
 

 

 

Al Collegio dei Docenti 

Ai docenti Funzioni Strumentali 

e. p.c. Al Consiglio d’Istituto 

Alla RSU 

Ai Genitori 
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A T T O D I  I N D I R I Z Z O  D E L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O A L  C O L L E G I O  

D E I  D O C E N T I 

P E R  L’E L A B O R A Z I O N E 

 

D E L  P I A N O  T R I E N N A L E  D E L L ‘ O F F E R T A  F O R M A T I V A T R I E N N I O  

2022/23-2024/2025 

 

IL   D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 

 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

VISTO il D.L.vo 165  del 2001 e  ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza 

scolastica; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 170 del 24 giugno 2022 “ Definizione dei criteri di riparto 

delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea 

di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo 

della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 

1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”; 





VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi Legge) recante: la “Riforma del sistema 

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

VISTO Il R.A.V; 

VISTO il PTOF 2019/20-2021/22 2021-2023 e le successive integrazioni; 

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

1. le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre (dell’anno scolastico precedente) il Piano triennale 

dell’offerta formativa; 

2. il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

3. il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO CHE 

- le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo 

momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

- la Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, 

per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, 

“Rapporto di Autovalutazione” di Istituto; 

TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’identità dell’Istituto; 

TENUTO CONTO dell’introduzione della disciplina trasversale di Educazione Civica; 

 

E M A N A 

 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, della Legge n. 107/2015, 

il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della compilazione della pianificazione 

dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di 

amministrazione. 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione 

dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e coerente di strutturazione 

precipua del curricolo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’impostazione metodologico didattica, 

dell’utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli 

obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, 

ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

 

P R E C I S A 

 

 che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione 

e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 



consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 

trasparenza, la volontà di agire per il miglioramento quotidiano di tutti i processi di cui si compone l’attività 

della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza; la crescita di una 

comunità scolastica chiama in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre 

l’esecuzione di compiti ordinari, e implica la “messa a disposizione” dei propri talenti che risultano 

indispensabili all’implementazione di un Piano che voglia essere “davvero” la carta d’identità di una scuola, 

di una scuola resiliente e che si consideri essa stessa sempre in “formazione”, cioè aperta al mondo che cambia. 

Il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito individuato dal 

Dirigente: 

1.  L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il triennio, nonché 

del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 

scuola. 

2.  Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: 

progettare per competenze, in linea con il documento relativo alle Competenze chiave per la cittadinanza 

attiva dell’Unione Europea; 

3.  La progettazione curricolare ed extracurricolare dovrà avere una sua coerenza interna, la sua organizzazione 

avere carattere reticolare e costituire un unicum, talchè ogni microprogetto dovrà concorrere al conseguimento 

degli obiettivi generali del PTOF. La sua unitarietà dovrà trovare esplicitazione in un articolato Progetto 

verticale, connotato dal massivo coinvolgimento delle discipline STEAM e dalla presenza di alunni e docenti 

dei tre ordini di scuola. 

La progettazione sarà, poi, impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di 

conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per 

svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, 

motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia 

e responsabilità. Inoltre, poichè la scuola risulta destinataria di risorse di cui al D.M.I. n. 170 del 24 giugno 

2022, si dovranno, nel solco del citato Decreto, promuovere attività di “… co-progettazione e cooperazione 

fra la scuola e la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali sia istituzionali (servizi 

sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e formazione professionale, etc.) che del 

volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso 

la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche all’esterno della 

scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività 

extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti. …” 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue straniere; 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media; 



d) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, anche 

in relazione al potenziamento delle attività motorie nella scuola primaria; 

e) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale ed alla pace; 

f) Potenziamento delle discipline artistico-espressive, privilegiando una metodologia laboratoriale; 

g) Promozione di una didattica finalizzata all’inclusività, alle pari opportunità, alla cultura della tolleranza 

e della pace; 

h) Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione dell’istituto; 

i) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 

apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica 

mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare, prescindendo la cessazione dello stato di pandemia; 

l) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di 

informazioni e dematerializzazione; 

m) Ricerca-azione di metodologie didattiche alternative nella scuola primaria e secondaria di I grado; 

n) Consolidamento di pratiche valutative che mettano al centro il processo di apprendimento attraverso la 

divulgazione di buone prassi e di proposte di miglioramento della didattica da parte deidocenti formati; 

o) Sviluppo della didattica laboratoriale come parte integrante del curricolo; 

p) Continuare a differenziare percorsi didattici in base alle difficoltà e ai ritmi di apprendimento degli alunni; 

valorizzazione delle eccellenze; 

q) Focus sul curricolo verticale con particolare attenzione agli alunni delle classi-ponte; 

r) Maggiore integrazione tra le figure professionali dei diversi ordini e gradi di scuola e pianificazione e 

realizzazione di progetti d’Istituto verticale; 

s) Sviluppo della didattica orientativa e della consapevolezza dei bisogni e delle inclinazioni degli alunni; 

t) Condivisione e confronto tra i docenti in una dimensione verticale e orizzontale; 

u) Curvatura di percorsi didattici per rispondere alle esigenze di apprendimento di ciascun alunno; 

v) Miglioramento della comunicazione tra tutte le componenti del Collegio attraverso incontri periodici nei 

