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Vinci, 14 settembre 2021 AL COLLEGIO dei DOCENTI 
 

p.c. Al Consiglio di Istituto 

Alle Famiglie degli alunni 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
 

 
OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento del Piano triennale 
dell’offerta formativa ex art. 1, comma 14, L. 107/2015 – Triennio 2022 – 2025. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- VISTA la nota dell'Ufficio IX della DG per gli ordinamenti del Ministero, prot. n. 21627 del 14 

settembre 2021, relativa al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) - indicazioni operative in 

merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di 

miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa; 

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

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

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

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 di Istituto; 

4) esso viene 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 Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 
 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e degli studenti; 
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EMANA 
 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 delle L. 107/2015, il 

seguente atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione ed amministrazione, 

in cui 

DEFINISCE 
 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei docenti 

aggiornerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022 - 2025. 

 
La complessa attività formativa dell’Istituto Comprensivo Vinci poggia sul Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa che la scuola elabora ed aggiorna per il triennio 2022 – 2025, in cui indica, 

in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del rapporto di autovalutazione (RAV) e col 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/03/2013 n.80, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi generali previsti dalle Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, e degli obiettivi prioritari stabiliti dalla Legge 

107/2015. 

Attraverso il suo Piano triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo Vinci garantisce 

l’esercizio del diritto degli alunni e delle alunne al successo formativo e alla migliore realizzazione 

di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di inclusione, di equità e di pari 

opportunità. 

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, secondo gli obiettivi 

di Europa 2020, l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Vinci apporta il proprio contributo al 

sereno sviluppo personale e al miglioramento della preparazione culturale di base di alunni ed 

alunne, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, 

ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli stessi 

di proseguire con successo il proprio percorso scolastico, teso alla costruzione di un solido 

progetto di vita. 

Per rispondere a queste complesse finalità, il Piano formativo della scuola dovrà tenere conto 

dell’analisi dei bisogni interni e del territorio, della particolare utenza dell’istituto, delle proposte e 

dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e di 

studentesse e studenti sia per quanto riguarda l’offerta formativa in orario curricolare che in 

orario extra – curricolare. 
 

Per rispondere a queste finalità, il Piano della scuola dovrà comprendere, anche grazie al supporto 

delle Funzioni Strumentali al PtOF appositamente attivate nell’arco del triennio: 
 

- obiettivi formativi strategici per l’Istituto (con particolare riferimento a successo formativo 

– accoglienza e inclusione – curricolo verticale - cittadinanza attiva, responsabile e 

consapevole - orientamento – promozione della salute e del benessere della persona – 
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innovazione didattica, digitale, strumentale e ambientale) [oltre che quelli ex comma 14, 

art. 1 Legge]; 

- una progettualità strettamente attinente agli obiettivi strategici dell’istituto così come 

individuati; 

- un documento didattico contenente obiettivi specifici di apprendimento articolati in 
competenze strumentali oltre che in conoscenze finali; 

- un curriculum di cittadinanza attiva, con traguardi di competenze attesi per ciascun anno di 
studio e criteri di valutazione condivisi. 

In particolare, il Piano dovrà evidenziare il lavoro svolto dal Collegio sui seguenti snodi 

fondamentali per la vita dell’IC, come evidenziati nel Piano di Miglioramento riferito al triennio 

2015 - 2018: 
 

“Il Rapporto di valutazione ha rilevato alcune criticità e nel complesso ha confermato l'analisi 

espressa dall'autovalutazione. 

Per le/gli alunne/i il miglioramento è finalizzato al conseguimento delle seguenti priorità che 

investono: 

1) gli esiti degli studenti, ossia diminuire lo scostamento dei risultati di matematica nelle classi 

parallele della scuola primaria e della secondaria di I grado; - predisporre prove d’ingresso e prove 

di verifica per le classi parallele per tutte le discipline; 

2) le competenze di cittadinanza, tra cui la partecipazione (interagire in gruppo comprendendo 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità e imparando a gestire la 

conflittualità), agire in modo autonomo e responsabile (sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale rispettando diritti e regole e nel rispetto delle differenze dei ruoli e di 

genere); promuovere lo sviluppo di un’etica della responsabilità, volta a prevenire ogni forma di 

discriminazione o bullismo, anche informatico. 

Per i traguardi: costruire il curricolo di matematica - costruire le prove d’ingresso e di verifica - 

diminuire almeno del 5% gli episodi di conflittualità tra gli alunni - attivare almeno un'esperienza in 

ogni classe di peer education. 

