morale e umano che contraddistingue silenziosamente tanti operatori, tanti professionisti 

per costruire un ambiente educativo, una comunità educante, un ambiente protetto dove la speranza, l’amore, il 

respiro umano di ognuno di noi dia un piccolo contributo per orientare e ridare ad ogni persona l’orizzonte di senso 

della propria esistenza. 

Nella speranza di costruire, anche attraverso il Vostro apporto una visione innovativa e progettuale di scuola è 

obiettivo dell’Istituzione scolastica intensificare sinergicamente gli sforzi per consolidare e amplificare la qualità 

dell’offerta formativa insieme al nuovo Consiglio di Istituto, a tutte le agenzie formative operanti sul territorio. 

Questo perché la scuola dell’autonomia, che si pone come traguardo la costruzione di un sistema formativo integrato 

con il territorio, non può ignorare l’utenza. Questo legame di intenti non può che dare la possibilità alla scuola di 

innovarsi e di legittimarsi sul territorio. L’azione congiunta aiuta la singola realtà scolastica ad operare per il meglio; 

la presenza significativa Vostra nella scuola è garanzia di un valore aggiunto non indifferente. 

Nell’auspicio di una proficua collaborazione per una migliore offerta formativa, che ha già così tanto caratterizzato 

positivamente l’anno scolastico trascorso, rinnovo i miei più sentiti ringraziamenti. 

È necessario che la scuola si affermi sempre più come sistema formativo integrato. È necessario organizzare la 

scuola sempre più attraverso una trama meno naturale, più partecipata e indirizzata. Urge una rete di relazioni con il 

territorio per favorire lo scambio e l’integrazione. 

L’offerta formativa non prescinderà dal “fare rete” e cioè creare occasioni di aggregazione, di scambio, di 

integrazione, di contaminazione che insieme possono produrre benefici effetti sui risultati educativi alimentando la 

coesione sociale per una società più equa e tollerante. 
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La scuola lavorerà per 

 Fare scuola fuori dalla scuola, per la realizzazione di sistemi scolastici plurali in grado di diversificare 

l’offerta formativa

 Coniugare il binomio scuola-mercato

 Sviluppare nuove qualità del capitale umano (flessibilità, adattabilità, occupabilità)

 Tendere alla qualità come valutazione e affidabilità

 Definire la propria mission come apporto al benessere della comunità col la presenza di una rete di servizi 

con cui interagire.

 Implementare con il territorio azioni di informazione, coordinamento, cooperazione

 Favorire l’inclusione sociale di soggetti a rischio.

 Promuovere il successo formativo anche attraverso un’adeguata azione di orientamento

 Innovarsi tecnologicamente

 Costruire una comunità di cura, apprendimento, collaborazione e ricerca

 Favorire il “life long e life wilde learning”

 Passare definitivamente dal “life system” al “life world”

 

La visione che si intende tracciare per questa scuola si svilupperà su due piani e su due coordinate fondamentali e tra 

loro interconnesse: la qualità organizzativa e la qualità didattica. 

Nella scuola dell’autonomia e del sistema formativo integrato come risposta alla complessità è importante una 

visione di scuola che tenga presente l’organizzazione che si intende dare è la risposta della scuola in termini di offerta 

formativa. 

Si può affermare, dopo quanto detto, che la nostra scuola oggi più che mai è chiamata ad esplorare la propria idea 

di qualità, per avviare un processo di identificazione culturale e dare senso ad un percorso di autovalutazione; lo 

richiede la peculiarità dell’impresa scolastica, quale organizzazione erogatrice di servizi di tipo formativo a finalità 

istituzionale. 

La scuola, oggi più che mai, deve poter misurare, secondo criteri di attendibilità e oggettività, la propria 

produttività, i risultati ottenuti e la qualità delle sue prestazioni, in rapporto alle aspettative ed ai bisogni degli 

utenti del territorio. 

