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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

ALBO 

 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL  

PTOF TRIENNALE 2019 – 2022 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: L.107), recante la “Riforma del sistema 

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

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della L. 107/2015; 

VISTO il D.Lgs 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016 - 2019 e successive integrazioni; 

VISTO l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Istruzione per l'anno 2017; 

VISTA la Nota MIUR del 6.10.2017 Orientamenti concernenti il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa; 

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

promosse dagli Enti Locali, da altri Enti e Associazioni del territorio; 

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

formali ed informali; 

TENUTO CONTO delle proposte formulate nel corso di incontri collegiali e delle riflessioni 

emerse dal confronto e dalla condivisione di un’idea generale di scuola; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) e di quanto rilevato nel Piano di Miglioramento 

(PDM); 

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; 
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CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e per 

il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento; 

VISTA la nota MIUR prot. 1143 del 17/5/2018 - L’autonomia scolastica quale fondamento per il 

successo formativo di ognuno; 

VISTA la nota MIUR prot. 17832 del 16/10/2018 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della L. 107 del 

13.07.2015 

il seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 

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

 

1. ESSENZIALITÀ, SEMPLIFICAZIONE, CHIAREZZA. 

Il PTOF deve esprimere l'identità culturale, pedagogica e progettuale dell'istituzione scolastica, 

pertanto deve essere redatto in forma sintetica e con linguaggio chiaro e leggibile (per gli utenti). 

Considerato che il MIUR, con nota 17832 del 16/10/2018, ha reo disponibile un format online 

(tramite piattaforma SIDI), verrà valutata l’opportunità di utilizzare questa modalità, anche in vista 

dell’ulteriore passaggio costituito dalla rendicontazione sociale. 

 

2. RIFERIMENTI VINCOLANTI 

a) Il PTOF dovrà fare particolare riferimento al RAV e al PDM dell'istituto; 

b) In particolare, la L.107 fornisce alle scuole indicazioni concernenti alcuni punti qualificanti ed 

ineludibili del PTOF, quali: 

- il piano di miglioramento elaborato a seguito dell'autovalutazione; 

-la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e Ata; 

- le azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD); 

- il fabbisogno e l’impiego dell'organico dell'autonomia in cui si esplicita l’indirizzo operativo delle 

risorse professionali con cui si intende realizzare quanto dichiarato; 

- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 
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3. ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo 

scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità 

scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Tutti i docenti 

dell’organico dell’autonomia, pariteticamente, contribuiscono alla realizzazione dell’offerta 

formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, 

di progettazione e di coordinamento. L'organico, considerato nella sua interezza, può e deve 

favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi ritenuti prioritari e l’inserimento di nuove 

azioni, rimodulando i percorsi didattici, utilizzando gli spazi di flessibilità, ampliando l'offerta 

formativa attraverso l’introduzione di insegnamenti opzionali, attuando una organizzazione 

flessibile, migliorando la qualità dell’inclusione, con particolare riferimento alle attività di sostegno 

rivolte agli allievi con disabilità, in modo da soddisfare i più diversi bisogni di istruzione e 

formazione. Inoltre, disporre dei posti di potenziamento può favorire una articolazione modulare dei 

tempi e della struttura della didattica, l'apertura delle classi e l’articolazione delle stesse, la 

realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi 

formativi, la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi grazie all’utilizzo di tutto l’organico 

dell’autonomia. 

L'utilizzo dell'organico dell'autonomia dovrà essere finalizzato prioritariamente: 

o allo svolgimento di alcune funzioni di staff, (comma 5 della Legge 107); 

o a perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento; 

o ad attività curricolari di lezione e altre attività caratterizzanti la funzione docente (cfr. art. 1, 

comma 5 Legge 107/2015); 

o a forme di flessibilità previste nel PTOF (cfr. art. 1, comma 3 Legge 107/2015); 

o a realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo 

sviluppo delle attitudini e dei talenti di tutte gli studenti. Ciò al fine di ridurre la dispersione 

scolastica e di favorire il successo formativo per tutti; 

o ad organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendo equamente 

il carico tra tutti i docenti del complessivo organico dell'autonomia (cfr. art. 1, comma 85 

Legge 107/2015). 

