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Prot. n° 6481-II.1      Vibo Valentia (VV), lì 13-09-2018 
 

Al Collegio Docenti 
Ai Docenti – ai Coordinatori di classe – Ai Coordinatori dei Dipartimenti 

 

e p.c. 
 

al Consiglio di Istituto – ai Genitori e tutori legali degli Alunni 
al DSGA e Personale ATA 

agli Stakeholder esterni 
 

agli Enti Territoriali locali 
 

==================== 
Pubblicato all’Albo on-line e al Sito WEB di Istituto: www.icprimocircolovv.gov.it 

Atti 
 

Atto d’Indirizzo al Collegio dei Docenti 
per la revisione e l’aggiornamento del POF/PTOF A. S. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la Costituzione artt. 3-30-33-34; 
 

 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;  
 
 

 VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1.2.3;  
 

 VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione;  
 

 VISTO il D.P.R. 20 MARZO 2009, n. 89; 
 

 VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;  
 

 VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzio-
ne e formazione” e, in particolare, l’art. 2, comma 2, l’art. 3 e l’art. 6, commi 4-5; 
 

 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”; 
 

 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 che prevede la possibilità di scegliere insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi quali: valorizza-
zione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, nella musica e nell'arte, di cittadi-
nanza attiva; sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; potenziamento delle disci-
pline motorie e sviluppo di un sano stile di vita; sviluppo delle competenze digitali; potenziamento delle metodologie e delle 
attività laboratoriali; prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;  edu-
cazione al rispetto; sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; valorizzazio-
ne della scuola come comunità attiva aperta al territorio; incremento dell'alternanza scuola-lavoro; alfabetizzazione e perfe-
zionamento dell'italiano L2, inclusione;  
 
 

 VISTA la Direttiva MIUR n. 36 del 18 agosto 2016 sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici; 
 

 VISTA la Direttiva MIUR n. 239 del 21 aprile 2017 “Modifiche alla Direttiva MIUR n. 36 del 18 agosto 2016 sulla valuta-
zione dei Dirigenti Scolastici”; 
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 TENUTO CONTO degli obiettivi connessi all’incarico di Dirigente Scolastico, declinati in obiettivi Nazionali, Regionali, 
Locali, desunti dalle priorità individuate nei RAV e sulla base delle esigenze del contesto territoriale;  
 
 

- Preso atto: 
 

 degli interventi educativo-didattici attuati nei precedenti anni scolastici; 

 dei risultati delle rilevazioni INVALSI e degli esiti degli studenti; 

 dei risultati del monitoraggio del Piano di Miglioramento realizzato nell'anno scolastico 2017/18, che ci inducono ad una 
revisione del Rapporto di Autovalutazione; 

 delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali derivanti dal territorio; 

 delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel ter-
ritorio, nonché dalle famiglie degli alunni,  in occasione di incontri informali e formali (ricevimenti scuola-famiglia, riunioni 
organi collegiali); 

 delle criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati nelle classi; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e considera-
te le priorità e i traguardi ivi individuati; 

 della struttura di questo Istituto che comprende i seguenti plessi scolastici: n. 2 Infanzia; n. 3 Primaria; n. 1 Scuola Secon-
daria di I grado; 

 delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, nonché delle esperienze professionali matu-
rate nel corso degli anni; 

 delle Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione; 

 delle norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle competenze degli OO.CC.; 

 delle scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate nella direttiva impartita al DSGA; 

 degli accordi di partenariato tra scuole ed enti stipulati per il raggiungimento di azioni specifiche (alternanza Scuola-Lavoro 
– PON- PSND etc…); 
 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle compe-
tenze 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”, 

seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD. MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017; 
 

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; 
 

VISTO Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività; 
 

VISTI gli orientamenti MIUR riguardanti il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 
 

VISTA la nota MIUR “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole 
del primo ciclo di istruzione” del 10 ottobre 2017, prot. n. 1865; 
 

   PREMESSO 
- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015; 
 

- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle integrazioni e le loro modalità di elaborazione, sui con-

tenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità emerse dal RAV, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, 
che devono trovare adeguata esplicitazione nell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 
2019/2022) a partire dall’anno scolastico 2018/19, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base ai 
cambiamenti progressivamente attuati a seguito delle modifiche del contesto culturale e normativo di riferimento e dell'evo-
luzione della progettualità dell’istituzione scolastica; 
 