La scuola autonoma ha la responsabilità dell’organizzazione del lavoro formativo ed ha bisogno di apprendere 

dalle sue esperienze organizzative praticando l’autovalutazione, acquisendo strumenti per potersi analizzare e per 

poter amplificare, orientare, innovare e indirizzare la propria offerta formativa. 

Bisogna implementare ed individuare strategie metodologiche utili ad effettuare indagini e valutazioni rigorose, 

partendo dall’organizzazione e dal funzionamento effettivo della propria realtà ricorrendo a strumenti costruiti in 

proprio, rispondenti ad un approccio che considera sia aspetti qualitativi che quantitativi. La logica dei piccoli 

passi, consistente nell’affrontare solo un aspetto organizzativo per volta scelto in base all’importanza o al grado di 

problematicità consente di ridurre le operazioni da compiere a dimensioni compatibili con le risorse e il tempo a 

disposizione. Il coinvolgimento costante del Collegio docenti, le comunicazioni sui risultati emersi e sulle 

conseguenti azioni possibili di miglioramento permetteranno di ridurre gradualmente le diffidenze e le resistenze 

verso le operazioni valutative, di evitare una separazione tra gruppo di valutazione, base scolastica e organismi 

(Consiglio d’Istituto, consigli di classe/interclasse/intersezione, staff). 

La ricerca di una coerenza tra visione teorica e intenti (espressi nei documenti programmatici di Istituto), da una 

parte, e piano della realtà (organizzazione e gestione concreta dell’Istituto), dall’altra, può spronare i vari soggetti 

ad individuare ed assegnare significatività ai processi valutativi e ad assumere individualmente e a livello di 

gruppo un comportamento responsabile. 

Nella RAV e nel PTOF sono precisati i principi e i parametri qualitativi a cui esso intende attenersi. Si ritiene che 

una visione globale dei contenuti possa favorire, da un lato, una scelta più oculata ed equilibrata dei problemi da 

tenere sotto controllo e, dall’altro, offra un orizzonte comune a cui tutti gli erogatori dei servizi (dirigente 

scolastico, docenti e personale ATA) possano ispirarsi nello svolgimento delle proprie specifiche funzioni, 

contribuendo a far sì che l’istituto agisca sulla base di un progetto intenzionalmente costruito e costantemente 

migliorabile, fornendo nel contempo all’esterno, presso la comunità in cui opera, un’identità chiara e una garanzia 

di affidabilità. 

Nella strategia si prendono in considerazione aspetti chiave di un nuovo e più innovativo modello di 

organizzazione: a centralità didattica, a conoscenza condivisa, a responsabilità diffusa, a comunicazione estesa, a 

leadership educativa, a partecipazione attiva. Per realizzare tutta la vision di scuola prospettata c’è bisogno di 

implementare risorse a vari livelli (umane e strumentali). 



Un istituto dovrebbe avere per lavorare su alcuni punti deboli, nella fattispecie, una conoscenza condivisa non 

ancora del tutto realizzata. Oggi noi DS siamo marginalizzati nel costruire un modello di scuola su cui si snoda 

l’autonomia: l’apprendimento organizzativo, la learning organization, la scuola che riflette sulle proprie 

potenzialità e sui risultati conseguiti. 

Eppure si avverte la necessità e l’esigenza di una conoscenza condivisa, la difficoltà a sviluppare una crescita 

professionale secondo una moderna concezione di apprendimento organizzativo. La cultura della learning 

organisation rivaluta il collettivo, le “comunità di pratiche” che vanno al di là della storia di un singolo operatore 

scolastico. Il concetto dello sviluppo del personale risulta particolarmente importante e questo avviene nelle 

istituzioni scolastiche, soprattutto negli insegnanti quando si trasforma la cultura individualistica dell’”io e la mia 

classe” in una cultura del “noi e la nostra scuola”, quando supera il distacco dominante con accordi intesi a 

raggiungere un obiettivo comune ed attraverso una gestione responsabile. C’è l’esigenza di interpretare, la 

formazione come processo di crescita del ruolo strettamente legata alla cultura dei contesti organizzativi. 

