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Oggetto : Atto di indirizzo per la revisione e l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 1830 del 06-10-2017, recante “Orientamenti concernenti il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa”;  

VISTI  I Decreti Legislativi 13 aprile 2017 n 60,62 ,63 ,65 ,66 

VISTA  la nota MIUR n 1143 del 17 maggio 2018 avente per oggetto “L’autonomia scolastica quale 

fondamento per il successo formativo di ognuno”; 

VISTA  la raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente del 22 maggio 2018 

VISTI i decreti attuativi legislativi della Legge n.107/2015 

VISTA  la nota MIUR n 17832 del 16 ottobre 2018 avente per oggetto “Il Piano triennale dell’offerta 

Formativa dei Docenti sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO delle priorità inserite nel Rapporto di Auto-Valutazione e degli obiettivi di processo del Piano 

di Miglioramento;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022;  

RILEVATO che in seguito al provvedimento regionale di dimensionamento scolastico ed alla nascita del nuovo 

Istituto Comprensivo Medaglie D’Oro comprendente anche la scuola secondaria di I grado è 

necessario procedere alla revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa già predisposto per 

la D.D. VI Circolo per il triennio 2019/2022;  

VISTO  il DM n.35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l’educazione civica del curriculo”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione n.39 del 26 giugno 2020 in cui è stato fornito alle scuole un 

quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche ed anche predisporre 

un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, di seguito indicata DDI.  

VISTO  il DM n.89 del 7/8/2020 allegato A  “linee guida sulla Didattica Digitale Integrata”; 

RITENUTO CHE l’utilizzo di forme di didattica a distanza non lede la libertà di insegnamento dei docenti e 

rientra nell’ordinaria prassi didattico-metodologica prevista dalle Avanguardie Educative dell’Indire 

e dalle Tecnologie didattiche; 

VISTI  i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento esplicitati nelle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione del 26 
novembre 2012;  
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TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 

orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi e 

all’acquisizione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità; 

RITENUTO di dover dare indicazioni, in coerenza con il disposto normativo, con le aspettative dell’utenza e 
del territorio in genere, con le difficoltà proprie di una fase emergenziale sanitaria che impone 
modalità e strategie di ricercare e sperimentare modalità e strategie di ascolto in assenza di una 
relazione reale e nell’impossibilità della vicinanza fisica, con le responsabilità di ognuno nel comune 
intento di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti; 

VISTI  gli obiettivi assegnati alle Istituzioni scolastiche campane dall’USR per la Campania (in aggiunta agli 
obiettivi nazionali e agli obiettivi individuati a livello di Istituzione scolastica) di seguito riportati: 
“Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate nazionali e determinino la riduzione della varianza tra classi al 
fine di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti; favorire una politica scolastica tesa 
alla promozione del successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 
coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a strategie didattiche innovative; 
incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione consapevole di 
competenze sociali e civiche ed assicurarne l’integrazione nella programmazione curricolare; 
promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a 
singhiozzo (FAS), sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del disagio, 
contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento”; 

EMANA  
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 
seguente  

ATTO DI INDIRIZZO  
 

al Collegio dei docenti orientativo per il rinnovo dell’Offerta Formativa, della programmazione dei processi 

educativi e didattici e delle scelte di gestione e di amministrazione per l’a.s. 2020/21. Tale atto, oltre a 

richiamare gli indirizzi generali già indicati nel PTOF 2019/2022, si sofferma sulla necessità di integrare 

l’offerta formativa su tre aspetti:  

- la progettazione di un curricolo di istituto che comprenda anche i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

e gli obiettivi di apprendimento della scuola di primo grado dovuto in seguito al provvedimento di 

dimensionamento scolastico  

– la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative tenuto conto delle ripercussioni 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’organizzazione della didattica e delle indicazioni per la 

Didattica digitale integrata;  

-  l’arricchimento del curricolo con l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

L’elaborazione dl PTOF deve articolarsi, però, tenendo conto non solo della normativa e delle indicazioni del 

Dirigente scolastico ma anche facendo riferimento alla l vision ed alla mission condivise e dichiarate. 

