
 

 

                                                                                                                 

  COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

GENITORI  

 ALUNNI 

PORTATORI D’INTERESSE 

ALBO 

SITO WEB 

OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per la stesura del piano triennale dell’offerta formativa 

del triennio 2022/2023 –2023/2024 - 2024/2025. 

                                                                          

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della L. 107/2015 che 
definisce l’Atto di indirizzo come documento di base per la formulazione del Piano dell’offerta formativa 
triennale; 
VISTE le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006 
e del 22 maggio 2018 relative alle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente; 
VISTO il regolamento recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione a norma dell’art. 1, c. 4, del DPR 20 marzo 2009, n. 89”, di cui al DM n. 254 del 13 novembre 
2012; 
VISTO il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” Documento a cura del Comitato Scientifico 
Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,  
di cui alla nota MIUR n. 3645 del 1/3/2018; 
VISTE le “Linee guida per la didattica digitale integrata” (Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020); 
VISTO il documento “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 
20 agosto 2019, n. 92”; 
VISTO il DM 188 del 21 giugno 2021 “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 
disabilità”; 
Visto il DL 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla L 41/2020 che ha previsto che la valutazione finale 
degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti 
con ordinanza del Ministro dell'istruzione”; 





VISTO il DI 182 del 29 dicembre 2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e 
delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con 
disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 
VISTO il DM 257 del 6 agosto 2021 – Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”; 
VISTO il Piano dell’offerta formativa (PTOF) per il triennio 2018/19- 2019/20 -2020/21; 
VISTO il documento di Rendicontazione sociale ; 
VISTI  gli esiti delle rilevazioni INVALSI degli ultimi anni; 
TENUTO conto delle caratteristiche professionali del personale, della composizione dell’utenza e delle 
caratteristiche del territorio nel quale si colloca l’istituto comprensivo Melchionda -De Bonis; 
CONSIDERATO che l’intera comunità scolastica riconosce come fondanti i valori della diversità e 
dell’accoglienza di tutti e di ciascuno; 
PREMESSO CHE lo svolgimento delle attività deve essere effettuato in un complesso equilibrio tra sicurezza, 

in termini di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, benessere socio -emotivo di studenti e 

lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali 

alla salute e all'istruzione; 

 
EMANA 

 
le linee di indirizzo per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-23, 2023/2024-
2024 /2025 
 
L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, 
ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il triennio, nonché del patrimonio 
di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 
I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici e recepiti nei 
PTOF del passato triennio, che risultino coerenti con le indicazioni di cui sopra potranno essere inseriti nel 
Piano, in particolare il Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si inseriscano i seguenti punti: 
 
 VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE 

• Valorizzare la scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e collaborativa con il territorio; 

• promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, coniugandolo alla 

• dimensione europea e globale per valorizzare l’identità specifica dell’Istituzione scolastica; 

• operare per il miglioramento del benessere organizzativo e del clima relazionale, favorendo la 
partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola attraverso momenti di incontro e di 
condivisione di intenti e di azioni; 

• migliorare la comunicazione istituzionale, rendendola più efficace rispetto agli obiettivi perseguiti, 
alle modalità di gestione e ai risultati conseguiti; 

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei ruoli organizzativi; 

• valorizzare la professionalità del personale docente e a.t.a., sostenendo formazione e 
autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione e i processi di dematerializzazione e 
trasparenza amministrativa. 

 Il Ptof conterrà le priorità del collegio dei docenti in riferimento al Piano Nazionale di formazione del M.I 
In ogni caso l’attività di formazione in servizio dovrà privilegiare le attività interne all’istituto relative alla 
progettualità già approvata nonché l’aggiornamento sulla metodologia dell’inclusione.  
 

