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Varedo, 24 ottobre 2018 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 

 

 

Al Collegio dei Docenti 

 

e. p.c. Al Consiglio d’Istituto 

 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al personale ATA 

 

All'Albo della scuola e sul sito web 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 (d’ora in poi Legge), recante per titolo 

"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”, che attribuisce al Dirigente Scolastico potere di indirizzo al Collegio dei Docenti per le 

attività della scuola;  

 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che attribuisce al Dirigente Scolastico, quale 

garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della 

libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per 

l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

 

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

l’identità della scuola; 

 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate 

dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio;  
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TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio;  

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in occasione 

degli incontri informali e formali (colloqui, riunioni organi collegiali …), 

 

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 socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica; 

 

- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione; 

 

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

“Rapporto di Autovalutazione” di Istituto; 

 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli 

della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a 

parità di indice di background socio-economico e familiare; 

 

 

EMANA 

 

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 

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

 

 

 Il PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA è da intendersi non solo come un documento 

con cui l'Istituto dichiara all'esterno la propria identità, ma come un programma completo e coerente di scelte 

educative, di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, 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, secondo quanto previsto dagli 

ordinamenti vigenti. 

Per una concreta ed effettiva realizzazione del Piano è necessario l’apporto di ogni componente della 

comunità scolastica, una comunità educante dove ognuno sarà chiamato a dare il proprio contributo con un 

impegno puntuale e soprattutto con l’esempio, a cui i nostri alunni sono molto attenti e sensibili. 

 La progettazione curricolare sarà realizzata nel rispetto della seguente normativa: 

 

L.n. 59/1997, D.P.R.n. 275/1999 come modificato dalla L. n. 107/2015, L. n. 53/2003, D.Lgs. 59/2004 

L. n.169/2008,  D.P.R. n. 81/2009, D.P.R. n.89/2009,  Indicazioni Nazionali 2012  
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  Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto dei seguenti PRINCIPI ESSENZIALI: 

 

a. Progettazione finalizzata a favorire l’acquisizione di solide basi culturali in termini di conoscenze e 

abilità 

b. Progettazione per competenze 

 

La progettazione didattica sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento non solo di conoscenze e 

abilità, ma anche di competenze da parte degli alunni, intendendo per competenza un criterio unificante del 

sapere, legato alla capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze  (il “sapere”) e le 

abilità (il “saper fare”) in rapporto a contesti significativi. 

Le attese rispetto al raggiungimento di questi obiettivi andranno calibrate e declinate in parametri 

commisurati alle diverse fasce d’età, al grado di consapevolezza, autonomia, responsabilità, capacità di 

relazione e progettualità di vita. Le competenze, infatti, si sviluppano nel tempo in un continuum che va dalla 

Scuola dell’Infanzia fino al termine della Secondaria di II grado, per poi continuare nella vita adulta, quando, 

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.  

 

L’orizzonte di riferimento è il quadro per le COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione 

del 18 dicembre 2006): 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Si farà, inoltre, riferimento in particolare ai seguenti documenti: 

 

COMPETENZE-CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA (documento tecnico allegato al D.M. 

n.139/2007, che si ispira alle otto competenze chiave dell’Unione Europea): 

 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Risolvere problemi 

6. Individuare collegamenti e relazioni 

7. Acquisire e interpretare l’informazione 
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Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020-Istruzione e 

Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona: 

 

 Rendere realtà l’apprendimento permanente e la mobilità. 

 

L’apprendimento permanente (Lifelong Learning – Apprendimento lungo tutto l’arco della vita) non 

riguarda solo la vita lavorativa successiva ai percorsi formativi istituzionali, ma è un atteggiamento 

positivo verso l’apprendimento che deve essere favorito dal sistema di istruzione e che renderà l’alunno 

predisposto a cercare nella vita una formazione e un aggiornamento continui per migliorare la sua cultura 

e la sua professionalità. 

 

 Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione. 

È costante il richiamo, a partire dalla Strategia di Lisbona, a migliorare la qualità dei sistemi scolastici 

nell’Unione Europea. 

