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Prot. N. 6245/02-03                                                                   Pachino, 12 Ottobre 2018 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ALLA COMPONENTE GENITORI 
AL PERSONALE A.T.A  
AL D.S.G.A 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
ALL'ALBO DELLA SCUOLA/SITO 
WEB 
 

“Il nostro futuro ha sempre  
il cuore antico” 

 
 
 

 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI 
ADEGUAMENTI E DELLE INTEGRAZIONI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015 
 TRIENNIO 2019/20 - 2020-21 - 2021-22 

 

Questo è il nostro 

 compito  nei confronti  

del bambino: 

gettare un raggio di luce e proseguire 

il nostro cammino…… 
     M.Montessori  
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Il Collegio Unitario dei Docenti è invitato ad una attenta lettura della presente 
Direttiva, al fine di assumere deliberazioni che favoriscano la stesura di un Piano 
efficace,corretto, efficiente, imparziale, attraverso cui adempiere pienamente 
all’esigenza di trasparenza e pubblicità della P.A. Il presente atto che integra 
quello degli anni scolastici precedenti, può essere oggetto di revisioni, modifiche o 
integrazioni che saranno tempestivamente rese note e pubblicate. 

 
IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTA  la Legge 13 Luglio 2015,n° 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 
particolareil comma 14,punto4; 

VISTO l’art.21 della legge 15 marzo 1997, 59; 
VISTO il D.P.R 275/1999“Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”,ed in particolare gli artt.3, come modificato dalla legge 
107/2015,comma 1; 

VISTE le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (D.M.254 del 16 novembre 2012); 

VISTO  il comma 7 della Legge 13 Luglio 2015 n° 107, che descrive gli obiettivi formativi 
individuati come prioritari; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007,n° 139-Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; 

VISTE le risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, 
nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

RICHIAMATO l’art.1, commi da 1 a 4, della Legge n° 107/2015; 
RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle 

competenze degli OO.CC; 
RICHIAMATE  le scelte di amministrazione, di gestione e di organizzazione del lavoro declinate 

nella direttiva impartita al Dsga del 02/09/2015e in particolare i principi di: tutela 
della privacy delle persone e degli altri soggetti; accoglienza, ascolto attivo e 
orientamento dell’utenza; chiarezza e precisione nell’informazione; 
potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare I 
tempi di lavorazione e ridurre,  di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza; 
funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; 
valorizzazione della professionalità di tutto il personale; costante monitoraggio 
dei procedimenti amministrativi; 

ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica e la sua suddivisione nei vari plessi dei 
Comuni di Pachino e Portopalo di C.P; 

VISTE  le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio in cui 
l’istituto “SILVIO PELLICO” si trova ad operare, come risultanti anche dalle 
interlocuzioni intercorse con i rappresentanti degli Enti Locali, dei Servizi socio –
sanitari e delle diverse realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio;  

CONSIDERATA la struttura dell’istituto, articolato in n°4 Plessi situati in n° 2 Comuni con un 
totale di circa 1200 alunni; 

VISTO  Decreto di nomina del D.S prof.ssa LILIANA RITA LUCENTI, recanti gli obiettivi 
regionali, riguardanti il P.d.M di questa Istituzione scolastica: 
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1- OBIETTIVO REGIONALE : 
Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima istituzione 
scolastica negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 
nazionali in ITALIANO e MATEMATICA. 

 
2. OBIETTIVO REGIONALE : 

Ridurre il tasso di dispersionescolastica(evasione,abbandono, bocciature e 
frequenza irregolare) per tutte le Istituzioni con particolare riferimento a 
quelle situate in aree a rischio. 
 

VISTI   gli esiti del Rapporto di Autovalutazione ( RAV 2017/2018) e considerate le 
priorità    e i traguardi individuati: 
   
 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 
Risultati scolastici  Attivazione di dipartimenti 

verticali secondo specifiche aree 
disciplinari (ITA, MAT, L2) con 
incontri periodici; 
 
Innalzare i livelli di 
apprendimento in inglese sia 
nella scuola primaria che 
secondaria di I grado;  

Raccordo dei traguardi finali e 
dei prerequisiti  tra gli ordini di 
scuola: Quinte Primaria Prime 
Secondaria 
 
Aumentare di un punto la 
votazione in inglese sia nelle 
classi di primaria che di 
secondaria di I grado 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Ridurre la varianza tra le 
classi in riferimento agli 
esiti in Lingua Italiana , 
Matematica e L2 nella 
Scuola Primaria e 
Secondaria di 1°grado 

