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ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TRIENNIO 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI: 

- il D.P.R. n. 297/94; 

- la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 

- il D.P.R. n. 275/99, che disciplina l’autonomia scolastica; 

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 commi 1,2,3; 

- la legge 107/2015 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e del sistema 

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

- i decreti attuativi della legge 107/2015 e in particolare il: 

 n. 60, Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle 

produzioni culturali del sostegno alla creatività; 

 n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

Stato, a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 107/2015: 

 n. 66, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità; 

- il CCNL Comparto Scuola; 

- le ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo orientate verso l’innovazione delle pratiche didattiche; 

- la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018 concernente le competenze 

chiave per l’apprendimento permanente; 

- la legge 92/2019 –Introduzione dell’insegnamento della Educazione Civica; 

- il Decreto ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 – Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria; 

- la nota MI prot. n. 21627 del 14/09/2021 – Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – Indicazioni 

Operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (RAV – PDM_PTOF);  

- il Piano d’Istituto per la Didattica Digitale integrata deliberato nell’a.s. 2020/21 e i criteri per la DAD e 

la valutazione, precedentemente elaborati, da mettere in atto in caso di sospensione della didattica in 

presenza; 

- il Piano scuola 2021-2022; 

- il Protocollo di intesa per la sicurezza siglato con le OOSS. 

 

 

PRESO ATTO che la Legge 13/07/2015 N.107, pubblicata in G.U. il 15/07/2015 recante “La riforma del 

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

prevede, come principio fondamentale, il rafforzamento dell’autonomia e, come viene novellato dalle 

disposizioni contenute dai comma da 1 a 4, vengono perseguite le seguenti finalità: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 

 Contrasto alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica; 

 Realizzazione di una scuola aperta; 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini, attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione 

alla dotazione finanziaria. 
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TENUTO CONTO: 

- del Curricolo Verticale d’Istituto; 

- degli esiti dell’autovalutazione di istituto e, nello specifico, dei punti di forza e delle criticità emerse 

esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) ; 

- delle piste di miglioramento e potenziamento, da sviluppare nel Piano di Miglioramento inteso come 

parte integrante del Piano Triennale  dell’offerta formativa;  

- dei 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; 

- delle conseguenti riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI; 

- della necessità di innovazione delle pratiche di insegnamento, che devono risultare orientate più che mai 

allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, finalizzati allo sviluppo di 

competenze di base, disciplinari e trasversali;  

- delle iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica e per il miglioramento 

della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento; 

- del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni ha contribuito a costruire l’identità 

dell’Istituto;  

- di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate dal PdM;  

- delle esigenze di recupero degli apprendimenti emerse con la pandemia. 
 

RITENUTO che l’intera comunità professionale debba agire nel comune intento di ricercare e sperimentare 

modalità e strategie efficaci per realizzare il successo formativo di tutti gli alunni, anche titolari di bisogni 

educativi speciali;  

ATTESTATO che obiettivo di questo documento è quello di fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti 

l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con quanto 

sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente 

e docenti), nel comune intento di perseguire il successo formativo; 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del 

Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente 

riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo); 
 

EMANA 
 

il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della pianificazione dell’Offerta 

Formativa relativa al triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 

 
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 curriculo, 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.  

 

Nell’esercizio della discrezionalità tecnica, il collegio Docenti, tenuto conto degli indirizzi generali per le 

attività della scuola, elabora il nuovo documento triennale già dall’a.s.2021-22 per il periodo 2022-2025, al 

fine di presentarlo alle famiglie in occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23. Il Piano è 

approvato dal Consiglio d’Istituto. Esso porrà grande attenzione al contesto culturale e sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale formativa in collaborazione con soggetti 

istituzionali del territorio, associazioni ed enti pubblici, avendo cura di soddisfare i bisogni formativi reali 

degli alunni. 
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Poiché nelle disposizioni ministeriali (riportate nella citata nota MI prot. 21627  del 14.09.2021) vengono 

descritti sotto forma di indice gli aspetti strategici per l’elaborazione del PTOF 2022-2025 che sono riassunti 

in quattro sezioni:  
 