 

4. CONTENUTI PRIORITARI (come indicati dal PDM) 

Saranno obiettivi prioritari di tutti i documenti di progettazione dell'istituto quelli già identificati nel 

PDM, che qui si integrano con le seguenti indicazioni operative: 
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4.1 - MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE con attenzione 

specifica alle scuole primarie, integrando una ulteriore riflessione alla luce degli esiti delle prove 

dell’a.s. 2017/18 nella scuola secondaria di primo grado, in particolare di quelli delle prove di 

INGLESE, svolte per la prima volta nell’a.s. 2017/18. 

4.2 - MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI 

CITTADINANZA, anche attivando un lavoro di riflessione e attuazione delle linee guida europee 

relative alle competenze, come da nuova Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze 

chiave per l'apprendimento permanente 9009/18 del 23/5/2018. 

4.3 - IMPLEMENTAZIONE DI UNA DIDATTICA INCLUSIVA E INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 

o consolidamento del curricolo d'Istituto (progettazione disciplinare ed interdisciplinare, anche 

per le competenze trasversali) con ulteriore implementazione della progettazione per 

competenze. 

o consolidamento delle pratiche didattiche inclusive, con attenzione agli sviluppi prefigurati 

dal D.Lgs 66/2017 e con riferimento all’indirizzo fornito dalla nota MIUR 1143 del 

17/5/2018 (“Dopo aver per tanti anni acquisito una sensibilità legata all'individuazione e alla 

gestione dei Bisogni Educativi Speciali, ora le nostre comunità educanti possono andare 

oltre: progettare modi nuovi di fare scuola che aiutino ciascuno a scoprire e a far crescere le 

proprie competenze e capacità”), allo scopo di far raggiungere a tutti gli alunni il massimo 

grado possibile di apprendimento e di partecipazione sociale, valorizzando le differenze 

presenti nel gruppo classe. Grande attenzione dovrà essere prestata ad alcune dimensioni 

dell’azione didattica quali: 

 accoglienza, collaborazione, cooperazione e clima di classe; 

 differenziazione, adattamento e variazione dei materiali e delle attività rispetto ai diversi 

livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi; 

 potenziamento delle strategie logico-visive; 

 valorizzazione dei diversi stili cognitivi presenti in classe e delle diverse forme di 

azione metacognitiva, per far sviluppare un metodo di studio personalizzato e efficace; 

 motivazione ad apprendere, per generare buoni livelli di autostima e autoefficacia; 

 promuovere il benessere e il coinvolgimento dei bambini; 

 personalizzazione delle verifiche e feedback, anche attraverso la pratica 

dell’autovalutazione. 

o Favorire una didattica che aiuti i bambini ad esprimere la propria creatività. 
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o Realizzazione di una didattica improntata alla laboratorialità, all'apprendimento 

collaborativo e cooperativo, (a titolo di esempio, attraverso peer tutoring, problem solving, 

con l'utilizzo di tecnologie e strumenti aggiornati). Il consolidamento delle esperienze già 

attivate con precedenti progettualità (didattica digitale nelle aule 3.0), costituisce allo stesso 

tempo una soddisfazione e un forte impegno per il futuro. 

o Miglioramento delle strategie, degli strumenti e delle procedure relative ad alunni con BES 

(PEI, PDP, incontri...) per la condivisione dei percorsi tra docenti e tra docenti e famiglie, 

con particolare attenzione all’identificazione precoce delle difficoltà e dei disturbi 

dell’apprendimento. 

o Miglioramento e cura degli ambienti di apprendimento. 

o Revisione e miglioramento delle procedure di valutazione e delle rubriche valutative. 

o Analisi, riflessioni e utilizzo dei dati. 

 

Per raggiungere gli obiettivi del PDM, che saranno fissati ove applicabile con indicatori di risultato, 

l’istituto dovrà far leva su: 

o sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, attraverso una diffusa e costante formazione 

dei docenti e del personale ATA, favorendo ove possibile iniziative di auto-formazione; 

o orientamento strategico ed organizzativo della scuola, mediante individuazione di un 

organigramma funzionale alla gestione unitaria dell'istituto; 

o integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

 