 
****** 

MISSION 
«Una scuola aperta al territorio, orientata allo sviluppo delle competenze, attenta alle esigenze di tutti e 
di ciascuno» 
Siamo una comunità educante, integrata e inclusiva, fondata sul rispetto della persona e sulla valorizzazione 
dei rapporti interpersonali e con le istituzioni, intenta alla promozione di un apprendimento rivolto 
all’esplorazione e acquisizione degli oggetti culturali superando i confini didattici tradizionali ed 
incoraggiando creatività ed innovazione per favorire la formazione e la crescita di tutti, rispettando le 
attitudini e le capacità di ciascuno.  
 
VISION 
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«Accogliere, Formare, Crescere tra Esperienza ed Innovazione» 
Vogliamo diventare una comunità dinamica, in continua evoluzione, capace di leggere i cambiamenti della 
società e governarli con l’esperienza, un luogo dove l’alunno possa consolidare la propria identità partendo 
dai primi anni di vita e poi man mano durante il proprio percorso di vita fino ad essere un cittadino 
responsabile e consapevole appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 
comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. La scuola dovrà essere in grado di rendere piacevole e gratificante 
l’acquisizione dei saperi, di integrare e valorizzare le differenze, dovrà favorire l’esplorazione di sistemi di 
collaborazione tra gli attori del territorio: le famiglie,  il mondo del sociale ed i corpi intermedi in genere; un 
centro di innovazione, dove gli allievi possano trovare stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico, 
imparino ad imparare, coltivino la fantasia ed il pensiero originale, si confrontino per ricercare significati e 
condividere possibili schemi della realtà.  
 
RAV - PIANO DI MIGLIORAMENTO – RENDICONTAZIONE SOCIALE 
 
Il Piano farà riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo individuati nel processo di 
autovalutazione. Il nuovo Istituto Comprensivo, nato dal dimensionamento scolastico regionale ha 
accorpato solo il VI Circolo Medaglie D’Oro, pertanto le priorità da cui partire sono quelli individuati nel  RAV 
2019-2022 elaborato per la scuola incorporata, priorità che risultano  essere in linea con gli obiettivi 
assegnati dall’USR per la Campania alle Istituzioni scolastiche campane. 
Le Priorità da cui partire, anche ai fini dell’elaborazione del RAV dell’IC da parte del NIV in collaborazione con 
il Collegio dei docenti, sono: 
1. Migliorare i risultati di italiano e matematica rispetto a scuole con background socio-economico e 
culturale simile 
2. Migliorare i livelli di apprendimento per ridurre la varianza dei risultati interna alla scuola sia in italiano 
che in matematica  
Il traguardo per la prima priorità potrà essere ridurre annualmente dello 0,50% la differenza dei risultati 
conseguiti in italiano e matematica dalla scuola rispetto a scuole con lo stesso indice ESCS 
Il traguardo per la seconda priorità sarà diminuire annualmente dello 0,50% la varianza tra le classi o dentro 
le classi dei risultati in Italiano e matematica.  
Per il raggiungimento di tali traguardi il NIV in collaborazione con il Collegio dei docenti rivaluterà, inoltre, le 
azioni e gli interventi contenuti nel Piano di Miglioramento.  
Si dovrà inoltre riattivare, con il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, la Rendicontazione 
sociale per dare conto di quanto raggiunto, dei processi attivati e dei risultati perseguiti, e come riferimento 
per le future prospettive di sviluppo in termini di miglioramento delle azioni avviate e dei risultati ad esse 
connessi. 
 
1. INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE 

 

 INDIRIZZO n.1.1 Ambito di applicazione: Finalità della e compiti della scuola 
Riferimento normativo: L.107/2015 art.1 c.1-4 

 

L’art. 1 c. 1 della L. 107/2015 specifica le finalità per le quali l’autonomia scolastica è conferita alle scuole. 