Migliorare gli esiti in lingua 
Italiana, Matematica e L2 in 
riferimento alle fasce di livello 

Risultati a distanza 
 

Migliorare i risultati a 
distanza in Italiano, 
matematica e inglese nel 
passaggio alla Sec.di 1° 
grado 

Diminuire lo scarto della 
votazione in Italiano, matematica 
e Lingua Inglese tra la Sc.Primaria 
e scuola Sec.di 1° grado. 
Consolidare il raggiungimento di 
traguardi comuni in Italiano, 
Matematica, Inglese, tra le classi 
parallele favorendo l’aumento 
della percentuale di alunni nei 
livelli di eccellenza 

 
PREMESSO   
- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge107/2015; 
 
- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di scelta ed 

elaborazione dei contenuti indispensabili, degli obiettivi strategici, delle priorità, degli 

elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che trovano adeguata esplicitazione nel 

Piano dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a 

svolgere per l’attuazione del Piano. 

TENUTO CONTO  
delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, nonché 

delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 
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CONSIDERATO CHE 
- “La nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide 

l’unico obiettivo che è la persona” (Indicazioni per il curricolo del 2007) e che “La finalità 

generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della persona all’interno dei 

principi della Costituzione italiana...” (Indicazioni per il curricolo del 2012); 
 

- l’Istituto Comprensivo Statale “SILVIO PELLICO” si propone – in sinergia con le altre 

Istituzioni scolastiche presenti nel Comune di PACHINO – come centro culturale del luogo 

e punto di riferimento pedagogico, formativo e educativo per l’introduzione degli alunni 

alla realtà territoriale, extraterritoriale e di cittadinanza globale; 

- le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

- nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa il Collegio dei Docenti è chiamato ad 

aggiornare il Piano mettendo in atto gli adeguamenti necessari alla realizzazione degli 

obiettivi prefissati in relazione alle priorità emerse nel Rapporto di AutoValutazione; 
 

- che la Comunità professionale sarà impegnata nella realizzazione del Piano di 

Miglioramento 

- il PTOF dell’istituto comprende le scelte metodologiche, le linee di sviluppo didattico-

educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il 

fabbisogno di organico; 

- per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario 

l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, nella promozione del dialogo fra 

componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio interno; 
 

- che per la realizzazione del Curricolo d’Istituto il Collegio si organizza in Dipartimenti 
disciplinari, Commissioni e gruppi di lavoro; 

 
- che il NIV ha il compito di predisporre le azioni rivolte al controllo degli esiti del Piano e 

mette in atto le iniziative di monitoraggio al fine di redigere l’Autovalutazione e la 
Rendicontazione annuale, in vista del bilancio sociale 

 

EMANA 
 

Il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano dell'Offerta formativa triennale 
 

PRINCIPI GENERALI PER L’ELABORAZIONE DEL P.T.O.F 

 

Il presente atto di indirizzo nasce dall’intento di formalizzare e rendere leggibile il campo di 
azione della Dirigenza, al fine di poter continuare la consolidata tradizione educativa dell’istituto 
e la visione dirigenziale sulla base di un codice di valori condivisi, per una mission pedagogica 
verso la quale orientare i processi. Una politica scolastica dunque dell’Istituto Comprensivo 
"SILVIO PELLICO" finalizzata a conferire coerenza, visibilità e condivisione all’attività di 
progettazione, di organizzazione, e di gestione pedagogico-didattica dell’istituto. Sulla base di 
tali presupposti e nello spirito di orientare l’azione della nostra scuola e rendere coerenti le 
scelte e le progettualità, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è orientato all’innalzamento 
dei livelli di istruzione e della competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento. Garantisce l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla 
migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità 
e di pari opportunità. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui 
dispone l'istituto , l'identificazione e il "senso di appartenenza" all'istituzione, la motivazione, il 
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clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle 
motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l'assunzione di un 
modello operativo volto al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l'attività 
della "nostra Scuola" non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla 
dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che 
va oltre l'esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali, e sa fare la differenza; questi 
sono elementi indispensabili all'implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 
adempimento burocratico e ne faccia REALE strumento di lavoro, in grado di canalizzare l'uso e 
la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ad una direzione chiara 
all'attività dei singoli e dell'istituzione nel suo complesso. 
 