 

 Promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. 

Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che ognuno svolge il proprio 

ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per il bene della collettività. 

 

 Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità. 

Lo spirito di iniziativa è una competenza che investe sia la sfera personale sia la sfera lavorativa e 

consiste nel saper tradurre le idee in azioni, pianificando e gestendo progetti per raggiungere obiettivi. 

 

Il ruolo fondamentale dell’istruzione è evidenziato anche nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, 

che inserisce tra gli obiettivi “Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità 

di apprendimento continuo per tutti” (Obiettivo 4). 

 

c. Progettazione condivisa 

La condivisione della progettazione, grazie ad un costante confronto tra docenti, consente di assicurare 

standard formativi a tutti gli alunni e equità nei criteri di valutazione. 

 

d. Individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento 

Con il termine “individualizzazione” si intende un principio formativo che esige attenzione pedagogica alle 

differenze della persona nella pluralità delle sue dimensioni individuali (cognitive e affettive) e sociali 

(l'ambiente familiare e il contesto socio-culturale). 

Questo principio si traduce nell’adattamento dell'insegnamento ai bisogni che emergono dal contesto-classe 

e alle caratteristiche individuali degli alunni attraverso precise e concrete strategie didattiche finalizzate a 

consentire il raggiungimento dei saperi e delle competenze curricolari. Rientra in questo ambito ideale la 

possibilità di diversificare le metodologie didattiche alla luce dei più recenti studi sugli stili di insegnamento, 

di apprendimento e sugli stili cognitivi. 

A livello didattico il concetto di individualizzazione va ad intrecciarsi con il principio della 

“personalizzazione”, con il quale si fa riferimento alle strategie didattiche messe in atto per consentire ad 

ogni alunno di coltivare le proprie potenzialità. 

 

Il Piano dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della proposta 

formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti 

adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 

ognuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione 

del merito degli studenti. 
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e. Finalizzare  le  scelte  educative,  curricolari  e  extracurricolari  al  contrasto  di ogni  forma  di 

discriminazione. 

La scuola è il luogo di acquisizione critica della cultura, ma è anche la sede dell’umanizzazione e della 

socializzazione delle nuove generazioni. Sul principio della dignità della persona, sancito magnificamente 

dalla nostra Costituzione, deve fondarsi ogni attività e ogni relazione a scuola. 

Compito della scuola è educare al rispetto delle differenze, tenendo sempre presente che la scuola non è 

luogo di scontri ideologici ma luogo di riflessione, di crescita personale e di incontro con gli altri. 

A tal fine si prevederanno iniziative per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 

 

f. L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, riportato nel Piano, terrà conto delle seguenti 

priorità: 

 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché all’inglese ed alle altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia Content Language Integrated Learning 

 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

 Sviluppo dei comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente, dei beni e delle 

attività culturali e dei beni paesaggistici 

 

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

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture 

 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

 

 Potenziamento artistico e musicale 

 

 Educazione motoria e ad uno stile di vita sano. 

 

 

 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e il 

conseguente PIANO DI MIGLIORAMENTO di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 80/2013, dovranno 

costituire parte integrante del Piano. 

 

 Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto degli studenti, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI. 

 

 Nel Piano verrà indicato il FABBISOGNO di attrezzature e infrastrutture e quello relativo all'organico 

dell'autonomia, che comprende i posti comuni, i posti di sostegno e i posti per il potenziamento dell'offerta 

formativa, definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano. Verrà indicato anche il 

fabbisogno di personale ATA. 