-che il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare il PTOF (triennale 2019/2022) ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, 

n. 275, così come novellato dal c.14 della Legge di Riforma n. 107/2015 sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Diri-
gente Scolastico; 
 

- che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si colloca nel nuovo triennio di attuazione (2019/2022) e dev’essere coerente 

con le azioni contenute nel Piano di Miglioramento;   
 

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in più occasioni, coerentemente con quanto sollecitato a livello 
nazionale, con le aspettative delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti, nel comune intento di ricercare e speri-
mentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, con bisogni educativi co-
muni e speciali; 
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 EMANA  
le linee di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione: 

rivolte al Collegio dei Docenti 
per la revisione e l’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa. 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti,  è invitato ad una attenta analisi del presente 
documento al fine di elaborare la versione aggiornata del Piano previa assunzione di deliberazioni che  favoriscano la corret-
tezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

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

 
 

Il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze 
degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ognuno. L’azione dell’Istituzione Scolastica do-
vrà valorizzare il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, e sarà orientata all’inclusione e alla valorizza-
zione delle differenze. Il metodo di lavoro dovrà essere improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto della liber-
tà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie. Si ritiene fon-
damentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità scolastica e la definizione di momenti co-
municativi atti a renderle note anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio. 
 

MISSION E VISION 
 
 

Premesso che l’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma 
facendo anche riferimento a “vision” e “mission” condivise - oltre che tematizzate in numerose riunioni organizzative di 
questa istituzione - nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine della nostra scuola, 
 

la scuola che si vuole realizzare è una scuola che sia:  
 
 

 di qualità, che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e la loro formazione di cittadini attivi e 
responsabili; 

 capace di promuovere le competenze chiave e di cittadinanza; 

 inclusiva e rispettosa delle differenze; 

 efficiente che recuperi l’abbandono  e  la  dispersione  scolastica e promuova il successo formativo di ogni 
alunno; 

 capace di sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme; 

 trasparente e aperta  al territorio (Famiglie, Enti, Istituzioni e Associazionismo),  quale  laboratorio  di  ricerca,  
sperimentazione  e  innovazione; 

 capace di garantire  il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo di ogni alunno; 
 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti 
indicazioni: 
 

 L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV nella versione 
aggiornata pubblicata a giugno 2018 per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 
 

 L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto delle azioni di miglioramento pianificate dall’istituto, della normativa 
e delle presenti indicazioni, facendo anche riferimento a vision e mission già condivise e dichiarate nonché del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 
 

È pertanto necessario: 
 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzante l’identità dell’istituto secondo la 
dimensione delle competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze sociali e civiche; 
 

 potenziare l’inclusione scolastica con la personalizzazione, l’individualizzazione e differenziazione dei processi di edu-
cazione, istruzione e formazione in attuazione del D. Lgs n. 66 del 13/04/2017; 
 

 rafforzare gli elementi atti alla definizione di un curricolo integrato che saldi le competenze acquisite in contesti 
formali, non formali ed informali; 
 

 nell’ambito di un patto formativo territoriale, promuovere con impegno particolare, la sicurezza e il benessere degli 
studenti e delle studentesse, come fattore di coesione sociale e di rigenerazione civica, condividendo azioni comuni 
di intervento per la promozione delle competenze sociali e civiche; 
 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni 
Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni 
(LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti 
da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 
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PTOF E LEGGE 107/2015 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà fare particolare riferimento a quanto prevede la Legge 107/2015: 
 

-  l'articolazione dell'orario complessivo come dispositivo fondamentale dell'organizzazione scolastica deve esse-
re curvato e finalizzato a quanto previsto nel: 
 

 comma 1, comma 7, comma 58: favorire e promuovere la didattica laboratoriale e favorire il successo formativo 
degli alunni, valorizzandone le potenzialità nel rispetto degli stili di apprendimento di ciascuno; perseguire il rag-
giungimento  degli obiettivi formativi individuati come prioritari; 
 
 

 comma 5, comma 14: prevedere un Piano di utilizzo dei docenti che corrisponda alle piene potenzialità 
dell'Organico dell'Autonomia; i docenti nella progettazione e programmazione dell'offerta formativa terranno conto delle 
possibilità che l'utilizzo dell'organico dell'autonomia consente; i fabbisogni di strumentalità attrezzature e infrastrutture ma-
teriali, di spazi e ambienti, dell'organico dell'autonomia, del potenziamento dell'offerta formativa devono essere finalizzati 
alle linee progettuali delle policy di istituto e non possono dipendere da azioni didattiche spontanee disancorate dalle scelte 
strategiche del PTOF. 
 