Per gli insegnanti le aree di miglioramento riguardano il curricolo, la progettazione e la 

valutazione. Nel dettaglio: 
 

- estendere i dipartimenti disciplinari a tutti gli ordini di scuola 

- stesura curricolo verticale 

- progettare attività didattiche condivise 

- individuare criteri comuni di valutazione.” 
 

Tali snodi mantengono la propria attualità poiché il contrasto ininterrotto all’emergenza 
epidemiologica causata dal Covid-19 ha costretto l’Istituzione scolastica a perseguire azioni 
strategiche fondamentali quali il contrasto alla dispersione scolastica e la ricerca costante della 
dimensione inclusiva, anche nel caso del ricorso alla DaD. 

 

Poiché il PTOF indica la meta che tutta la comunità scolastica si impegna a raggiungere, attraverso 
la condivisione dell’azione educativa con le famiglie e la positiva interazione con il territorio; 
considerato che le nostre scuole sono chiamate nello stesso periodo a redigere il PROGRAMMA 
ANNUALE, che quest’anno subirà l’effetto delle numerose modifiche introdotte dal Regolamento 
di Contabilità (D.I. 129/2018), diventa necessario scegliere a quali progetti destinare le risorse e 
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coinvolgere l’intero corpo docente in una linea di programmazione incentrata sulle reali 
potenzialità ed esigenze dell’Istituto. 

 

Ciò premesso, 

IL PTOF 2022/2025 DEVE SVILUPPARSI LUNGO LE SEGUENTI DIRETTRICI 
 

CURRICOLO VERTICALE e PROGETTAZIONE: 
 

il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’Infanzia, passando per la scuola primaria e 

giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e 

progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in 

riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Tale percorso non potrà 

non tenere conto delle specificità anche professionali insite nell’Istituto, con particolare riferimento 

all’Indirizzo Musicale che potrà trovare anche nel PIANO TRIENNALE DELLE ARTI la sua forma di 

espressione. 

 

La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e 

interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 

 

• Revisione del curricolo (da svolgere in almeno due anni) per arrivare ad un percorso fatto di snodi 

essenziali, di macro categorie esportabili, di mappe per navigare il sapere, di costrutti-chiave; 

• sperimentazione ed implementazione di strategie didattiche innovative, anche in coerenza con il 

PNSD e con il Piano di formazione di Istituto; 

• riflessione sulle finalità delle attività di verifica e valutazione, in senso non solo sommativo, ma 

soprattutto formativo e orientativo e sulla tipologia delle prove di verifica per favorire la 

progressione degli apprendimenti e migliorare il benessere degli studenti; 

• riflessione sugli strumenti di progettazione e documentazione. 
 

CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO 
 

• Elaborazione di un curricolo in verticale con traguardi di alunne e alunni a seguito di attenta analisi 

degli esiti delle rilevazioni Invalsi e degli esiti degli scrutini intermedi e di fine anno. 

• Predisposizione di prove comuni (di ingresso, intermedie e finali). 

• Sviluppo delle competenze socio-emotive attraverso apposita progettualità incentrata sulla 

conoscenza di sé e delle proprie attitudini, sulla considerazione del proprio ruolo e sul contributo 

all’interno della comunità scolastica e della società. 

 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Dimensione organizzativa 
• Tempi: durata delle lezioni (flessibilità), ampliamento dell’offerta formativa, interventi di 

recupero/rinforzo, potenziamento, consolidamento con modalità innovative. 

• Spazi: predisposizione di ambienti di apprendimento centrati sugli studenti. 

Dimensione metodologica: 

• costruzione e condivisione collegiale delle strategie didattiche; 

• differenziazione degli strumenti metodologici; 

Dimensione relazionale: 

• sviluppo dell’educazione socio-emotiva attraverso apposita progettualità; 

• promozione della responsabilità individuale attraverso apposita progettualità; 
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• sviluppo di un progetto benessere che coinvolga tutte le componenti scolastiche, compresi i 

genitori. 
 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

• Ampliamento degli spazi per la personalizzazione del curricolo in funzione dei bisogni formativi dei 

singoli studenti; 

• implementazione delle modalità di promozione e sviluppo delle eccellenze; 

• individuazione di strategie e progetti innovativi per sostenere tutti gli alunni, anche quelli in 

difficoltà; 

• ideazione di strategie innovative di recupero/potenziamento anche col ricorso alla peer education. 
 