Indice Struttura PTOF SIDI 2019-2022 Indice aspetti strategici PTOF 2022-2025 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

LE SCELTE STRATEGICHE  Priorità strategiche e priorità finalizzate al 

miglioramento degli esiti 

L'OFFERTA FORMATIVA  Insegnamenti attivati 

L'ORGANIZZAZIONE  Organizzazione 

 
 

il nuovo PTOF, come già condiviso con i docenti  componenti lo staff dirigenziale, manterrà la stessa 

struttura e sarà elaborato tenendo conto delle seguenti indicazioni generali:  
 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 Partire dal PTOF in vigore  

 Verificare la congruenza delle finalità espresse nel documento con la situazione attuale  

 Verificare la congruenza dell’analisi del contesto territoriale  
 

LE SCELTE STRATEGICHE  

Successivamente, ai fini dell’elaborazione del documento, occorrerà:  

 Operare  una revisione del RAV  che espliciti i  punti di forza e le criticità, le priorità e  i 

traguardi in relazione agli obiettivi di processo e di conseguenza, delle priorità e dei traguardi 

fissati e della loro relazione con gli obiettivi di processo 
 

 Ridefinire  le azioni del PDM per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi 
 

 Individuare obiettivi delle attività educative curriculari ed extracurriculari coerenti con le 

priorità e con i  traguardi del RAV  

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

Sul piano della didattica si procederà all’implementazione delle seguenti direttrici e macro-obiettivi:  

 Innovazione tecnologica e metodologica intesa come orientamento della scuola alla promozione 

di nuove prassi e di nuove metodologie didattiche orientate a promuovere lo sviluppo degli 

alunni secondo i diversi stili di apprendimento 
 

 Inclusione e valorizzazione delle diversità quale valore fondante dell’identità culturale della 

scuola italiana, in cui vengono date a tutti gli alunni le stesse possibilità, al fine di favorire lo 

sviluppo delle potenziali di ciascuno, secondo l’unicità rappresentata da ogni essere umano 

 Benessere organizzativo inteso come principio fondamentale per realizzare le condizioni più 

favorevoli per l’apprendimento 

 Educazione alla Cittadinanza Attiva 

 Valutazione formativa tarata sui processi di apprendimento  
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Nell’ambito del curricolo, della progettazione didattica, della valutazione, dell’utilizzo delle risorse e della 

formazione  il PTOF dovrà prevedere  percorsi per:  

 Eventuale integrazione Curriculo di Educazione civica  

 Eventuale revisione Patto educativo di corresponsabilità  

 Eventuale aggiornamento Rubrica dei livelli di giudizio (per la scuola primaria)  

 Riformulazione Piano per la didattica digitale integrata alla luce delle nuove disposizioni 

normative 

 Adeguamento del Piano di Inclusione alla normativa vigente  

 Finalizzazione dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia (comprese le dotazioni aggiuntive per 

l’emergenza COVID)  agli obiettivi del PTOF 

 Riconoscimento del ruolo strategico della formazione del personale  docente nel miglioramento 

degli esiti dei processi di apprendimento  

 

L’ORGANIZZAZIONE  

 Valorizzazione delle azioni di coordinamento di tutte le figure individuate per la realizzazione 

dell’offerta formativa.  

 

L’EMERGENZA COVID 

Il PTOF del triennio 2022/2025 dovrà riservare una particolare attenzione alla situazione determinatasi a 

seguito dell’emergenza COVID-19 rispetto alla organizzazione e partecipazione alle attività integrative, alle 

uscite sul territorio, al recupero degli apprendimenti, al benessere degli alunni e del personale, ai rapporti con 

le famiglie, individuando attività, metodologie, strumenti che consentano di assicurare un’offerta formativa 

ricca e articolata e finalizzata a ricostruire un tessuto di relazioni interpersonali soddisfacenti e costruttive.  