Alleanze, bisogni psicologici, conflitti, morale, norme informali, codice sociale, lealtà, legami di amicizia, emozioni 

in un organizzazione che apprende sono inquadrate in un sistema di significati per trovare connessioni e scoprire 

somiglianze e differenze con altri elementi. Il tutto perché le organizzazioni non hanno un significato ma lo 

costruiscono. 

Di conseguenza promuovere identità e senso di appartenenza, favorire la costruzione di un positivo clima di 

relazioni sono alcuni degli elementi progettuali che possono essere trasferiti in ogni contesto scolastico. 

Per promuovere senso di appartenenza e identità e per costruire un positivo clima di relazioni c’è bisogno, 

nell’organizzazione scolastica, della cultura dell’empowerment, cultura come strategia di sviluppo finalizzata ad 

incrementare il potere percepito e sperimentato dalle persone, in termini di una maggiore consapevolezza di sé, 

un’autonomia più consistente, una maggiore responsabilizzazione. Tutto ciò contribuisce ad incrementare il 

benessere delle persone e, in generale, la qualità del servizio educativo. Bisogna favorire l’adesione a valori come 

l’apertura, la franchezza, il rispetto di sé e degli altri, la coerenza tra pensiero e azione. In questo emerge il bisogno 

di costruire una scuola comunità di apprendimento. Tale adesione consente ai contesti professionali di alimentare 

comportamenti utili per l’organizzazione. Si avverte la necessità, per promuovere senso di appartenenza e identità, 

della valorizzazione delle relazioni tra persone e modi di pensare diversi. Dalla relazionalità si sviluppa un modo di 

pensare costruttivo e la costruzione di una società della conoscenza. Il problema è quello di recuperare tutte quelle 

caratterizzazioni di personalizzazione, autenticità, collaborazione e professionalità senza delle quali nessuna 

comunità educativa riesce a sorgere e ad affermarsi e senza delle quali non è possibile nessuna educazione 

dell’autonomia. 

Se si vuole un insegnante innovatore, si deve consentirgli di lavorare in un contesto fiduciario in cui le persone con 

cui opera siano disponibili a collaborare all’interno di un progetto comune. Il Dirigente scolastico sarà messo in 

grado di valorizzare le risorse della persona coinvolgendola direttamente nella ricerca della strada migliore per 

superare i problemi. 

A scuola si lavora per stabilire rapporti fiduciari solidi e duraturi. In primo luogo la stabilità dei docenti permette 

una sedimentazione e un consolidamento dei rapporti umani. L’insieme dei docenti di una scuola costituisce un 

gruppo sociale di dimensioni molto variabili, caratterizzato al suo interno da una diversità di atteggiamenti, 

comportamenti, posizioni personali. La diversità è legata agli spazi di discrezionalità che ogni insegnante ha. Si 

tratta comunque di rafforzare negli operatori scolastici alcuni legami significativi sfruttando proprio una delle 

caratteristiche positive del loose coupling: quella di poter agire su una componente del sistema, senza che questo 

abbia sulla parte restante ripercussioni da compromettere il funzionamento complessivo ai livelli abituali. Bisogna 

sviluppare una rete governata di relazioni con il territorio favorendo lo scambio e l’integrazione. Con queste 

problematiche la scuola necessita di essere governata attraverso una trama organizzativa partecipata e indirizzata e 

meno naturale (anche alla luce del DPR275/99). Urge sviluppare una rete governata di relazioni con il territorio 

favorendo lo scambio e l’integrazione; una rete composta dalla scuola, dalle altre scuole presenti nel territorio, 

L’Università; ASL del territorio e servizi assistenziali e di volontariato; rappresentanze del mondo imprenditoriale, 

Camera di commercio, rappresentanze economiche; gli EELL Comune. Questa rete avrà il compito di favorire lo 

scambio e l’integrazione con il territorio per favorire un vero sistema formativo integrato in grado di dare risposte 

costruttive alle esigenze e alle richieste degli allievi della società attuale e futura, soggetta a cambiamenti rapidi, 

indotti dalla innovazione tecnologica e dalle comunicazioni e informazioni mass-mediali. 