 

PTOF E CONNESSIONI CON IL RAV 
 

 

Si terrà conto in particolare dei seguenti obiettivi formativi (individuati come prioritari nel comma 7 della 
L.107/2015):  
 

 "valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese" (comma 7.a);  

 "potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche" (comma 7.b);  

 "potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali" (comma 7.c)  

 "potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con par-
ticolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport" (comma 7.g);  

 “educazione al rispetto per contrastare disuguaglianze e pregiudizi” 

 "prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche 
informatico;  

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali at-
traverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio" (comma 7.l);  

 "alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studen-
ti di cittadinanza o di lingua non italiana" (comma 7.r);  

 "definizione di un sistema di orientamento" (comma 7.s).  
 

La tabella che segue illustra le priorità e i traguardi che si intendono perseguire nel corso del prossimo triennio. 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di Migliora-
mento devono essere ribaditi come parte integrante del Piano. 
 
 

Dovranno fare parte integrante le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV), ed il 
conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28/03/2013 n. 
80. 

PRIORITA’ E  
TRAGUARDI 

DESCRIZIONE 
DELLA PRIORITÀ’ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1 Competenze chiave e 
di cittadinanza 

Favorire lo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche, utilizzando l'approccio 
globale e integrato. 

 Creare un gruppo di lavoro che elabori de-
scrittori , griglie e rubriche valutative oggettive 
per tutti gli ordini di scuola al fine di valutare 
competenze chiave al termine dei cicli di studio. 
 

 Perfezionare metodologie condivise che coin-
volgano vari docenti per raggiungere risultati 
migliori, e monitorare e valutare i risultati del 
lavoro svolto. 
 

 Definire azioni che coinvolgano alunni, do-
centi e famiglie tali da interagire in maniera con-
creta ed attiva con l’ambiente socio territoriale 
 

Ampliare il progetto a lungo termine su 
tematiche relative alle competenze sociali 
e civiche. 

2 Risultati a distanza  Favorire lo sviluppo di metodologie per 
la scelta consapevole del prosieguo degli 
studi, per migliorare il successo scolastico. 
 

 Valutare i risultati ottenuti dagli allievi 
nei primi due anni della scuola superiore 
di secondo grado. 

 Stabilire una metodologia di monitoraggio che 
venga effettuata su base annuale relazionandosi 
con gli Istituti Superiori scelti dagli studenti.  
 

 Individuare un'apposita figura o più di una per 
coordinare tali aspetti. 
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Motivazione 
Per rispondere all'impegno assunto nei confronti dell'utenza e della comunità territoriale di preparare adeguatamente gli 
studenti in vista della prosecuzione dell'iter scolastico, l’Istituto Comprensivo “1 Circolo” ha scelto di allineare positiva-
mente gli esiti degli studenti tra le diverse classi,  equilibrandoli anche ai dati delle prove Nazionali. Da qui l'impegno a ri-
definire il curricolo disciplinare verticale e il curricolo trasversale delle competenze, soprattutto nelle fasi di passaggio da 
un ordine di scuola all'altro. 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1 
 

Curricolo, progettazione e 
Valutazione  

  

 

 Implementare l'uso di modelli comuni e condivisi per le programmazioni, le verifi-
che e le valutazioni. 
 

 
 

 Incrementare la programmazione per competenze e i compiti di realtà nelle varie 
classi.  

 Formalizzare i gruppi di Dipartimenti o gruppi di lavoro. 
 
 

 
 

 

 Condividere maggiormente le esperienze sperimentate in classe e promuovere ul-
teriore attività di classe aperte in orizzontale e verticale. 
 

 Costruire indicatori mirati all’unità di apprendimento per valutare in modo obietti-
vo i risultati 
 

 

2 Ambiente di apprendimento  Potenziare l'uso dei laboratori e favorire la collaborazione tra i docenti per incre-
mentare le attività laboratoriali. 

 Coinvolgere maggiormente i docenti ad attivare in tutte le classi e nei tre ordini di 
scuola le didattiche innovative. 