Occorre definire azioni a tutela degli apprendimenti degli studenti e della salute dei lavoratori della comunità 

educante ovvero le modalità per:  

 la ripresa delle attività didattiche in presenza 

 il recupero degli apprendimenti in sicurezza 

 il ripristino della dimensione relazionale e sociale dell’apprendimento  

 la promozione della cultura della salute e della sicurezza attraverso la formazione sulle misure 

igienico-sanitarie, l’analisi dei rischi specifici, l’informazione e la sensibilizzazione di studenti e 

famiglie. 
 

Partendo da quanto schematicamente indicato, il nuovo PTOF dovrà  permettere  alla  scuola di raggiungere 

le finalità di seguito descritte:  
  

1. Mirare alla costruzione di un percorso scolastico del primo ciclo in cui ogni alunno/a, con il proprio  

patrimonio unico di caratteristiche e potenzialità, possa sentirsi accolto e felice di essere a scuola e 

di imparare, curioso di conoscere e capace di appassionarsi al Mondo;   

2. pianificare un’offerta formativa triennale coerente con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze, attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e con le 

esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza della scuola;  

3. finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della 

dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione 

scolastica e alla realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla valorizzazione 

del merito e delle eccellenze;  
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4. orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze chiave linguistiche, matematico-

logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze sociali e civiche e di cittadinanza per 

favorire comportamenti responsabili e pensiero critico; al potenziamento delle competenze nei 

linguaggi non verbali; 

5. prestare massima attenzione alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano 

difficoltà negli apprendimenti e/o comportamenti, difficoltà  legate a deficit, disturbi, situazioni di 

svantaggio o a superdotazione cognitiva; prestare attenzione ai vissuti  e alla provenienza geografica 

e culturale dei singoli alunni in difficoltà, attivando didattiche individualizzate e personalizzate, 

nel rispetto della normativa vigente e nel dialogo collaborativo con le famiglie, in un’ottica 

interculturale;  

6. promuovere l’orientamento formativo e scolastico, a partire da Piani di lavoro di classe/interclasse 

che prevedano esperienze e contenuti volte all’autonomia di scelta e alla capacità di orientamento 

degli alunni - affiancandovi azioni progettuali strutturate per la  continuità educativa per tutti gli 

alunni, in particolare per gli studenti delle classi “ponte”;  

7. ampliare l’offerta formativa curricolare con una progettualità di qualità, coerente, ragionata e non 

dispersiva, che sia ancorata al curricolo scolastico, alle aree progettuali individuate dal collegio 

docenti, al piano di miglioramento e utilizzi il più possibile -laddove presente, e compatibilmente 

alle risorse finanziarie a disposizione della scuola - il personale interno qualificato, contenendo 

l’eventuale supporto economico delle famiglie;  

8. promuovere l’innovazione delle metodologie didattiche, attraverso:  

 lo sviluppo di azioni, didattiche e di aggiornamento, che consentano lo sviluppo e  il 

radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale; 

 la diffusione di progettazione/programmazione e valutazione per competenze, così come 

prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo, che utilizzino e valorizzino 

esperienze educativo-didattiche centrate su apprendimento cooperativo e metacognitivo, 

problem solving, laboratorio, valutazione orientativa e formativa, etc.;  

 la creazione di spazi di confronto nell’ambito degli organi collegiali nei quali sia possibile il 

dialogo professionale tra docenti della stessa disciplina o stesso ambito, della stessa classe, 

dello stesso  ordine, di ordini di scuola diversi;   

 l’impegno in attività di ricerca-azione e/o di formazione e di condivisione/ scambio/ 

documentazione di buone pratiche all’interno dell’istituto;  

 il miglioramento dell’ambiente di apprendimento inteso come insieme di luoghi, modalità, 

tempi e relazioni in cui gli alunni imparano;   

 l’attribuzione di maggiore impulso alla promozione e attuazione del PNSD  in modo che l’uso e 

la diffusione delle tecnologie digitali possano favorire una didattica collaborativa, attiva e più 

motivante;  