L’obiettivo del sistema educativo integrato è di realizzare l’autonomia della scuola come base della conquista 

dell’autonomia di ogni singolo allievo, secondo quelle che sono le sue potenzialità emotive e le singole situazioni 

socio-culturali. Scuola a sistema formativo integrato vuol dire in pratica coinvolgere tutta la comunità in un 

progetto di miglioramento dell’offerta formativa. Bisogna allargare il concetto di educazione al di là della scuola e 



riconoscere anche il valore dell’extrascuola, considerare il territorio nella sua concezione globale e locale come un 

laboratorio educativo. Il sistema formativo integrato implica collegialità, partecipazione, corresponsabilità, 

direttività, il passaggio da una visione organizzativa burocratica (system world) ad una vision umanizzante (life 

world). 

Pertanto… 
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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 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 in aree caratterizzate da moderata dispersione 

scolastica; 

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 proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio; (emerse dagli incontri e dalle interlocuzioni…) 

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

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

incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), attraverso gli esiti 

della valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla scuola; 

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 Collegio docenti, in Consiglio di Istituto e nell’ambito dei lavori del Nucleo di 

valutazione; 

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

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

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; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola per l’a.s. 2018/19 

(sospesi per l’a.s. 2019/20) in rapporto alla media nazionale e regionale; 

CONSIDERATA la struttura dell’istituto, articolato in 28 classi di cui quattro a tempo prolungato; 
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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, 2016/17, 2017/18 (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 OO.CC.; 

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

 

Il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

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

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativo sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e della 

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

Il Collegio dei docenti è invitato 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 verticale e la realizzazione di attività in continuità tra 

docenti di ordini /gradi di scuola successivi/precedenti; 

 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 tratterà di lavorare sulle capacità di dirigere e lavorare per la visione della scuola 

 Impegnarsi per costruire un Piano dell’Offerta Formativa che coinvolga tutta la comunità scolastica. 

 Trasmettere e comunicare in maniera vissuta questa visione educativa. 

 Concentrare i traguardi sugli aspetti educativi essenziali. 

 Ottenere il consenso e l’accordo di tutti gli esponenti della comunità sul progetto educativo. 

 Fare chiarezza e riflettere collegialmente sulle mete e gli obiettivi educativi della scuola. 

 Adeguare le attività didattiche individuali e di gruppo a questa visione collettiva condivisa. 

 Incidere sulle azioni degli insegnanti e degli studenti. Relativamente alla gestione dei curricoli 

 Interessarsi a fondo al lavoro degli insegnanti e degli studenti. 

 Dedicare il tempo necessario al coordinamento curricolare. 

 Intervenire negli adattamenti necessari. 

 Far rispettare gli orari di insegnamento. 

 Assegnare gli insegnamenti in base a criteri di competenza e preparazione. 

 Incoraggiare e sostenere costituzione di gruppi di lavoro fra gli insegnanti. 

 Aggregare attorno alle politiche di valutazione. 

 Sostenere la coerenza fra le attività in aula e la visione globale della scuola relativamente alla 

creazione di un clima positivo 

 Promuovere un clima di lavoro collaborativo. 

 Stabilire un flusso fluido e chiaro di comunicazione. 

 Rispettare i contributi di ciascuno allo sviluppo della scuola. 

 Creare un ambiente di lavoro ordinato e rigoroso. 

 Esternare le aspettative ed i rinforzi positivi sulle attività degli insegnanti, degli studenti e dei 

genitori. 

 Creare un cultura ricca di occasioni di innovazione e di sviluppo professionale. 

 Risolvere in maniera positiva e dialogica ai conflitti. 

 Saper tollerare l’ambiguità. 

 



Nell’ottica del conseguimento di Criteri essenziali di qualità si è lavorato e si lavorerà per: 

1 Aiutare ciascun alunno ad acquisire il più vasto apprendimento possibile su se stesso ed un’idea della 

sua importanza come membro della società. 

2 Promuovere la comprensione e l’apprezzamento delle persone che appartengono a gruppi sociali, 

culturali ed etnici diversi dal proprio. 