3 Inclusione e differenziazione  Migliorare gli interventi volti a favorire l'inclusione e la differenziazione attraverso 
l'adozione di adeguate pratiche didattiche e metodologiche 

4 Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

-Raccogliere i dati e costruire dei dossier con i curriculum di tutti i docenti. 
 

- Organizzare incontri per la condivisione e disseminazione di buone pratiche educa-
tive fra i vari ordini di scuola. Organizzare incontri per la condivisione e dissemina-
zione di buone pratiche educative fra i vari ordini di scuola. 

5 Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 Aumentare i contributi dai privati  

 Coinvolgere maggiormente le famiglie nelle attività della scuola.  

 Sollecitare ulteriormente l'Ente Locale a collaborare per perseguire la migliore ge-
stione dei servizi. 

 Perfezionare la comunicazione con le famiglie 
 
 

PTOF E DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 107/2015 
 

1.Il PTOF dovrà tenere conto dei Decreti Legislativi attuativi della Legge 107/2015. 
 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valo-
rizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, com-
mi 180 e 181, lettera g), lettera i) 

 Il PTOF deve promuovere la pratica e la cultura artistica, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative, in 
percorsi curricolari verticali a partire dall'infanzia, anche programmati in rete con altre scuole e soggetti pubblici e privati, ivi 
inclusi i soggetti del terzo settore; 
 

  la creatività e i suoi temi sono componente strutturale permanente del curricolo per le aree artistico-visiva, musi-
cale-coreutica, teatrale-performativa; 
 

 i percorsi curricolari ed extracurricolari nelle arti vanno intesi come acquisizione sin dai primi anni della scola-
rità, di un habitus di inventiva e pratiche diffuse e non finalizzate alla selettività, al perpetuarsi dell'elitismo; tutti gli alunni 
devono essere educati alla fruizione consapevole delle arti come espressione del mondo valorizzando ed ospitando, temi at-
tuali da leggere con codici attuali e forme innovative di arte: quella cinematografica e quella veicolata da nuove tecniche digi-
tali; la produttività va secondarizzata all'esito di trasformazione pedagogica dell'alunno; 
 

 i percorsi curricolari ed extracurricolari devono sviluppare la conoscenza storico- critica del patrimonio cultu-
rale italiano a partire proprio dall'istruzione del primo ciclo; 
 

 la creatività linguistica va perseguita tramite la pratica dell'argomentazione e della poesia sia nella lingua italiana 
sia nel dialetto, della scrittura creativa; 
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 i docenti delle discipline artistiche potranno, tramite il piano di utilizzo dell'organico dell'autonomia, pre-
vedere l'insegnamento nel progetto di potenziamento, di nuove tecniche e nuovi media, ovvero l'accostamento 
all’artigianato artistico italiano di qualità; per lo sviluppo dei temi della creatività alla Scuola dell’infanzia e del primo ci-
clo e per lo svolgimento delle attività di pratica artistica, possono essere usati, anche in rete, docenti di diversi gradi sco-
lastici facenti parte dell’organico dell’autonomia, complessivamente inteso; 
 

 il piano viaggi ed uscite didattiche, mediante esperienze concrete di visita, deve essere strumento elettivo 
non solo di ricreazione estetica ma soprattutto di realizzazione di progetti di consapevolezza del patrimonio 
artistico, culturale, paesaggistico e naturale italiano attraverso la ricerca di accordi, connessioni, coordinamenti con 
le istituzioni museali, di economia della cultura, i soggetti del terzo settore e col Mibact; 
 

 il PTOF cerca la correlazione stringente e significativa con il Piano delle Arti previsto dall'art.5 del decreto. 
Attori protagonisti dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano sono i soggetti coinvolti nella governance; 
 

 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. 
 