L’azione dell’istituzione scolastica è, dunque, espressione dell’autonomia della comunità 
professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della comunità 
scolastica, ed è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. 
 
Il metodo di lavoro sarà improntato sulla collaborazione e sulla partecipazione, nel rispetto 
della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli 
alunni e delle loro famiglie. 
 
Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità 
scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, 
coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio. 
 

Ai fini dell’aggiornamento annuale del documento, il Dirigente Scolastico ritiene, dunque, 

indispensabile che si seguano precise indicazioni secondo i principi generali: 

 

 L’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.  
 L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 

Indicazioni Nazionali, ma anche di tutto il patrimonio di esperienza e professionalità che 

negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine e l’identità della nostra scuola. 
 

Le sopra indicate indicazioni scaturiscono: 
 

 dal continuo percorso di riflessione e confronto intrapreso con questo Collegio Docenti e 

con il Consiglio di Istituto;  
 dalla elaborazione del rapporto di autovalutazione (RAV) da dove sono emersi punti di 

forza, ma anche punti di debolezza/criticità, assunti in un Piano di Miglioramento (P.d.M.) 

che coinvolge tutti gli attori del sistema scuola: alunni, docenti, personale A.T.A., genitori, 

rappresentanti degli Enti Territoriali, portatori di interesse. 

 

Sarà necessario, pertanto: 
 

 rafforzare i processi di costruzione e attuazione del Curricolo d’Istituto Verticale, 

caratterizzante l’identità dell’Istituto, in grado di offrire agli alunni la possibilità di ampliare 

progressivamente la propria cultura generale di base e che sappia coniugare “sapere e 

saper fare”, “conoscere ed operare” in un’ottica unitaria del percorso di crescita che le 

discipline contribuiscono a supportare; 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli di Competenze Chiave che ciascuno 

studente deve conseguire, nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, 

a garanzia del Successo Formativo. 
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PRINCIPI ISPIRATORI E STRATEGIE 

Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in strutture di riferimento (es. dipartimenti) per 
la progettazione didattica e che i docenti effettuino una programmazione periodica comune per 
ambiti disciplinari e/o classi parallele. 
Si suggeriscono inoltre al Collegio alcuni principi e strategie da declinare nel P.T.O.F.: 

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF;


 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 
esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;


 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione;
 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);


 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico - didattica;

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;


 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti, protocolli, intese;

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.


Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica pertanto con il presente 

Atto di Indirizzo, gli OBIETTIVI STRATEGICI di MIGLIORAMENTO CONTINUO per tutto il sistema 

scuola da perseguire per il triennio 2018/2021 e che saranno assunti quali indicatori per ogni 

azione della scuola : 
 
 

 Potenziare le strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari e per sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il potenziamento 
degli studenti con particolari attitudini disciplinari, per l’individuazione dei talenti, il 
potenziamento delle eccellenze e l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo 
quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L.n.170/2010). Si ritiene importante prevedere 
progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, 
enti locali, associazioni anche attraverso le riunioni periodiche del CTRH; 

 Innalzare i livelli del successo formativo ;
 Rafforzare i processi di costruzione del  curricolo verticale e caratterizzante l'identità 

dell'istituto; 
 Sviluppare una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno 

dell’Istituto comprensivo . Attuazione processuale di orari didattici e di attività che rendano 
flessibile  l’orario dei docenti sulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio 
di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi e cooperativi 
nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale.  

 potenziare la didattica per competenze;
 Potenziare la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem 

solving, ricerca,esplorazione e scoperta) individualizzate e personalizzate che valorizzino stili 
e modalità affettive e cognitive individuali;

 Potenziare e valorizzare le competenze linguistiche , con particolare riferimento all’italiano 

e all’inglese;

 Potenziare la competenze logico-matematiche e scientifiche;
 Migliorare la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in 

continuità tra docenti di gradi di scuola successivi e precedenti;
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 Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale (anche ai sensi del 
D.M8/81). 