3 Aiutare ad acquisire al grado più esteso possibile la padronanza delle abilità di base nell’uso delle 

parole e dei numeri. 

4 Aiutare ad acquisire un atteggiamento positivo verso la scuola ed il processo di apprendimento. 

5 Aiutare ad acquisire le abitudini e gli atteggiamenti del cittadino responsabile. 

6 Aiutare ad acquisire le abitudini di una buona salute la comprensione delle condizioni necessarie per 

mantenere il benessere fisico ed emotivo. 

7 Dare l’occasione per ed incoraggiare ad essere creativi in uno o più campi dell’attività umana. 

8 Aiutare a comprendere le opportunità aperte per prepararsi ad una vita produttiva e rendere pronti a 

trarne il massimo vantaggio. 

9 Aiutare a comprendere ed apprezzare quanto più si può le conquiste umane nelle scienze naturali e 

sociali, nelle discipline umanistiche e nelle arti. 

10 Aiutare a prepararsi per un mondo in rapido cambiamento e dalle imprevedibili richieste, in cui 

formarsi continuamente lungo la vita adulta sarà una normale esigenza. 

A tal fine gli obiettivi da perseguire dovranno essere: 

 Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra 

le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del 

Piano triennale dell'offerta formativa.  

 Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo 

criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi.  

 Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 

coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche.  

 Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, 

anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.  

 Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei 

risultati nelle prove standardizzate nazionali e determinino la riduzione della  varianza tra classi al 

fine di garantire il diritto all'apprendimento e l'equità degli esiti 

 Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo formativo di tutte le studentesse 

e di tutti gli studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a 

strategie didattiche innovative 

 Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione consapevole di 

competenze sociali e civiche ed assicurarne l'integrazione nella programmazione curricolare 

 Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a 

singhiozzo (FAS), sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del disagio, 

contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento 

 Come previsto dal rav 

 Promuovere azioni finalizzate al successo formativo degli studenti. 

 Ridurre la distanza indicativa dei punteggi della scuola rispetto ai parametri di riferimento. 

 promuovere approfondimento della trasversalità delle competenze chiave e di cittadinanza. 



Sostenere le competenze sociali e civiche traducendo le conoscenze informali e formali in regole di 

vita pratiche. 

 Monitorare l'efficacia dell'azione orientativa della scuola nei successivi percorsi formativi. 

Sostenere gli esiti a distanza attraverso un orientamento continuo 

 Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e limitare la dispersione scolastica. 

 Risultati nelle prove INVALSI. sostenere i risultati nelle prove creando una maggiore uniformità 

delle prove curriculari con quelle standardizzate. 

Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in strutture di riferimento (es. dipartimenti e commissioni 

di studio) per la progettazione didattica e la realizzazione di programmazioni periodiche comuni per ambiti 

disciplinari e/o classi parallele 

 

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 indirizzi: considerata la struttura dell’istituto scolastico, 

articolato in indirizzi e sedi, si ritiene necessario garantire le attività previste dai profili professionali 

di riferimento nei piani di lavoro, secondo principi di qualità e di efficienza. 

 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 potenziamento nell’area digitale, l’implementazione di laboratori, la diffusione di sussidi e 

software digitali, di materiale didattico a supporto delle attività. 

  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 princìpi 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, 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. 

 

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, diari di bordo, 

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. 

 



prima della sezione CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, una sezione 

intitolata PRINCIPI ISPIRATORI E STRATEGIE SUGGERITI AL COLLEGIO, come segue: 

“Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la 

progettazione didattica e che i docenti effettuino una programmazione periodica comune per ambiti 

disciplinari e/o classi parallele. 

Si suggeriscono inoltre al Collegio alcuni principi e strategie da declinare nel P.T.O.F.: 

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

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 

  migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 

perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

  promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione; 

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

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

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

  sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- 

didattica; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

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

progetti, protocolli, intese; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

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

supporto organizzativo e didattico (cd staff), 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.” 

 

 

 

 

 