 nell'offerta formativa la valutazione dovrà far corrispondere il modello dei voti in decimi alla descrizione 
delle competenze raggiunte dagli alunni centrandola sulla rendicontazione del percorso scolastico dell’alunna 
e dell’alunno valorizzandone la funzione formativa della stessa valutazione e tenendo conto oltre alle competen-
ze disciplinari anche a quelle personali e sociali; la preparazione nella lingua inglese dovrà tenere conto dell'importanza 
della disciplina nel nuovo esame di Stato; 
 

 data la necessità di attivazione, da parte della scuola, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di appren-
dimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, lo svolgimento curricolare e progettuale deve im-
plementare particolarmente le azioni di recupero in itinere considerando che la possibilità di essere ammessi alla 
classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, evi-
tando di attribuire voti in decimi non corrispondenti ai reali livelli di apprendimento; 
 

 la valutazione del comportamento dovrà essere declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza nella prospettiva del superamento del voto in condotta e della intro-
duzione nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico (articolo 2, comma 5); 
 

 nella preparazione all'Esame di Stato si terrà conto delle norme vigenti e del maggiore peso dato al percor-
so scolastico compiuto dall’alunna e dall’alunno  delle nuove caratteristiche delle Prove INVALSI il cui svol-
gimento rimane necessario per essere ammessi all’esame e dell'introduzione della prova per verificare l’apprendimento 
della lingua inglese in aggiunta alle prove di italiano e matematica (articolo 4 e articolo 7) con la restituzione individuale 
alle famiglie, attraverso un giudizio in forma descrittiva, del livello di apprendimento raggiunto in italiano, matematica e 
inglese (articolo 9). 
 

 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. 
 

Nell'offerta formativa l'attività e la progettazione curricolare ed extracurricolare è chiamata: 
 

 ad implementare l’inclusione scolastica, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, 
rafforzando il ruolo e la partecipazione della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione nell’ambito della de-
finizione puntuale dei compiti spettanti a Stato, Regioni ed Enti locali; 
 

 a fare riferimento al modello bio-psico-sociale della ICF Classificazione Internazionale del Funzionamen-
to, della Disabilità e della Salute citandolo appositamente nelle documentalità modellando la propria azione ai principi 
del sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto del Profilo di funzionamento che sostituisce la 
“diagnosi funzionale”; 
 

  a considerare il PEI Piano Educativo Individualizzato come integrato nel Progetto Individuale (art. 14 
Legge 328/2000) trovando le forme di interazione dell’azione e progettazione scolastica con gli ambiti sociale, familiare, 
assistenziale, sanitario; 
 

 ad utilizzare specifici indicatori, del livello di inclusività usato per la progettazione dell’AOF e raggiunto 
dall’offerta formativa erogata; 
 

 a riferirsi al PAI Piano Annuale per l’inclusione come principale documento programmatico-attuativo della 
scuola in materia di inclusione. 
 
 

2.Il significato complessivo dei decreti attuativi 60, 62, 66 converge verso la piena realizzazione di percorsi per 
la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e forma-
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zione in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e delle alunne. Nell'Offerta Formativa è necessario 
assumere come impegno preciso il compimento del senso della Legge 107/2015 e dei decreti attuativi. 
 

3. E' necessario progettare, implementare, realizzare i protocolli per i BES Bisogni Educativi Speciali, al fine 
della piena integrazione scolastica intesa come processo che va governato in tutte le fasi del processo scolastico a partire 
dalla costituzione dei gruppi (formazione delle classi) fino alla loro efficace conduzione educativa, facendo della scuola 
in tutte le sue articolazioni, luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti. Da parte della scuola è necessario 
operare una speciale attenzione per affrontare efficacemente lo svantaggio sociale o culturale, i disturbi specifici di ap-
prendimento, i disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana.  
 

Quest’area dello svantaggio scolastico, che include problematiche diverse, comprende gli alunni con disabili-
tà, gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, 
culturale. Ogni docente deve assumere la presa in carico dell'inclusività generalizzata non lasciando riduttivamente che 
il sostegno sia confinato al solo docente specialista di sostegno. Lo strumento tecnico deve essere il protocollo BES 
adattato al contesto del proprio orizzonte di operatività. 
 

4. La documentazione e realizzazione dei protocolli BES è indicatore prioritario per l'inclusività di scuola. 
 

Da quanto finora indicato deriva la necessità di intervenire nelle aree precedentemente individuate, così come 
integrate e meglio esplicitate: 
 

NELL’ AREA DEL CURRICOLO E DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 

 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del 
singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto); 

 riorganizzare le attività di “Cittadinanza e Costituzione” e dei relativi criteri di valutazione, anche dando attuazione 
al D.Lgs n. 62 del 13/04/2017; 

 promuovere l’innovazione didattico- educativa e della didattica per competenze così come indicata nelle In-
dicazioni nazionali per il curricolo; 

 realizzare un curricolo integrato, affinchè l’ampliamento dell’Offerta Formativa diventi complementare e stretta-
mente connessa al curricolo di base. 