L’Istituto Comprensivo Medaglie D’Oro, sulla base di quanto indicato in premessa, nella stesura del Piano 

dell’Offerta Formativa privilegerà tra le varie finalità che daranno piena attuazione all’autonomia le seguenti:  

1. confermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza teso ad innalzare i livelli di istruzione e le 

competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;  

2. sostenere il lavoro dei docenti, volto a contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, a realizzare 

una scuola aperta, quale laboratorio permanente, per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di 

successo agli alunni;   

3. operare per garantire la partecipazione attiva di tutte le componenti della scuola, in particolare negli organi 

collegiali;   
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4. elaborare una proposta formativa che preveda il potenziamento delle competenze, delle conoscenze e 

delle abilità delle alunne ed alunni e l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;   

6. tendere alla valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli alunni nonché della 

comunità professionale scolastica. 

  

 INDIRIZZO n.1.2 Ambito di applicazione: Obiettivi prioritari adottati dalla scuola 
Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.7 

 

In relazione agli obiettivi formativi prioritari, descritti nell’art. 1 c. 7 della L. 107/2015, la Scuola privilegerà i 

seguenti:  

1. potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese; 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

4. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte; 

5. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;  

6. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;  

7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

9. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale; 

10. 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;  

11. individuazione di percorsi e i sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni.  

 

INDIRIZZO n.1.3 

 
Ambito di applicazione: scelte organizzative e gestionali 

Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.14 

 

Sarà necessario confermare, in linea generale, le scelte organizzative e gestionali, ed un organigramma 

costituito da figure di sistema con specifiche responsabilità, funzioni strumentali, referenti destinati a 

coordinare particolari azioni e commissioni per la pianificazione delle attività con una sempre più alta 

partecipazione del personale, pur prevedendo nuove figure relative all’emergenza sanitaria, alla gestione 

della didattica digitale integrata ed al percorso di educazione civica. 

La gestione e amministrazione della scuola, improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e 

trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, dovrà garantire:  

a) la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;  

b) le capacità relazionali di accoglienza, di ascolto attivo e di orientamento dell’utenza, la chiarezza e 

precisione nell’informazione;  

c) il potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, con conseguente celerità delle procedure;  

d) il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del servizio e 

l’implemento di essi anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali;  

e) l’attività Negoziale, nel rispetto dei Regolamenti Europei, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e del 

regolamento di contabilità sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse 

primario della scuola;  

f) il conferimento di incarichi a personale esterno dovrà avvenire nel rispetto di criteri contenuti nel 

Regolamento di Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità. 
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g) per gli incarichi da attribuire ai docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche 

e previa richiesta di disponibilità e saranno promosse occasioni per arricchirne la formazione. 

Dovrà continuare il processo di dematerializzazione tramite la gestione on line di tutti i documenti, in 

coerenza con la normativa vigente. 

 

2. INDIRIZZI SUL CURRICOLO E SULLA PROGETTUALITA’ 
 

INDIRIZZO n.2.1 

 
Ambito di applicazione: progettazione curriculare 

Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.7 

 
La scuola deve assicurare: una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità dell'alunno; percorsi 

didattici personalizzati; flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale; una 

comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della valutazione; l’uso di strumenti 

multimediali e di adeguate attrezzature; un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo.  

La progettazione curricolare dovrà delineare un percorso progettato affinché gli alunni, dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado, possano conseguire gradualmente i traguardi di sviluppo delle 

competenze. E’ necessario pertanto nell’elaborazione del curricolo tener conto: degli obiettivi formativi 

determinati a livello nazionale e dei traguardi per lo sviluppo di competenza; delle caratteristiche della 

popolazione scolastica; dei bisogni e attese espresse dalle famiglie e dagli enti locali; dei contesti 

socio/culturali del territorio; della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento.  

Sarà, pertanto, necessario: 

a. pianificare un’Offerta Formativa Triennale  coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze 

attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, come integrate dai Nuovi Scenari del 22 

febbraio 2018, con le esigenze del contesto territoriale e le istanze particolari dell’utenza della scuola;  

b. rivedere Il curricolo nell’ottica del curricolo verticale tra infanzia, primaria e scuola superiore di I grado 

prevedendo interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave che sono riconducibili a specifici 

ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-

matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 

imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

c. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei risultati 

nelle prove standardizzate nazionali e determinino la riduzione della varianza tra classi al fine di garantire il 

diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti; 

d. finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al diritto al successo formativo di 

tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all’individualizzazione e 

personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per 

la valorizzazione del merito; al contrasto di ogni forma di discriminazione; al potenziamento dell’inclusione 

scolastica.  