VALUTAZIONE, SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

• Promozione delle pratiche di autovalutazione per incrementare la consapevolezza di sé; 

• strutturazione di un piano di formazione triennale sulla base delle esigenze emerse dal nuovo PdiM; 

• riflessioni sul nuovo profilo docente con relativa analisi di ricadute sul piano di formazione e sulle 

modalità di utilizzo del personale docente. 
 

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun segmento scolastico e di indirizzo di 

studio, il Piano dovrà prevedere che l’attività didattica di tutte le classi/sezioni contempli: 
 

- il superamento della didattica tradizionale e la promozione di una didattica autenticamente 

laboratoriale e cooperativa attraverso la creazione di ambienti di apprendimento maggiormente 

innovativi e stimolanti. A tal proposito si potranno utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di 

flessibilità previsti dalla legge (si pensi, ad esempio, alla destrutturazione del gruppo classe o 

all’utilizzo di strategie flessibili del tempo scuola per la promozione di pratiche educative di 

approfondimento, potenziamento, di innovazione, …); 

- il potenziamento della conoscenza della lingua inglese e delle lingue straniere anche attraverso la 

promozione di scambi culturali e progetti di partenariato, anche grazie alla partecipazione a 

progettualità europea; 

- adeguate attività di orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita agli effettivi bisogni dell’utenza; 

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie; 

- l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi in 

studentesse e studenti il rispetto di sé e degli altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di 

appartenenza alla comunità. 

 

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà inoltre prevedere: 
 

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare, anche attraverso l’uso flessibile del tempo 

scuola; 

- attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali; 

- piani individualizzati per alunni neo arrivati in Italia, con DSA e altri disturbi o difficoltà 

nell’apprendimento. 

- esperienze e attività formative, anche extrascolastiche, coerenti con la programmazione didattica 

della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle 

richieste esplicitate dagli alunni e dalle famiglie. 

 
Dovranno inoltre essere previste a livello di istituto: 
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- attività di valorizzazione delle eccellenze (con particolare attenzione alla valorizzazione della 

conoscenza delle lingue straniere e all’acquisizione delle competenze informatiche); 

- attività di supporto psicologico alle problematiche della prima adolescenza; 

- attività di formazione sulla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie. 
 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento- 

apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo e non unicamente sulla lezione 

frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul project based learning, sul 

lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale e sul learning by doing. Sarà quindi 

necessario predisporre gradualmente ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti attraverso 

l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. Per 

realizzare tale obiettivo, previsto dai commi 5-7 dell’art. 1 della Legge, ed implementare al contempo la 

propria dotazione di attrezzature ed infrastrutture materiali, l’Istituto continuerà ad aderire con 

responsabilità agli avvisi PON e ai bandi previsti all’interno del Piano nazionale della scuola digitale. 
 

Sarà, altresì, necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di 

attività in sinergia con Comune, Città metropolitana, Regione e con tutti quegli enti, fondazioni ed 

associazioni che popolano il territorio su cui l’Istituto insiste. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere potenziato il ruolo delle riunioni di 

interclasse/intersezione e di classi parallele per la scuola primaria e di dipartimenti per la scuola secondaria 

di primo grado, allo scopo di implementare confronti, sinergie e scambi tesi a valorizzare il percorso 

verticale proprio di un istituto comprensivo. 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e 

ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, 

prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il Dirigente 

scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce alla DSGA le direttive di massima 

che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle 

specifiche attività previste dai servizi. In particolare la formazione dei docenti, di cui al comma 124 dell’art. 

1 della Legge, rappresenta una leva strategica per una comunità di professionisti quale quella scolastica. 

La formazione dovrà vertere prevalentemente sull’ideazione, sperimentazione ed implementazione di 

metodologie didattiche innovative tese a contrastare la dispersione e l’insuccesso nel primo biennio, 

soprattutto di studenti con bisogni speciali. Tali metodologie privilegeranno modalità laboratoriali e 

saranno finalizzate a stimolare la creatività degli alunni. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori della Dirigente Scolastica, i 

Referenti dei Dipartimenti, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito 

didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. Il Piano, che verrà materialmente aggiornato a 

cura della Funzione Strumentale a ciò designata e dalla Commissione a lei afferente come da 

organigramma approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 14 settembre 2021, sarà portato 

all’esame del Collegio nel rispetto delle esigenze di elaborazione dell’Istituto, comunque entro la data di 

inizio delle nuove procedure di iscrizione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa TAMARA BLASI 