 Bisognerà pertanto prevedere un Piano di formazione finalizzato al miglioramento: 
 

• della professionalità teorico-metodologico-didattica dei docenti 



• delle competenze del Dsga e degli assistenti amministrativi 

• delle competenze digitali di tutto il personale scolastico 
 
 

 
 
 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL TERRITORIO - EFFICACIA E TRASPARENZA  
 
Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne si sottolinea la necessità di favorire una 
COMUNICAZIONE PUBBLICA chiara e tempestiva attraverso:  

• Il Sito web 
•  Gli applicativi del registro elettronico  
•  La posta elettronica  
• La piattaforma digitale utilizzata per la DDI (G Suite)  
•  Per quanto concerne le assemblee dei genitori, gli open day, le manifestazioni, gli eventi finalizzati a 

illustrare la mission, la vision dell’Istituto, la scuola potrà favorire la comunicazione e disseminazione 
a distanza con l’ausilio della tecnologia e degli strumenti digitali.  
 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE CIVICA  
 

• L’insegnamento dell’educazione civica è stato introdotto a partire dell’anno scolastico 2020/21 (L. 
92/2019). 

• L’insegnamento ha carattere trasversale e i team docenti/consigli di classe e/o le diverse fasce sono 
chiamati a costruire annualmente una progettazione per non meno di 33 ore annuali. 

• La progettazione deve riferirsi ai tre nuclei tematici indicati dalla Legge 92: 
- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
-Cittadinanza digitale. 
Rientra tra le attività funzionali al conseguimento degli obiettivi di cittadinanza l’attività debate, in 
modo particolare nella scuola secondaria di 1^ grado. Il debate è anche una delle “idee” proposte dal 
movimento delle Avanguardie Educative. Questa metodologia consiste in un confronto fra due 
squadre di studenti che sostengono e controbattono su una tematica data. Il debate è una 
discussione formale, dettata da regole e tempi precisi, preparata con esercizi di documentazione ed 
elaborazione critica; aiuta a cercare informazioni e selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi 
un’opinione, sviluppare competenze di esposizione in pubblico e di educazione all’ascolto, ad 
autovalutarsi, a migliorare la propria consapevolezza culturale e l’autostima; allena la mente a non 
fossilizzarsi su opinioni personali, sviluppa il pensiero critico, arricchisce il bagaglio di competenze. 
Il piano dell’offerta formativa dovrà pertanto integrare proposte debate in orario curricolare ed 
eventualmente extra-curricolare. Tutti i docenti – prioritariamente quelli di italiano / storia / 
geografia saranno chiamati nei prossimi anni ad approfondire questa metodologia. 

•  Inoltre si consiglia di integrare anche il Service -learning, che rappresenta un approccio pedagogico 
basato su percorsi di apprendimento in contesti di vita reale. Nello scenario di «Avanguardie 
educative» questo approccio consente di introdurre metodologie didattiche attive e alternative 
rispetto alla lezione frontale, riconfigurando gli spazi e i tempi dell’insegnamento e 
dell’apprendimento. 

• L’idea del Service learning serve : 
•  Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse (umane, finanziarie, strutturali) interne ed esterne alla scuola. 
• Per superare la frammentazione delle opportunità formative. 
• Per favorire l’approccio progettuale e la pratica laboratoriale nei percorsi di formazione. 
• Per contestualizzare i contenuti della formazione. 
• Per restituire alla scuola il ruolo di intellettuale organico. 



• Per favorire lo sviluppo complessivo del cittadino e del lavoratore, attraverso i Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento in modalità Service Learning. 

• Per sviluppare percorsi di educazione civica, come previsto dalla Legge n. 92 del 20 agosto 2019. 
• Per fare della scuola un luogo aperto, di elaborazione culturale, di partecipazione civica e sociale, di 

cittadinanza attiva. 