Consigli, Dipartimenti, Commissioni di lavoro; 

L’istituzione scolastica, dunque, attiverà processi atti a: 

 migliorare le azioni di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione del percorso formativo; 

 potenziare le attività di orientamento per tutti gli alunni con particolare riferimento a quelli della Scuola 

Secondaria di I grado; 

 valorizzare il ruolo dei dipartimenti e sviluppare il quadro di lavoro sinergico con tutte le Funzioni 

Strumentali al PTOF; 

 consolidare la pratica dei laboratori inclusivi come strumento di innalzamento della qualità della didattica; 

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

famiglie a proposito 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; 

 sostenere l’idea di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca-azione, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva e responsabile; 

 promuovere ambienti di apprendimento coinvolgenti e funzionali anche attraverso la partecipazione ad 

iniziative e progetti per l’innovazione e la sperimentazione didattica, integrando il digitale nel quotidiano; 

 favorire lo sviluppo del pensiero computazionale e del coding quale educazione al pensiero logico e analitico 

diretto alla soluzione di problemi; 

 definire le attività di recupero, potenziamento e ampliamento tenendo conto dei risultati delle rilevazioni 

Invalsi, della valutazione formativa e sommativa; 

 realizzare percorsi di lingua italiana per gli studenti neoarrivati in Italia, attraverso proposte progettuali ad 

integrazione del curricolo; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche anche tramite la partecipazione progetti regionali, 

nazionali ed europei; 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio; 

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

 implementare la cultura della valutazione e autovalutazione d’istituto condividendo tra i vari attori 

dell’istituzione metodologie e buone pratiche volte all’acquisizione di percorsi finalizzati alla valutazione per 

competenze, attraverso compiti di realtà, prove comuni per classi parallele e forme di certificazione delle 

competenze; 

 continuare un percorso di rendicontazione sociale; 

 curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna attraverso canali e strumenti digitali 

coerenti con il Codice di Amministrazione Digitale; 

 improntare le attività e la trasmissione dei dati nonché i comportamenti al nuovo regolamento europeo sulla 

privacy; 

 uniformare la condotta al nuovo codice di comportamento per i dipendenti; 

 improntare le proprie azioni alla collaborazione attiva con il territorio e ad altre realtà educative anche tramite 

la partecipazione a reti o altre forme di cooperazione e collaborazione. 

Questo per consentire: 

 la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 

 la creazione di un’offerta formativa trasparente e di un’organizzazione sempre più flessibile, verificabile per 

consentire una migliore rendicontazione dei percorsi; 

 la valorizzazione dell’identità specifica della comunità in una dimensione irrinunciabile di apertura alle 

dimensioni europea e globale. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO - ESITI DEGLI STUDENTI 

 Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI; 

 Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse; 



 Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione attraverso percorsi e proposte didattico-

formative basate su UDA e collaborazione con enti/associazione esterne alla scuola; 

 Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli studenti; 

 Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 Potenziamento delle competenze informatiche. 

STRUMENTI, PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E RISULTATI 

SCOLASTICI 

 Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di forza e di 

debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica; 

 Progettazione di percorsi didattici con la piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, 

metodi, criteri e griglie di valutazione; 

 Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a conclusione d’anno; 

 Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni dedicate 

alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per il miglioramento; 

 Progettazione di attività di recupero delle carenze. 

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione  civica” con percorsi educativi e progetti di 

istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza (UDA/UDC che coinvolga tutte le 

discipline in relazione all’insegnamento dell’Educazione Civica) come indicato dal Decreto Ministeriale 35 

del 22 giugno 2020; 

 Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all’avvicinamento degli alunni 

alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell’ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto 

dell’altro, alla responsabilità nell’uso dei social network e nella navigazione in rete. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITÀ 

 Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle loro 

famiglie; 

 Traduzione del Piano per l’Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, al 

potenziamento delle abilità in alunni con BES, all’accoglienza e al sostegno per le famiglie; 

 Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES anche 

attraverso la mediazione psicologica; 

 Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità, utilizzando le risorse in organico e la 

collaborazione con i servizi sociali e offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica; 

 Definizione di un monitoraggio e di una verifica degli apprendimenti degli alunni per i quali è stato 

predisposto un PDP; 

 Garanzia di pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 

discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana  

(artt. 3, 4, 29, 37, 51). 



 

Il Piano dovrà pertanto includere: 

 l’offerta formativa; 

 il curricolo verticale caratterizzante; 

 le attività progettuali; 

 i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7; 

 le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge 

n. 107/15 comma 16); 

 le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 

 la definizione delle risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza 

di genere e alle discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione); 

 i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito  scolastico e dei 

talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 

 le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come L2; 

 le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno2020); 

 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58) e attraverso il Piano della Didattica Digitale Integrata 

approvato dal CDI. 

L’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa, secondo l’atto d’indirizzo emanato dal Dirigente 

Scolastico, dovrà essere elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 
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