La Scuola dell’Infanzia risponderà alle esigenze delle famiglie con attività distribuite sia per 25 ore che per 40 

ore settimanali. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’accoglienza soprattutto dei bimbi più piccoli 

e alla continuità con la Scuola Primaria. Tutte le sezioni lavoreranno in parallelo, tenendo comunque conto 

delle specifiche esigenze dei bambini, e dovranno essere garantiti momenti di incontro/confronto tra il 

personale in servizio nei due Plessi. Saranno realizzate tutte le iniziative utili a valorizzare la dimensione 

didattica della Scuola dell’Infanzia, per agevolare l’inserimento dei bambini nei successivi ordini scolastici e 

garantire il loro successo formativo.  

La Scuola primaria dovrà garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni attraverso il raggiungimento di 

obiettivi fondamentali, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di 
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ciascuno, e promuovere principi di tolleranza e solidarietà, educare alla legalità attraverso il rispetto di regole 

condivise. 

Il tempo scuola dovrà rispondere alle esigenze delle famiglie e potrà essere organizzato con sezioni operanti 

con un modulo di 27/29 ore e sezioni a tempo pieno di 40 ore. 

Per agevolare le famiglie e fornire adeguate risposte alle esigenze degli studenti tramite l’arricchimento 

dell’offerta formativa, la Scuola si impegnerà a promuovere i seguenti servizi:  

- Vigilanza pre-scuola (20 minuti con specifica richiesta) 

- Servizio di refezione scolastica in accordo con l’Ente locale  

- collaborazione con i servizi sociali del Comune e con l’ASL.  

La Scuola secondaria di I grado dovrà, attraverso le discipline, stimolare la crescita delle capacità autonome 

di studio e di interazione sociale,  accrescere, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle 

tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla 

evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea, sviluppare progressivamente le 

competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi per orientarli per la 

successiva scelta di istruzione e formazione. Dovrà, sulla base delle esigenze delle famiglie prevedere 

l’introduzione dello studio di una seconda lingua dell'Unione europea o potenziare la lingua inglese. 

Dovranno, inoltre, essere programmati e realizzati tutti gli interventi utili a migliorare la qualità degli 

apprendimenti e il clima relazionale all’interno dell’Istituzione scolastica:  

- Accoglienza con particolare attenzione per gli alunni delle classi prime (Progetto Accoglienza)  

- Interventi per favorire l’inserimento degli alunni disabili e/o con disagio (Progetto Inclusione) 

 - Interventi per favorire l’inserimento degli alunni stranieri (Progetto Integrazione) 

 - Interventi per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro (Progetto Continuità) 

- Interventi di recupero e consolidamento finalizzate principalmente al miglioramento dei risultati delle Prove 

INVALSI (traguardo RAV) 

 - Interventi di potenziamento per valorizzare le eccellenze con partecipazione a gare e concorsi; 

 - Interventi di potenziamento della lingua inglese con l’organico dell’autonomia, delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche, le competenze digitali (con particolare attenzione al CODING), in linea con 

la Strategia Europa 2020. 

 

 INDIRIZZO n.2.2 

 
Ambito di applicazione: progettazione curricolo di educazione civica 

Riferimento normativo : legge 20 agosto 2019, n. 92 

 

Il curricolo di istituto dovrà prevedere l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 

20 agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), ed arricchirsi di nuovi contenuti e 

obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Il tema dell’educazione civica e la sua 

declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche contribuiranno a “formare cittadini responsabili 

e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

Il nuovo insegnamento si svilupperà in modo trasversale, per n.33 ore del monte orario annuo obbligatorio, 

intorno ai tre nuclei concettuali a cui saranno ricondotte tutte le discipline:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà         

