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IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante la “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;  
PRESO ATTO che l’art.1 della Legge 107/15, ai commi 12-17, dispone che 
1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi 
PTOF); 

2) il PTOF 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 PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
4) il PTOF è sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF sarà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 
TENUTO CONTO degli esiti dell’Autovalutazione d’Istituto e dei contenuti del Rapporto di 
Autovalulazione (RAV), con specifico riguardo alle priorità e agli obiettivi di processo che saranno 
sviluppati nel Piano di Miglioramento, il quale costituisce parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa;  
CONSIDERATI 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;  
TENUTO CONTO sia delle proposte delle realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio sia delle sollecitazioni delle famiglie anche in via informale;   
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TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 
dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 
orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo 
sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali e delle Competenze chiave e di 
Cittadinanza;  
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta attivamente nei processi di 
riforma che coinvolgono la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la 
valorizzazione di:   
 metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 

(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali  
irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e 
modalità affettive e cognitive individuali);   

 modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;   

 situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra 
pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);  

AL FINE di orientare il Collegio verso modelli innovativi efficaci per la realizzazione del successo 
formativo di tutti e nell’ottica di garantire l’esercizio dell’autonomia didattica e la libertà di 
insegnamento dei singoli Docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica 
e didattica, di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà 
di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);  

EMANA 

 ai sensi dell’art. 14 della Legge n.107/2015, il seguente Atto d’Indirizzo al Collegio dei Docenti 
orientativo ai fini della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei processi educativi e 
didattici, come di seguito articolato: 

Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale 

 Pianificare un Piano triennale dell’Offerta Formativa (POFT) coerente 

- con i traguardi di apprendimento e di competenze definiti dalle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012;   

- con le esigenze del contesto territoriale;  

- con le istanze particolari dell’utenza della scuola.  

 Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze linguistiche, 
matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza  attiva e 
democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi 
non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia);  alla individualizzazione e alla 
personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 
eccellenze, per la valorizzazione del merito.   

 Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.  

 Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 
valutabili i processi e le azioni previste nel POFT.  
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Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe 

 Orientamenti didattico-educativi e organizzativi:  

-   Superare la logica del programma a favore del curricolo; 
-   Selezionare i nuclei essenziali del sapere nell’ottica dell’acquisizione delle competenze; 
-    Superare il frazionamento delle discipline, guardare al profilo educativo dell’alunno e 
promuovere il raccordo tra competenze comuni e competenze chiave europee; 
- Contestualizzare i bisogni formativi ed educativi. 
- Nell'ottica del potenziamento delle competenze civiche, si rileva quanto segue: nella scuola gli 
alunni iniziano a familiarizzare con i valori e con i principi democratici attraverso le esperienze 
quotidiane. Nell'ottica di formare cittadini competenti, è necessaria una cultura della scuola che 
incoraggi la partecipazione, coinvolgendo gli alunni nelle decisioni che li riguardano. 
La scuola si propone di riflettere il processo democratico e di potenziare abilità e competenze utili 
a diventare parte attiva della comunità (locale, nazionale, europea e planetaria). 
- Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano 
direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di 
soddisfare bisogni educativi comuni (di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare 
la propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare).  
- Incrementare il numero di incontri per dipartimenti per rivedere in chiave critica il curricolo,  
individuando i nuclei essenziali del sapere, nell’ottica di una ristrutturazione del curricolo verso 
l’essenzialità. 
A tal proposito si richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca e condivise in più occasioni: 
favorire l’apprendimento attivo e collaborativo, incentivare il problem solving e la ricerca, 
attraverso lo svolgimento di compiti di realtà.   
 Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, privilegiando il giudizio 
orientativo che confermi aspetti positivi della prova e, contestualmente, indichi aspetti da rivedere 
e potenziare.  
In presenza di risultati di apprendimento non soddisfacenti e non circoscritti a un  numero  esiguo 
di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato e al di là della presenza 
o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) si rivedranno le scelte didattiche operate 
che non abbiano prodotto i risultati  attesi e si modificheranno strategie e modalità di gestione 
della classe e della relazione educativa.  
 Innovare gli ambienti di apprendimento arricchendoli di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 

l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la 

scoperta e il piacere di apprendere insieme, anche attraverso l’acquisto di arredi, muovendo 

dall’assunto che gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di 

lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati) 

sono significativi della vita della classe e dei processi attivi che in essa si realizzano.  

In presenza di comportamenti inadeguati e scarsamente controllati, con particolare riguardo a 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, posto che la Scuola attiva regolarmente le procedure 

disciplinari previste nel regolamento e che le stesse hanno fini educativi, è necessario che i Docenti 

che rilevano tali comportamenti con una certa frequenza rivedano le modalità di gestione delle 

relazioni di classe, per arginare le problematiche di cui sopra.  

A tal proposito si rileva la necessità di concordare linee educative, regole di comportamento e 
modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e costanza.  
 Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento 

(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità 
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necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni 

di verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, 

schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni). In questa direzione vanno 

sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono dotate.  

Il PTOF terrà in considerazione le infrastrutture e la dotazione tecnologica di partenza di cui 
l’istituto è dotato per programmarne l’integrazione e il potenziamento, allo scopo di supportare 
adeguatamente i processi d’innovazione in linea con le priorità individuate nel RAV 
(potenziamento della banda larga veloce, del wi-fi e l'attuale strumentazione tecnologica per la 
didattica), e nello specifico: 

- Dematerializzazione e semplificazione della gestione amministrativa e gestione efficace della 
comunicazione; 

- Per gli alunni, acquisizione e potenziamento delle competenze digitali e scientifico tecnologiche, 
anche nell’ottica della consapevolezza dell’identità digitale, della prevenzione e del contrasto al 
cyberbullismo e dell’educazione alla comunicazione digitale. 

- Per il Personale, compatibilmente con le risorse disponibili, iniziative di Formazione sulle 
competenze digitali base e avanzate (alfabetizzazione informatica, impiego del registro digitale e 
di altri software per la gestione informatizzata dell’attività didattica e delle attività funzionali 
all'insegnamento) e percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare 
(programmazione per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali). 
 
Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei Docenti di settembre. Copia dello stesso è consegnata ai coordinatori dei Consigli di Classe 
impegnati nella contestualizzazione delle scelte del Collegio dei Docenti nei piani educativi e didattici della classe.  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
                                                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