5. MODALITA' ORGANIZZATIVE: 

Le finalità formative del servizio scolastico andranno perseguite attraverso: 

o il rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli alunni; 

o la realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 

attiva; 

o la realizzazione di un’organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico; 

o l’integrazione di tecnologie e l’utilizzo delle risorse e delle strutture; 

o l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni 

e delle realtà locali; 

o l’implementazione di forme di flessibilità didattica. 
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6. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Il Collegio dei Docenti dovrà tener conto di alcuni obiettivi formativi prioritari: 

o garantire lo sviluppo dell’autonomia e dell’identità di ciascun alunno; 

o valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL; 

o potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 

o sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

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

dell'identità di genere, il dialogo tra le culture; 

o sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, alla collaborazione, 

alla solidarietà, alla cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

o prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo e cyberbullismo; 

o sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

o attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 e relativi obiettivi); 

o sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo alla cittadinanza 

digitale, al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole della rete, al 

“benessere digitale”; 

o potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

o potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

o valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

o valorizzazione di percorsi formativi individualizzati attraverso le innovazioni metodologiche 

didattiche con le tecnologie e il coinvolgimento degli alunni; 

 

6. ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE e MATERIALI 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali il PTOF dovrà tener conto di quanto già 

presente nella scuola. Il processo di rinnovo degli spazi sarà perseguito nel tempo al fine di 

sostenere una innovazione metodologica didattica. 

In particolare: 

- rinnovamento e potenziamento dei laboratori esistenti (multimediali, Atelier, biblioteche); 
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- andare verso il completamento della dotazione tecnologica delle aule in tutti i plessi, incluse le 

scuole dell’infanzia, con particolare attenzione alle connessioni di rete e alle superfici di proiezione; 

- predisposizione di spazi interni ed esterni attrezzati, che rispondano maggiormente alle esigenze 

reali dei bambini, con particolare attenzione per le scuole dell’infanzia; 

- allestimento, ove possibile, di spazi comuni per gli studenti e per i docenti; 

- il miglioramento delle pratiche d’uso dei dispositivi digitali personali nell'attività didattica di tutti i 

plessi, al fine di formare all'uso consapevole delle tecnologie, al benessere digitale e alla 

cittadinanza digitale, favorendo al massimo la sinergia educativa con le famiglie. 

 

7. ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

Miglioramento delle pratiche di continuità interna, attraverso la messa a punto di modalità efficaci 

di comunicazione tra i diversi ordini di scuola, di strumenti di osservazione e rilevazione delle 

competenze degli alunni, in senso verticale (ad es. portfolio). 

Particolare cura dovrà essere dedicata alle pratiche orientative e ALL’ANALISI DEGLI ESITI 

DEGLI STUDENTI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, attraverso 

contatti con gli istituti del secondo ciclo. Da questi dati si ricaveranno le informazioni utili a 

calibrare e a migliorare le azioni didattiche, ricavando dai punti di criticità le basi su cui rimodulare 

le attività didattiche di recupero e potenziamento. 

 

8. EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ, PREVENZIONE DELLA VIOLENZA 

DI GENERE 

Il PTOF dovrà assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nella scuola 

l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni. 

 

9. FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI 

Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Il PTOF dovrà riportare le attività di 

formazione previste prioritariamente e definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta 

formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento. 

 

10. CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

Il PTOF dovrà dettagliare, anche attraverso allegati: 
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- il quadro delle competenze in uscita dei due ordini di scuola; 

- i quadri orario compresa eventuale quota autonomia; 

- la programmazione educativa, didattico- disciplinare; 

- i progetti e la programmazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche e una sezione dedicata 

alle azioni del PNSD. 

 

11. ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le seguenti figure: 

 Collaboratori del DS; 

 Referenti di plesso; 

 Coordinatore di classe per la scuola secondaria di primo grado; 

 Figure funzioni strumentali al POF, secondo l’articolazione in aree stabilita annualmente dal 

Collegio; 

 Animatore digitale e Team digitale 

Dovrà essere mantenuta la struttura dei dipartimenti, per i quali è opportuno prevedere la figura di 

coordinatori. 

E’ necessario prevedere una Commissione/gruppo di lavoro PTOF, Curricolo (v. dipartimenti), 

Continuità, GLI e Nucleo di Autovalutazione (NIV). 

Il Piano sarà predisposto a cura del docente collaboratore a ciò designato, in collaborazione con la 

Commissione di lavoro istituita in seno al Collegio dei Docenti del 7 novembre u.s., entro il 

10/12/2018, per essere portato all’esame del Collegio nella successiva seduta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Angelina Malangone 

Documento firmato digitalmente  
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