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  

3. CITTADINANZA DIGITALE, sicurezza in rete e uso consapevole del web  

La trasversalità dell’insegnamento consentirà di sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari 

ed extra disciplinari la cui programmazione, pur coinvolgendo tutti i docenti, viene attribuita ai coordinatori 

di classe che svolgono i compiti di cui all’art.2 c.6 della L.n.92/2019. 
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INDIRIZZO n.2.3 

 
Ambito di applicazione: piano per la didattica digitale integrata 

Riferimento normativo : D.M. n.89 del 7 agosto 2020  

 

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI), si inserirà nel PTOF la progettazione di una didattica digitale dovrà promuovere un apprendimento 

attivo, favorire l’inclusione e la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, formare competenze di 

cittadinanza digitale, e affrontare situazioni eccezionali quali i casi in cui in una classe ci siano alunni per i 

quali le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV2 e della malattia COVID-19, 

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza o per i quali sia sconsigliata la frequenza per la loro 

fragilità o  nei casi più gravi di nuovo lock down durante il quale tale didattica assumerà un ruolo sostitutivo 

alla didattica in presenza.  Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà 

obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore 

da garantire a distanza. 

Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona e asincrona non dovranno avere solo carattere 

emergenziale ma concorrere in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari. In particolare sarà l’occasione per ripensare i modi e le 

forme del “fare scuola”, non solo come risposta alla situazione contingente, ma come investimento 

proiettato nel futuro per sviluppare percorsi di ricerca di soluzioni innovative, sia sul piano organizzativo che 

su quello didattico, intervenendo sul “setting didattico”. 

 

 INDIRIZZO n.2.4 Ambito di applicazione: progettazione extracurriculare 
Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.7 

 

La progettazione extracurriculare dovrà essere funzionale a due finalità: 

- Delineare percorsi alternativi e strategie innovative per conseguire gli obiettivi di apprendimento 

previsti dal curricolo di istituto  

- Sviluppare le competenze trasversali e potenziare gli obiettivi formativi prioritari adottati dalla scuola. 

Nella Scuola dell’Infanzia saranno introdotti nel piano, in continuità con la primaria, i progetti di lingua 

inglese, arte, musica e  teatro , privilegiando la didattica laboratoriale. 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado saranno conservate tutte le attività progettuali, 

curriculari ed extracurriculari che sono già patrimonio della scuola e che ne caratterizzano l’identità sul 

territorio. 

In relazione agli obiettivi di processo definiti nel PDM  la progettualità extrascolastica avrà particolare 

attenzione al potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche, anche con sperimentazione del 

metodo Matematica & Realtà, ma il piano di offerta dovrà privilegiare anche il potenziamento delle 

competenze tecnologiche e scientifiche ed il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali e nell'arte e nelle discipline motorie, compatibilmente con le disposizioni di sicurezza dell’emergenza 

sanitaria. 

Alcuni progetti e/o attività saranno organizzati utilizzando solo quota parte dell’organico del potenziamento 

essendo necessario provvedere anche alla copertura delle supplenze brevi.  L’attività di ampliamento 

dell’offerta formativa sarà realizzata anche mediante partecipazione ai Bandi PON 2014/20 e POR o con il 

contributo volontario delle famiglie.  

 

 
 INDIRIZZO n.2.5 

 

Ambito di applicazione: ambienti di apprendimenti 
Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.7 
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Nella realizzazione della progettazione di Istituto si terrà conto delle metodologie innovative che 

caratterizzano l’identità dell’Istituzione ed in particolare del Metodo Montessori applicato alla Scuola 

dell’Infanzia ed il Metodo Senza Zaino della scuola primaria. 

Nella redazione del Piano si privilegerà: 

a. uso di metodologie didattiche innovative: cooperative Learning, didattica laboratoriale, giochi di ruolo; 

compiti di realtà. 

b. predisposizione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano 

direttamente e attivamente l’operatività degli alunni, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, 

la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme 

c. organizzazione flessibile della lezione, dei materiali e degli spazi che consentano strategie di 

personalizzazione, semplificazione, riduzione, adeguamento della valutazione in presenza di BES ed utilizzo 

di misure dispensative e strumenti compensativi in presenza di DSA.  

d. utilizzo di piattaforme digitali piattaforme in dotazione all’Istituto quale spazio di collaborazione che 

raccoglie in un unico ambiente conversazioni, riunioni, file e app, consentendo ai docenti di alternare la 

creazione di contenuti, la discussione in classe, la pianificazione e la consegna delle lezioni. 