 Favorire scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei; 
 Sviluppare le competenze tecnologiche e digitali degli studenti, adottando nella didattica 

quotidiana modalità di lavoro basate sulle Nuove Tecnologie, con un utilizzo critico e 
consapevole dei media ; 

 
 Potenziare l’uso delle metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 
 Potenziare le attività dell’Osservatorio Scolastico al fine di prevenire la dispersione 

scolastica; 
 Definire azioni di recupero delle difficoltà attraverso il potenziamento dello “Sportello di 

Ascolto”;
  
Il Collegio dei docenti per il prossimo triennio è invitato ad agire per : 
 

 Superare una visione individualistica dell’insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza, replicabilità delle iniziative, possibilità di rendicontare le esperienze; 
 
 individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di 

processo in sede di dipartimenti disciplinari; 
 
 tenere sempre in conto che le lingue (madre, straniere) sono il mezzo di accesso alla 

conoscenza; 
 
 mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, 

i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al 

fine di assicurare unitarietà dell’offerta formativa, congruenza ed efficacia dell’azione 

didattica ed educativa; 
 
 prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 
 
 prendere in considerazione Sperimentazioni ed Innovazioni didattiche, anche nell’ottica di 

integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe; 

 

 rendere i Dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all’interno della cornice 

istituzionale, di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di 

formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione 

degli standard di apprendimento; 
 
 tenere in dovuta considerazione gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 

Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili e gli Alunni stranieri; 
 
 supportare gli alunni di talento anche grazie a percorsi individualizzati; 

 
 proseguire ed implementare le attività di Continuità e Orientamento in entrata ed uscita, 

come conoscenza del sé,il progetto di “Orientamento” accompagna l’allievo durante tutto il 

suo percorso di studi;  
 
 rendere i Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione, luoghi di condivisione delle proposte 

didattiche, del raccordo educativo e dell’analisi dei problemi/soluzioni della classe e del 

singolo allievo, della valutazione degli esiti di apprendimento in itinere per apportare 

modifiche necessarie alla progettazione; 
  
 interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti e alla salute 

dei lavoratori e degli studenti, in un’ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza; 
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 tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e 

Cittadinanza attiva, nella consapevolezza che la prassi influisca sugli alunni molto più della 

teoria. 

 
Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica 
e formativa, deve tener conto del : 
 

 Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di 
riferimento centrali per la progettazione dell’attività della nostra istituzione scolastica 
(art. 3 c.3 Dpr 275/99 come modificato dal c. 14 legge 107/2015). 



 delle priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.03.2013 dovranno costituire parte integrante del Piano;



 delle azioni volte al recupero o al potenziamento in relazione ai risultati delle rilevazioni 
INVALSI .



 delle attività inerenti i percorsi di orientamento / continuità con revisione e 
ottimizzazione degli strumenti e delle procedure utilizzate finora. Strumenti per 
intensificare, nell'ottica del Curricolo verticale, la programmazione comune tra i gradi di 
scuola per gli anni e le “classi ponti" migliorando anche i rapporti con le Sc. dell'Infanzia 
Paritarie e gli asili nido del territorio così come con gli Istituti superiori dell'area 
geografica di maggiore destinazione. Le attività e i progetti di orientamento scolastico 
saranno sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e 
problematiche proprie degli studenti di origine straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015). 
Tali problematiche dovranno essere adeguatamente affrontate.



 delle Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti 
corretti in caso di emergenza.



 delle eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che 
dovranno essere caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta 
durante l’attività curricolare.



 dei percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica nelle due 
aree delle competenze comunicativo - relazionali e dei comportamenti responsabili 
ispirati alla sostenibilità ambientale.



 delle Iniziative di potenziamento della conoscenza delle lingue straniere della 
conoscenza delle culture dei paesi europei


Per tutto ciò che il Collegio, nell’ambito delle proprie competenze tecniche e 
culturali, terrà conto di quanto indicato nel predisporre il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa ; 
 
 individuare le aree di Ricerca – Azione, i Dipartimenti Disciplinari e le Commissioni del P.d.M;  
 indicare le modalità organizzative dei dipartimenti disciplinari per la stesura delle 

progettazioni e la strutturazione del curricolo, le procedure di valutazione e monitoraggio;  
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 adottare iniziative per l’inclusione, l’integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti gli 

alunni con particolare riferimento agli alunni con disabilità, con disturbi specifici di 

apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali;  
 proporre progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  
 approvare il piano  di formazione e aggiornamento per l’arricchimento delle competenze 

professionali;  
 scegliere le azioni da intraprendere per favorire un lavoro didattico per competenze che miri 

al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento prefissati;  
 sostenere i processi di miglioramento continuo attraverso monitoraggio e osservazione delle 

azioni. 
 
I contesti locali in cui la scuola opera nel territorio, mostrano caratteri di complessità sociale: 

essi rappresentano un parametro di confronto e di crescita culturale che devono 

necessariamente favorire una riflessione critica cosciente e valoriale. 