 individuare percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica nelle due aree delle 
competenze comunicativo-relazionali e dei comportamenti responsabili, ispirati alla educazione alla sostenibilità am-
bientale, economica e sociale; 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da con-
tribuire, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconduci-
bili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logi-
co- matematiche, competenze digitali), a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

 potenziare l’aspetto trasversale alle discipline delle competenze chiave di cittadinanza richiamate nell'ambito 
del DM n.139 del 22 Agosto 2007; 

 promuovere una didattica centrata sull’alunno al fine di sviluppare competenze personali legate alla capacità di 
agire efficacemente nelle diverse situazioni, all’acquisizione dell’autonomia nell’organizzazione dello studio e 
nell’autoregolazione dell’apprendimento; 

 organizzare un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, partecipazione e coo-
perazione, creatività, nonchè situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e 
fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe); 

 potenziare competenze linguistiche, matematiche-logico e scientifiche. 
 
 

NELL’AREA SPECIFICA DELLE COMPETENZE SOCIALI CIVICHE 
 

 promuovere i seguenti valori attraverso opportune dinamiche di sviluppo 
 valore della vita e dignità della persona, come primi valori di riferimento per tutela della salute; 
 ricostruzione di un’armonia tra le comunità umane e la realtà circostante, che proprio la vita degli uomini rende pos-

sibile; 
 assumere come direttrici d’impegno prioritario 
 partecipazione civica, in dimensione locale e territoriale; 
 proposta di modelli e comportamenti di vita “sostenibili”, ispirati all’economia circolare, per la ricerca di una nuova 

armonia tra uomo e ambiente; 
 valorizzazione delle diversità nello sviluppo delle comunità. 
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NELL’AREA DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELL’INCLUSIONE 
 

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli mediante la definizione di azioni di recupero delle diffi-
coltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di 
tutti gli alunni, adottando forme di didattica innovativa o alternativa all’interno del Curricolo, integrandola oltre l’orario 
curricolare; 

 potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 
 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi 

potenziali DSA/ BES/ dispersione), riducendo comportamenti problematici; 
 abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono, di frequenza saltuaria e dispersione motivazionale; 
 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta 

formativa e del curricolo; 
 potenziare l’inclusione degli alunni diversamente abili mediante la realizzazione di percorsi per la personalizza-

zione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla 
scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studen-
tesse e degli studenti così come previsto ai sensi del D. Lgs 66/2017; 

 elaborare il piano per l’inclusione ai sensi del 66/2017 ed armonizzarlo con il PAI 2018/19. 
 

NELL’AREA DELLA VALUTAZIONE 
 

anche in ottemperanza del decreto Lgs n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato del 2017” 
 

Approfondire la tematica della valutazione, in considerazione degli elementi innovativi previsti dalla delega, 
con particolare riferimento: 

  definire i criteri e le modalità di espressione dei giudizi sintetici relativi alla valutazione del comportamento 
che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, e per quanto attiene alla scuola secondaria di I grado, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica; 

 definire le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione che saranno oggetto di valutazione, te-
nendo conto che per queste ultime la valutazione trova espressione nel voto complessivo delle discipline dell’area storico-
geografica, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 169/2008 ; 

 integrare la valutazione con la descrizione del processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo cultura-
le, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito; 

 definire le modalità della valutazione degli insegnamenti curriculari per gruppi di alunni; 
 individuare le modalità di valutazione delle attività e degli insegnamenti finalizzati all’ampliamento e 

all’arricchimento dell’offerta formativa; 
 definire giudizi sintetici per la valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; 
 definire dei descrittori specifici e condivisi per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica; 
 attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento; 
 rafforzare il sistema di valutazione secondo criteri unitari condivisi mediante standard d’istituto, prove comuni 

per discipline e classi parallele al fine di garantire equità degli esiti; 
 definizione delle modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso sco-

lastico; 
 approfondire le nuove disposizioni in merito alle rilevazioni nazionali; 
 realizzare la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo tenendo conto delle nuove disposi-

zioni normative, con particolare riferimento: 
 valorizzazione delle competenze significative sviluppate in situazioni di apprendimento non formale ed informale; 
 indicazione del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale distinte per disciplina oggetto della rilevazione 

e sulle abilità ed uso della lingua inglese; 
 implementare una certificazione delle competenze dell’alunno disabile coerente con il suo piano educativo 

individualizzato; 
 approfondire la nuova procedura per l’ammissione alla classe successiva e per lo svolgimento degli esami di 

Stato del I ciclo; 
 revisionare gli strumenti di valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento. 
 