 COMPETENZE DIGITALI 
 
L’emergenza epidemiologica ha consentito alla scuola di accelerare nel processo di conoscenza e uso 
del digitale nella didattica. Data la molteplicità di proposte e risorse emerse durante il periodo di 
chiusura forzata, risulta necessario approfondire la conoscenza degli strumenti e delle metodologie 
didattiche legate al digitale da parte del corpo docente 
 Il piano dell’offerta formativa dovrà pertanto prevedere attività formative per il personale docente 
dei tre ordini. 
Rientra tra gli obiettivi prioritari lo sviluppo e il potenziamento di competenze di cittadinanza digitale, 
per le quali il Collegio è eventualmente chiamato a realizzare e proporre un curricolo da adottare. 
 Il piano dell’offerta formativa dovrà espressamente includere l’uso di tecnologie innovative nell’area 
delle discipline STEM (Science,Technology, Engineering and Mathematics) così come riportato 
nell’Avviso prot. Nr. 10812 del 13-05-2021 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). 
Il digitale sarà al centro anche di percorsi per alcune fasce di alunni più interessati e motivati al coding 
e alla robotica, nonché di percorsi laboratoriali  che mirino a rimotivare e recuperare alunni a rischio 
di dispersione. 

 
     REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Sul fronte della valutazione, si chiede al Collegio Docenti un impegno su vari fronti: 
 

• sistematizzazione del sistema di valutazione della scuola PRIMARIA alla luce delle indicazioni 
dell’ordinanza ministeriale 172/2020 in relazione,in modo particolare, alla valutazione in itinere e  in 
considerazione delle possibilità offerte dal registro elettronico . 

• definizione più precisa delle modalità di valutazione per l’educazione civica, alla luce della sua natura 

• trasversale. 

• revisione del documento di valutazione della scuola secondaria in ottica formativa. 
 
    
      AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

• promuovere la conoscenza della musica sin dalla scuola dell’infanzia e la sua pratica mediante 
percorsi di avvio allo studio di uno strumento musicale e/o al canto corale dalla scuola dell’infanzia 
e dalla scuola primaria, per completare il percorso nella scuola secondaria di primo grado .  

• arricchire e innovare la dotazione logistica degli ambienti di apprendimento, con particolare 
riferimento al setting di aula ; 

• realizzare un‘aula multisensoriale per gli alunni BES 

• realizzare iniziative in ambito sportivo; 

• potenziare lo studio e la progettualità nelle discipline scientifiche; 

• promuovere interventi e progetti di Educazione alla salute e all’ambiente, anche in collaborazione 
con gli enti locali, Legambiente e altre agenzie territoriali 

• istituire giornate dedicate all’ inclusione 

• realizzare progetti PON ,FERS e definire nuove progettualità in linea con il Ptof e il Pdm 
 

 
 



 
 
 MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
La politica organizzativa sarà mirata al coinvolgimento e alla valorizzazione delle risorse con una diffusa 
attribuzione di incarichi e compiti che consentirà di esercitare una leadership diffusa ,capace di promuovere 
condivisione delle scelte, coinvolgimento attivo di tutta la comunità educante, circolarizzazione 
dell’informazione e dei risultati raggiunti.  
Si potrà inoltre prevedere: 

• la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;  

• il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;  

• la programmazione bisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;  

• garantire l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe;  

• l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 
monte orario  

 

 PIANIFICAZIONE COLLEGIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
La Pianificazione Collegiale dovrà mirare a strutturare i processi di apprendimento/insegnamento finalizzati 
al conseguimento del successo formativo di tutti gli alunni.  
Da ciò deriva la necessità di: 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo 
del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);  

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari;  

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 
sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 
eccellenze. 

• Analizzare accuratamente le prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di 

forza e di debolezza e adeguare opportunamente la programmazione didattica. 

• Ricercare e applicare strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni dedicate 

alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per il 

miglioramento. 

• Adottare del metodo cooperativo per gruppi misti. 

•  Progettare  "sportelli didattici" di recupero e potenziamento. 

         Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e francese; 
• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
• Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
• Potenziamento delle competenze artistiche, in particolare le competenze musicali 
• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano  
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace; 
• Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente 

come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della 
sezione; 



• Educazione alla salute e all’ambiente 
• Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione dell’istituto; 
• Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, 
anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo 
dallo stato di pandemia attualmente dichiarato; 

•  Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di 
informazioni e dematerializzazione. 