 

 
 INDIRIZZO n.2.6 

 

Ambito di applicazione: azioni coerenti con il Piano di Inclusione 
Riferimento normativo :  L.107/15 art.180-181. D. Lgs. n. 66/2017 

 

La scuola promuove la continuità del processo di sviluppo formativo dell’alunno dall’infanzia alla adolescenza 

attraverso un’azione educativo – didattica che pur nella differenziazione delle specifiche competenze sia 

unitaria nel perseguimento degli obiettivi formativi fondamentali. Per questo cura l'inclusione e valorizza le 

differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun alunno. L’animatore dell’inclusione ed il  

GLI, come indicato nella proposta di PAI dagli stessi elaborata per tutti gli alunni con BES al termine di ogni 

anno scolastico, formuleranno proposte di lavoro e provvederanno alla  raccolta e analisi della 

documentazione relativa ai diversi interventi educativo-didattici attivati ed al monitoraggio del piano di 

inclusione. Tutti gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie e pratiche inclusive per far 

sentire tutti parte della comunità educante. La scuola partecipa a reti di scuole per la formazione in materia 

di inclusione degli studenti con disabilità e realizza attività curricolari ed extracurricolari che favoriscono 

l'inclusione degli alunni con disabilità e con altri alunni B.E.S. Per i DSA si utilizzano strumenti compensativi e 

dispensativi anche attraverso le applicazioni contenute nelle piattaforme digitali   

Per gli alunni normodotati che presentano maggiori difficoltà di apprendimento siano essi quelli con 

svantaggio socio-culturale, o con problematiche cognitivo comportamentali non riconosciute dovranno 

essere previsti interventi mirati e calibrati alle reali potenzialità dei singoli all'interno delle classi, anche 

prevedendo una pausa didattica durante la quale ripresentare le attività in modo semplificato con 

metodologie laboratoriali.  

 
3. INDIRIZZI DI CARATTERE TRASVERSALE 
 

 
 INDIRIZZO n.3.1 

Ambito di applicazione: azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.56-59 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale l’animatore digitale, coadiuvato dal team digitale, favorirà: 

1. azione di formazione dei docenti per fornire un approccio alle metodologie didattico-educative 

attraverso l'uso delle TIC a sostegno della didattica e per il miglioramento degli esiti degli studenti. 
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2.  azione di miglioramento degli ambienti scuola dimensione con maggiore diffusione di didattiche 

innovative e flessibilità nell'utilizzo degli spazi per l'apprendimento, al fine di incentivare l'uso degli spazi 

laboratoriali già esistenti e dell'Atelier Creativo della scuola per incrementare l'utilizzo di modalità 

didattiche innovative che stimolino la creatività e l'inclusione e per la diffusione in tutte le classi del pensiero 

computazionale 

3. azione di coinvolgimento della comunità scolastica per propagare l’innovazione all'interno della scuola, 

dare una dimensione locale al Piano Nazionale Scuola Digitale, abilitare e rafforzare strumenti per la 

collaborazione di eventuali partner esterni alla scuola sulle azioni del Piano, realizzare una cultura digitale 

condivisa. 

 

INDIRIZZO n.3.2 Ambito di applicazione: azioni coerenti con Continuità e Orientamento 
Riferimento normativo: L.107/2015 art.1, comma 7 

 

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per assicurare e garantire agli alunni il 

positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione. Continuità ed orientamento costituiscono momenti 

imprescindibili del percorso formativo. È pertanto necessario progettare e attuare percorsi che favoriscano 

il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria ma anche orientare in uscita mediante attività che 

mirano a formare e a potenziare le capacità degli alunni a conoscere sé stessi, l’ambiente in cui vivono, le 

offerte formative che vengono dal territorio, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto 

di vita, in un'ottica di formazione permanente. Tale attività si rende particolarmente necessario non essendo 

un istituto comprensivo e avendo tra gli obietti di processo del PDM il miglioramento dei  risultati a distanza. 