NELL’AREA DELL’ ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 
 

 

 rafforzare le procedure e revisionare gli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra diversi 
ordini di scuola; 

 nell’ottica del Curricolo verticale, intensificare la programmazione comune tra i gradi di scuola per gli anni 
ponte e i rapporti con la scuola dell’infanzia (scuole paritarie) del territorio come con le scuole superiori attinenti 
all’area geografica di maggior destinazione; 
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 implementare esperienze dirette per una scelta consapevole del successivo ordine di scuola mediante una didat-
tica orientativa; 

 realizzare azioni specifiche di accompagnamento dell’alunno negli anni ponte (diario di bordo). 
 

 

NELL’AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 
 

 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 la trasparenza e le possibilità di accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie al 
sito e al nuovo format Scuola Digitale; 

 Attivare il registro elettronico come strumento di comunicazione con i genitori. 
 

NELL’AREA DELLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE di 
 
 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione; 
 acquisire curriculum, esperienze formative del personale per gestire al meglio le risorse umane, attribuire incari-

chi e funzioni; 
 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 
 attivare gruppi di lavoro per classi parallele, dipartimenti per assi culturali e dipartimenti in verticale. 
 

NELL’AREA DELLA FORMAZIONE 
 
 

 promuovere l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 
 promuovere l’uso delle piattaforme e-learning; 
 potenziare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
 revisionare il piano di formazione del personale dopo un’accurata analisi dei bisogni, verificando la congruen-

za delle iniziative formative intraprese dai docenti, anche attraverso la formazione di ambito e tenendo conto di bisogni 
formativi specifici ( di nicchia) e individuare gli strumenti per valutare la ricaduta attesa delle iniziative di formazione 
nell’attività ordinaria della scuola; 

 promuovere la formazione tenuto conto delle opportunità offerte dalla formazione di ambito territoriale e della 
realizzazione delle iniziative formative in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio. 

 

 

NELL’AREA DELL’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO di 
 

 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, intese e progetti al 
fine di rendere l’Offerta Formativa sempre più rispondente alle esigenze culturali, sociali ed economiche del territorio. 

 
 

NELL’AREA DELL’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

 

 

 potenziare il sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e l’elaborazione di dati utili 
all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante dei risultati scolastici che su altre voci del rapporto di auto-
valutazione, migliorando le forme di ascolto delle esigenze delle famiglie e del territorio; 
 

 Monitorare e verificare l’efficacia delle azioni di miglioramento attuate e definire correttivi; 
 

 Promuovere la diffusione circolare degli esiti dell’autovalutazione e dei risultati del monitoraggio. 
 

NELL’AREA DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI e INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
 
 
 

 ampliare la dotazione tecnologica e l’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per la promo-
zione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana, nei vari ambienti di apprendimento; 
 

 ampliare la dotazione tecnologica, software ed hardware, negli uffici finalizzata anche alla dematerializza-
zione già prevista dalla norma; 
 

 supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON. 
 

NELL’AREA DELLA SICUREZZA di 
 
 

 aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di emer-
genza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori; 
 

 prevedere un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni; 
 

 attuare correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale; 
 

 collaborare con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. 
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AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DI SISTEMA  
(FUNZIONAMENTO DIDATTICO/GESTIONE AMMINISTRAVA) 

 

 La gestione unitaria del personale sarà garantita dal Dirigente Scolastico. Tutte le sue azioni concorrono ad una sola 
finalità: assicurare il suo supporto per la gestione amministrativa, organizzativa e didattica per realizzare un’Offerta 
Formativa ampia, significativa e di qualità, nell’intento di coniugare gli obblighi istituzionali con le esigenze delle fami-
glie, del territorio e degli stakeholders.  
 