Le situazioni problematiche che emergono dai contesti di riferimento, le potenzialità e le 

positività in esso presenti, impongono scelte culturali, etiche, pedagogiche, metodologico – 

didattiche, progettuali, organizzative per gli obiettivi che si intendono raggiungere. 
 

Le scelte pedagogiche: 
 

 rispetto del valore di “persona”, alleanza scuola – famiglia;  
 formazione alla cittadinanza attiva e sviluppo delle abilità pro-sociali; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze legate al proprio 

territorio e sviluppo del senso di appartenenza e di comportamento responsabile ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, alla tutela dei beni paesaggistici, del patrimonio 

culturale e artigianale che lo caratterizzano. Il concetto di “cittadinanza attiva” pone le sue 

radici nell’essere cittadino nella comunità in cui si vive e si cresce prima di espandersi 

nell’idea di stile di “cittadino del mondo”  
 integrazione / inclusione ;  
 orientamento e sviluppo dell’alunno come “persona” ; 

 
 

Le scelte progettuali: 
 

 l’attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell’identità della scuola sul territorio;  
 l’apertura a nuovi progetti che rispondono al principio della significatività dell’ampliamento 

dell’offerta formativa e non si configurino come forma qualunquistica di progettualità 

diffusa;  
 la scelta e la valutazione dei progetti curricolari ed extracurricolari, nel rispetto dei criteri 

dati dal Collegio dei Docenti e delle opzioni pedagogiche dei docenti in merito alle attività da 

offrire e in presenza di risorse umane, strutturali e finanziarie che ne rendano fattibile 

l’attuazione. 
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Per i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere esplicitate la fase dei 

processi relativi alla progettazione e monitoraggio degli esiti .  
Vanno dunque indicati:  
 i livelli di partenza sui quali si intende intervenire;  
 gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento;  
 le azioni finalizzate ad indicare i livelli di apprendimento. 

 

Le scelte organizzative: 
 
 prosecuzione di percorsi educativo-didattici differenziati e personalizzati con attenzione 

particolare ai casi di svantaggio socio – culturale e di disabilità;  
 flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;  
 consolidamento di progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati all’ed. alla 

sicurezza negli ambienti vari, alla salvaguardia e tutela del territorio, all’ed. alimentare, alla 

cura della propria persona, al rispetto per le altre persone, attraverso lo sviluppo del senso di 

affezione. 
 

Processi posti in essere: 
 

 processo di informatizzazione/digitalizzazione della scuola  con azioni volte allo sviluppo di 

competenze digitali e alla costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi; gestione e 

aggiornamento del sito WEB; 


 attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale - Didattica Laboratoriale: iniziative 

programmate per il triennio sulla base delle indicazioni contenute nel piano di rilevazione dei 

bisogni formativi;


 consolidamento e ampliamento di partenariati con il territorio e gli EE.LL., prosecuzione e 

ampliamento di reti con le altre scuole, per la realizzazione di progetti coerenti con il 

presente atto di indirizzo, che prevedono il coinvolgimento delle famiglie nella vita della 

scuola e favoriscono azioni di cittadinanza attiva e incontri di dialogo e confronto, in 

un’ottica di integrazione fra contesto globale e locale, e di costruzione di sempre più 

consolidati curricoli verticali; 


 processo di confronto tra docenti di classi parallele e in verticale e delle classi-ponte di 

passaggio, e la scuola secondaria di 2° grado del territorio, mediante la preparazione di 

prove periodiche comuni in tutte le discipline, attraverso l’utilizzo di strumenti efficaci di 

verifica condivisi, di raccolta dati, di valutazione dei risultati rispetto ai target stabiliti 

(progetto continuità e orientamento); 


 processi di autovalutazione e di continuo miglioramento delle prassi didattiche; 
 

 formazione e aggiornamento dei docenti relativamente ai contenuti e ai nuclei fondanti 
delle discipline di competenza; all’uso delle nuove tecnologie (LIM, laboratori multimediali, 
lab. Linguistico) di cui l’istituto è ampiamente dotato, e dei contenuti digitali; ai processi di 
riforma del sistema scolastico in atto;allo sviluppo della capacità di progettare, ricercare e 
sperimentare nuove strategie finalizzate alla creazione di comunità di pratica e di buone 
prassi; allo sviluppo di competenze comunicative e tecnologiche attraverso sia i modelli di e-
learning integrato di nuova generazione che le nuove piattaforme di comunicazione; 
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 socializzazione degli apporti organizzativi dell’ufficio di segreteria a tutte le componenti 
della scuola, per un’organizzazione del lavoro coordinata e integrata con la componente 
docente e dirigente. 