  

9. prevedere azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che consentano 

nel triennio la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola, sia di origine interna sia su 

indicazione ministeriale;  

10. prevedere progetti che implementino la cultura della salute, della sostenibilità e della sicurezza;  

11. 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.  
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Per realizzare queste finalità, oltre alle azioni tese al perseguimento degli obiettivi di apprendimento propri 

del I ciclo di istruzione, l’attività didattica di tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado 

dovrà prevedere:  
 

 il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei 

paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali,  progetti di partenariato, 

conseguimento di certificazioni linguistiche;  

 attività di orientamento intese come attività volte allo sviluppo dell’identità personale e della 

capacità di operare scelte consapevoli e coerenti;  

 potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, attraverso l’uso delle tecnologie 

digitali;  

 il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto 

in apprendimento.  

 

Dovranno inoltre essere previste:  

 attività di valorizzazione delle eccellenze;  

 attività di supporto alle problematiche del disagio scolastico; 

 attenzione continua alla relazione educativa e alla comunicazione didattica efficace;  

 attività che implementino la cultura della salute, della sostenibilità  e della sicurezza.  

  

La pianificazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere:   

– percorsi di recupero integrati all’attività curricolare;  

– attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti;  

– piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 

– criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa; 

– programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della 

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

richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.  

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

apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati su metodi alternativi alla lezione frontale, 

quali l’apprendimento cooperativo, la didattica per problemi, il lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, la 

didattica laboratoriale etc. Sarà fondamentale la condivisione e messa a sistema di buone pratiche 

predisposte da gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti utili per la comunità professionale 

da inserire nella piattaforma in dotazione all’istituto. 
 

Sarà quindi necessario predisporre  un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione 

flessibile della didattica, la piena funzionalità dei  laboratori presenti e degli spazi interni ed esterni.  
 

Sarà importante:  

 curare l’attuazione del curricolo verticale e dei relativi strumenti di valutazione, prove e griglie, 

sia disciplinari che di competenza finale, strutturati attraverso gli incontri per classi parallele e/o 

per dipartimenti disciplinari;  

 la valutazione e il monitoraggio degli esiti educativi e/o di apprendimento dei progetti realizzati.  

  

Relativamente all’area progettuale si dovranno riproporre progetti presenti nel vigente PTOF che non hanno 

potuto trovare attuazione a causa della pandemia e riservare particolare attenzione a progetti pluriennali 

strategici e funzionali alle priorità del RAV e basati sul metodo della ricerca-azione. Si dovranno inserire  

progetti multidisciplinari che possano dare ampio spazio alle aree artistica, musicale e motoria sia per il 

considerevole apporto positivo che esse esercitano sulla motivazione degli alunni che sul loro sviluppo 

affettivo-relazionale.  
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Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, le varie 

Figure di Sistema, i Referenti dei Dipartimenti disciplinari, i Coordinatori di Classe e Interclasse, i 

Responsabili di plesso, 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.  

 

Quanto sopra illustrato potrà essere effettivo ed efficace a condizione  che, a partire dal corpo docente 

della scuola, che della scuola stessa è il principale serbatoio di risorse intellettuali e culturali, si 

condividano stili di relazione e di lavoro improntati a:  

  

- collegialità,  

- coinvolgimento positivo degli altri nel proprio lavoro,  

- spirito di rafforzamento  delle altrui capacità,  

- disposizione alla ricerca-azione,  

- apertura all’innovazione e al cambiamento.  

  

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola e pubblicato sul sito web 

dell’istituto.  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

      Giovanna Campo 
          Firmato digitalmente 
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