 

        OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

• Miglioramento/consolidamento degli esiti delle prove INVALSI di ITALIANO, MATEMATICA e 
INGLESE, attraverso un percorso di potenziamento delle abilità logico matematiche e linguistiche e 
la progettazione di un percorso didattico condiviso funzionale e specifico, in modo che risultino in 
linea con la media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali; 

• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse. 
• Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppo di 

comportamenti responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, nella 
società, nella vita. 

• Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli 
studenti. 

• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
• Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un curricolo verticale che 

dall'infanzia introduca la lingua straniera per poi proseguire nel percorso scolastico anche attraverso 
il conseguimento di certificazioni esterne. 

• Potenziamento delle competenze informatiche. 
• Curricolo digitale 

 
    RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

• Incrementare il rapporto con la realtà produttiva del territorio. Saranno sollecitate, anche tramite 

progetti in rete, le interazioni fra scuola, società e imprese del territorio, intese anche come spazio 

formativo, per garantire un apprendimento lungo l'intero corso della vita. 

  PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  

• Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa verrà definito il piano di formazione del personale docente 

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

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le 

direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.  

  CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

• Progettazione e realizzazione di attività di orientamento in uscita rivolta alle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado in stretta sinergia con gli istituti secondari di II grado 

• Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di favorire un 
avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico. 

• Formazione di alunni "tutor", che accompagnino gli alunni più piccoli nei passaggi da un ordine di 
scuola all'altro. 



• Raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione comune e 
condiviso nell'istituto. 

 
     BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'  

• Attuare curricula realmente inclusivi, progettati in modo “plurale” per valorizzare gli allievi nelle loro 

molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale e culturale; 

• Diversificare le proposte formative, sia per offrire supporto e recupero agli alunni con bisogni 

educativi speciali, sia per sviluppare il potenziamento delle attitudini e per valorizzare le eccellenze; 

• Monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (casi potenziali di dsa, bes); 

• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, riducendo le percentuali di abbandono; 

• Riconoscere precocemente i disturbi del linguaggio per progettare attività di recupero. 

• Incrementare le attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e la 

collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica; 

• Adeguare il Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle loro 

famiglie. 

 

     PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO ATTRAVERSO LE SEGUENTI AZIONI: 

 

• individuazione del referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo ai sensi 

della Legge 71/2017 

•  progettazione di attività informative e formative in collaborazione con le forze dell’ordine e altri  

• soggetti educativi 

• realizzazione in tutte le classi della secondaria di primo grado di un percorso educativo e trasversale 

volto a diffondere un uso consapevole di Internet e dei social network  

• promozione di specifiche attività di formazione rivolte ai docenti e ai genitori. 

 

     FORMAZIONE E TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

• attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore del personale tutto, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

       ATTIVITÀ NEGOZIALE 

•  nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi “Codice” dei contratti 

pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità in capo al Dirigente 

Scolastico, l’attività negoziale sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca 

dell’interesse primario della scuola; 

•  Il conferimento degli incarichi al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del D.I. 44/2001 come 

novellato dal D.I. n. 129/2018) dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati con relativo 

regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi 

che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della 

professionalità; 

• i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti 

da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali 

riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, 



sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa 

d’Istituto. 

Inoltre, saranno previsti: 
 

• Visite guidate sul territorio e viaggi d’istruzione; scambi culturali, attività teatrali e sportive; attività 
di continuità e orientamento; 

• pubblicazione di filmati e lezioni in video conferenza organizzazione di convegni, seminari, Open day, 

• attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’Istituto Scolastico. 
 
 
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti, reso noto agli altri OO.CC. competenti e 

pubblicato al sito WEB della scuola.             

 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Rosa Porciello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

 