 
In merito ai servizi generali e amministrativi, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 25 
comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria 
dell’ambito della sua direzione, le Direttive di massima che costituiscono linee guida, al 
Personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze. 
 

Organico dell’autonomia e potenziamento dell’offerta formativa 
 

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia, tutte le scelte 
progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali della nostra istituzione scolastica secondo le priorità 
emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti che andranno a far parte 
dell’organico cosiddetto potenziato, Nota Miur 30549 del 21 settembre 2016, spetterà svolgere, 
nell’ambito dell’istituzione scolastica, interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa. 
Di conseguenza tali docenti saranno impiegati per la qualificazione del servizio scolastico. 

 

Il 1° Istituto Comprensivo "Silvio Pellico" in sinergia con gli organi collegiali ha indicato i seguenti 
campi di potenziamento individuandone anche le priorità: 
 

- Potenziamento Umanistico, Socio - Economico e per la Legalità: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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 
dei doveri; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

 
 Potenziamento Linguistico:valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché allalingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea:




 Potenziamento Laboratoriale:sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale,all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione; potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 7,lettera I) valorizzazione intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
aumentare l'interazione con le famiglie e con lòa comunità locale.




 Potenziamento Motorio :potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 
con particolareriferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica.



 Potenziamento Artistico Musicale: potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte,



 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici,del patrimonio e delle attività culturali  


 Potenziamento Scientifico:potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; valorizzazione di percorsi 

formativiindividualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni ; definizione di un sistema di orientamento;



 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il Piano dell’offerta formativa triennale “contiene anche la programmazione delle attività 
formativerivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare”. 

 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni 
emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in 
termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere 
individuata la ricaduta attesa delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola. 
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Potranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la 
produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale.  

Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione. 
  

Per quanto riguarda la formazione del personale Amministrativo ed ausiliario si ritiene 
fondamentale tenere conto di quanto emerso nell’assemblea del personale ATA del 
04/09/2018, 20/09/2018 e del 28 Settembre 2018. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta 
formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali 
interventi correttivi. 
 
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 1), ha 
valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle 
azioni didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’allievo. 
 

Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni: 

 definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;

 costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di 
correzione;


 inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione 

degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di 
condotte cognitive ed affettivo - motivazionali come rubriche di valutazione, diari di 
bordo, portfolio ecc.


 progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così 

da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione 
degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo 
sistematico per ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.


 L’autovalutazione di istituto e dei processi di miglioramento attivati sarà strutturata e 

condotta in itinere e a conclusione dell’anno scolastico dal gruppo di miglioramento, con 
il supporto della funzione strumentale specifica. Come negli anni precedenti verranno 
monitorati e valutati il lavoro e i risultati conseguiti tra il personale della scuola, le 
famiglie, gli alunni, gli esiti di apprendimento e la qualità dell’azione educativa e 
organizzativa, l’andamento del piano di miglioramento e i risultati prodotti.

 

RACCOMANDAZIONI FINALI 

 

Lo Staff del Dirigente Scolastico, i collaboratori, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di 
plesso, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, i docenti delle varie 
commissioni, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine 
di garantire la piena attuazione del Piano. Il Piano deve essere predisposto entro e non oltre il 
30/01/ 2019. 
 
Il Collegio dei docenti è invitato ad un’attenta analisi delle problematiche connesse 
all’argomento oggetto della presente direttiva, in modo da assumere deliberazioni che 
favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle 
pubbliche amministrazioni, ma di particolare rilevanza quando gli atti amministrativi sono 
collocati all’interno del rapporto educativo tra docenti e alunni che deve essere la guida 
dell’operato della nostra scuola. 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 
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serbatoio di risorse intellettuali e culturali, si condividono stili di relazione e di lavoro improntati 
a :  

 collegialità 

 coinvolgimento positivo 

 spirito di rafforzamento delle altrui capacità 

 disposizione alla ricerca 

 apertura all’innovazione e al cambiamento 

 

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 Dirigente Scolastico 

Liliana Lucenti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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