INDIRIZZI DEL PTOF IN RELAZIONE AL RAV RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE AL PDM PIANO DI MIGLIO-

RAMENTO E ALL'AVVISO QUADRO DEI PON 2014-2020 
 
 

Nella revisione ed aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2018-2019 sarà necessario: 
 

 considerare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) come 
sono stati progressivamente monitorati negli ultimi due anni pervenendo ad una rilettura ed interpretazione del contesto 
e ad una riconfigurazione del riposizionamento dell'istituto verso eventuali nuovi processi ed obiettivi; 
 

 tenere conto del PdM Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del DPR 80/2013 del 28 marzo come 
parte costitutiva ed integrante del Piano in considerazione del fatto che nell'anno 2018-2019 è necessario valutare il suo 
grado di realizzazione rapportandolo alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema educativo di istruzione e 
formazione in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del Dlgs. 286 /2004; 
 

 implementare pienamente i moduli approvati dall'autorità di Gestione per la Programmazione PON "Per 
la Scuola" 2014-2020, secondo l'Avviso Quadro sulle azioni da attivare prot. 950 del 31 gennaio 2017 
 
 

NELL’AREA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON 
 

 

 predisporre progetti per accedere ai fondi del PON per la Programmazione 2014-2020, mediante la predispo-
sizione di Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al 
piano dell’offerta formativa; 
 

Prevedere modalità che possono progressivamente animare le attività didattico-educative curriculari: 
 
 

 far crescere progressivamente l’integrazione tra le diverse aree disciplinari; 
 promuovere la dimensione esperienziale delle competenze con un ruolo attivo dei discenti nella la pratica su casi 

reali, enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio; 
 realizzare la restituzione, verso la scuola e l’extrascuola, delle competenze sviluppate, prevedendo ricadute sul 

territorio; 
 ricercare approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi. 

 

INDICAZIONI FINALI AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015 
 

Il Piano dovrà pertanto includere prioritariamente: 
 

Sezione informativa 
 la scuola e il suo contesto 
 l’identità dell’istituto 
 le caratteristiche delle sedi scolastiche e il tempo scuola 
 i rapporti con le famiglie 
 interazione strategica del territorio 
 collaborazioni, reti e convenzioni 
 risorse, attrezzature e materiali 

 

Le scelte strategiche 
 Priorità desunte dal RAV 
 Obiettivi Formativi prioritari 
 Mission  
 Vision  
 Piano di Miglioramento  
 Principali elementi di innovazione 

 

L’Offerta Formativa 
 Insegnamenti e Quadri Orari  
 Curricolo di Istituto 
 Traguardi e Obiettivi 
 Traguardi attesi in uscita 
 Continuità educativa 
 Iniziative di ampliamento curricolare 
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 Il Piano delle Arti  
 Il Piano delle uscite didattiche e viaggi di Istruzione 
 Attività previste in relazione al PSND 
 Valutazione degli apprendimenti 
 L’esame di stato conclusivo di I ciclo 
 Azioni della scuola per l’Inclusione scolastica 

 

L’organizzazione 
 Modello Organizzativo 

 Fabbisogno risorse umane e materiali 
 Piano di Formazione del personale docente  
 Piano di Formazione del personale ATA 
 Il Patto di corresponsabilità 
 Autovalutazione d’Istituto 

 La rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti; 
 
 

 

Fino a nuova e/o diversa attribuzione si perseguono gli obiettivi formativi (cfr. comma 7 art. 1 legge 107/2017) già in-
dividuati collegialmente nella precedente stesura del POF-PTOF, tenendo conto del RAV e del PDM dell’istituto. 
 

 

Il presente Atto d’indirizzo  potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione, così come il PTOF. 
 

Il Collegio dei Docenti è invitato ad effettuare un’attenta analisi e una diffusa condivisione del presente Atto di indiriz-
zo, in modo da assumere deliberazioni, caratterizzate da correttezza, efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza.  Il 
Dirigente Scolastico, insieme al personale docente, che lo coadiuva  in attività di supporto organizzativo e didattico 
(Staff e gruppo di supporto), assicura e garantisce il necessario ed opportuno sostegno alla elaborazione, implementa-
zione e monitoraggio del PTOF e delle azioni programmate. 
 

 

Certa che il Collegio Docenti sarà pienamente collaborativo ad assolvere con il consueto  impegno gli adempimenti 
normativi, la scrivente Dirigente Scolastico ringrazia tutto il Personale per la collaborazione e il lavoro sinergico e d’ in-
sieme che auspica sarà svolto per il miglioramento della nostra scuola. 
 

 
 

                Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 
 

*Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione “firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto re-
sponsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”.  