 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell'organico di potenziamento devono fare 

esplicito riferimento alle priorità indicate e all'area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che 

l'organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di 

assorbire sui progetti l'intera quota disponibile. 
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  Nel Piano verranno indicate le aree che dovranno essere incluse nel PIANO DI FORMAZIONE 

DOCENTI , in base alle risultanze del RAV, delle prove INVALSI, degli esiti dell’Esame di Stato e a quanto 

proposto nel Piano di miglioramento. Si evidenziano in particolare le seguenti aree: 

 

 sostenere la didattica per competenze e la strutturazione di compiti autentici per la loro verifica in un'ottica 

sia formativa sia certificativa   

 pratiche metodologiche innovative: didattica laboratoriale, cooperative learning ecc. 

acquisire, consolidare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

inglese, ma anche alle altre lingue dell’Unione Europea 

acquisire competenze di utilizzo delle tecnologie digitali: formazione di base e avanzata sulle metodologie 

e uso ambienti tecnologici on line per la didattica digitale integrata 

 relazioni equilibrate, significative e sostenute da una comunicazione chiara e trasparente  

sostenere lo sviluppo dell’inclusione di tutti gli alunni ed in particolar modo di coloro che manifestino 

bisogni educativi speciali.  

 

 

  Nell'ambito delle  COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE E DELLA COLLABORAZIONE TRA 

SCUOLE, l'Istituto continuerà a promuoverà iniziative per cementare una relazione continua e costruttiva 

con le famiglie e con il territorio per le comuni finalità educative. 

 

 

 In riferimento agli ASPETTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI della progettazione, il Piano 

evidenzierà che: 

 

La gestione e amministrazione deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 

amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 

 

L'attività negoziale, in capo al Dirigente Scolastico, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti 

Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento 

di contabilità (D.I. n. 44/2001), sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse 

primario della scuola. 

Il conferimento di incarichi al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del D.I. n. 44/2001) dovrà avvenire 

nel rispetto dei criteri approvati con relativo regolamento. Gli incarichi saranno conferiti dopo aver accertato 

la mancanza di personale interno con pari professionalità, di casi che rendano incompatibili gli insegnamenti 

e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità. 

 

I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da 

riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei 

provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati sulla base della disponibilità degli interessati e dei 

criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

 

Saranno implementati i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. 
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 VALUTAZIONE 

 

a. Valutazione delle prestazioni degli studenti 

 

Poiché la scuola è preparazione alla vita, non è possibile eliminare l’insuccesso. Si tratta invece di eliminare 

l’insuccesso vissuto come disfatta del proprio io, come fatto irrimediabile che ipoteca per sempre il futuro. 

 

Nel processo di verifica e valutazione il docente è investito di una grande responsabilità: 

 

 deve far capire all’allievo che la valutazione si riferisce a ciò che fa e non a ciò che è 

 

 deve adottare criteri di misurazione oggettivi ma, nello stesso tempo, non deve ridurre la valutazione 

a mera misurazione 

 nella fase di apprendimento deve privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e 

orientativa, confermando gli aspetti positivi di una prova e indicando gli aspetti da rivedere con 

esercizi mirati. 

 

Tale modalità valutativa incoraggia gli studenti a proseguire con fiducia e con la sensazione di essere capaci, 

di avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità. 

 

In presenza di risultati di apprendimento negativi diffusi, ossia non circoscritti ad un numero esiguo di 

alunni, è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare 

strategie, modalità di gestione della classe e della relazione educativa. Si sottolinea, a questo proposito, che 

la qualità di un intervento educativo e didattico è riconducibile al suo valore aggiunto, nonostante e al netto 

di tutte le variabili culturali e sociali, in termini di partecipazione e progresso nell’apprendimento. 

 

 

b. Valutazione d’istituto 

 

Nel sistema scolastico italiano è stata avviata un’operazione che ha prodotto effetti importanti: non si parla 

più di valutazione riferita solo alle prestazioni degli studenti, ma anche ai processi organizzativi e didattici in 

atto negli istituti scolastici. 

 

Deve essere pertanto previsto un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili 

i progetti e le attività previsti nel Piano. 

 

°°° 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-22 dovrà essere predisposto a cura della Commissione a ciò 

designata. Il Piano sarà portato all'attenzione del Collegio dei Docenti, prima della definitiva approvazione 

da parte del Consiglio di Istituto. 

Potrà essere rivisto annualmente entro Ottobre. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Angela De Sario 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993
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