A tal fine il piano dovrà prevedere: 

- Attività di accoglienza di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo scolastico;  

- Orientamento in entrata e in uscita, per individuare le strategie più adeguate per la prosecuzione degli studi; 

- Attività di monitoraggio, verifica e valutazione dinamica;  

- Forme di raccordo e monitoraggio tra i docenti dei vari ordini di scuola;  

- Passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati; - 

- Attuazione di specifici protocolli di continuità tra scuole di diverso ordine e grado. 

 

4. INDIRIZZI  DI FORMAZIONE  E MIGLIORAMENTO 
 

INDIRIZZO n.4.1 Ambito di applicazione: Piano di formazione 
Riferimento normativo: L.107/2015 art.1 c.124 

 
Si dovranno privilegiare le attività di formazione emerse dai bisogni formativi del personale e coerenti con il 

PTOF e con i risultati emersi dal Piano di miglioramento.  

In particolare gli interventi formativi dovranno riguardare  

per il personale docente: 

- informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza sul lavoro–D. lgs. n.81/2008 e 

sull’emergenza sanitaria; 

- didattica per l’insegnamento dell’educazione civica  

- didattica innovativa digitale, uso delle piattaforme digitali; 

-  didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base, 

- competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento, gestione della classe, formazione mirata 

all'acquisizione di conoscenze e abilità in grado di far adoperare in modo incisivo ed efficace le nuove 

tecnologie  
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-   inclusione e disabilità, formazione mirata alla gestione della classe, all’acquisizione di competenze per la 

gestione dei bisogni educativi speciali degli alunni e per il supporto agli alunni con disabilità, 

per il personale Ata: 

- informatica di base 

- informazione e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;  

- formazione primo soccorso 

- formazione  

- digitalizzazione ed utilizzo sistemi operativi per archiviazione elettronica e la conservazione a norma 

di legge dei documenti informatici 

- contabilità e procedure di acquisti 

Inoltre è necessario prevedere la partecipazione a tutte le proposte formative provenienti dalle reti di scuole 

a cui si aderisce prima tra tutte quella di ambito. 

 

INDIRIZZO n.4.2 

 
Ambito di applicazione: Piano di miglioramento 

Riferimento normativo : D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 

 

Il Piano di Miglioramento dovrà essere inteso come impegno da parte di tutta la comunità scolastica nella 

sua complessità (Personale della scuola, genitori, Amministrazione, Comunità locale).  Bisognerà sviluppare 

e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione in modo da valorizzare il ruolo della scuola nel 

processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite 

dall’Invalsi. Gli esiti degli allievi dovranno essere monitorati periodicamente e rapportati per fasce di livello e 

per classi. Da quest’anno sarà possibile monitorati i risultati a distanza degli alunni che frequentano il primo 

anno della scuola secondaria di I grado, dati utili a rivedere il curricolo scolastico e a migliorare la 

progettazione delle attività (traguardo RAV). Saranno monitorati sia ai fini della ricaduta che della 

soddisfazione tutte le attività extracurriculari, con indicazione dei livelli di partenza sui quali si intende 

intervenire, gli obiettivi cui tendere, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per 

rilevarli. Per agevolare l’autovalutazione dovranno essere effettuati test e sondaggi ad alunni, personale e 

genitori per verificare esigenze ed aspettative. L’autovalutazione dovrà essere sempre intesa come base per 

progettare, per attuare azioni correttive e realizzare il miglioramento.  

 

Il presente ATTO di INDIRIZZO contiene i principi generali e gli indirizzi necessari per la predisposizione 

dell’aggiornamento del PTOF a.s. 2020/21 ma la mutevolezza delle variabili di riferimento dovute 

all’emergenza epidemiologica in atto, la necessità di adattare l’attività della comunità scolastica alle 

improvvise esigenze del territorio ed  alle sollecitazioni interne ed esterne, determina la necessità di costruire 

un piano aperto a modifiche o integrazioni che si adattino al contingente  facendo riferimento al patrimonio 

di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’essenza della nostra scuola. 

 

            Il Dirigente Scolastico 
             Anna Maria D’Angelo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

    


