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AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AI COMPONENTI DEL NIV 

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 

ATTI  

ALBO  

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA-TRIENNIO 2022-2025 E DEI 

DOCUMENTI STRATEGICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 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 n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 

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”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente (d’ora in poi: 

Piano); 

2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 

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 documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”, frutto del lavoro del Comitato 

scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

VISTA la Nota DGOSVI prot. n. 13483 del 24 maggio 2022; 

VISTA la Nota DGOSVI prot. n. 23940 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto “Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti  strategici delle istituzioni scolastiche 

per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale 

dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale)”; 

VISTO l’articolo 1, commi 329 e ss., della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022); 

VISTO il D.M. n°170 del 24 giugno 2022 recante la definizione dei criteri di riparto delle risorse per le 

azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 

1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola 
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secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

VISTO l’Atto di indirizzo PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF TRIENNALE aa.ss. 2022/2023; 

2023/2024; 2024/2025, pubblicato e agli atti con Prot. n. 3521 del  02/11/2021;   

PRESO ATTO degli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole relativi al PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 

1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: 

Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria I e II 

grado, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

VISTO il Decreto ministeriale 161 del 14 giugno 2022 con cui il Ministero dell’Istruzione ha adottato 

il “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 

– del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

VISTO il PTOF 2021/2022,  

VISTO il PDM 2021/2022 

TENUTO CONTO: 

- dell’analisi del contesto; 

- degli esiti delle procedure di customer satisfaction, messe in atto nella scuola rispetto all’offerta 

formativa finora proposta e rivolta a genitori, alunni, docenti, personale ATA, fornitori, stakeholders 

esterni; 

- degli esiti degli alunni, sia sul piano didattico che comportamentale, emersi a seguito delle 
procedure valutative collegialmente condivise ed attuate; 
TENUTO CONTO della sintesi sui risultati dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa della 

nostra istituzione scolastica, per l’a.s. 2021/2022, come dettagliatamente illustrati nella Relazione del 

DS al Consiglio d’Istituto; 

TENUTO CONTO dei dati restituiti nel mese di Settembre dall'INVALSI riguardanti a) l'andamento 

complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, 

dell'area geografica e della regione di appartenenza; b) l'andamento delle singole classi nelle prove di 

Italiano e di Matematica nel loro complesso; c) l'andamento della singola classe e del singolo studente 

analizzato nel dettaglio di ogni singola prova. 

CONSIDERATO che la lettura ed interpretazione delle tavole e dei grafici INVALSI rappresenta un 

utile strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, oltre che un mezzo 

per individuare aree di criticità e aree di eccellenza al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica. 

 

EMANA 

 

L’INTEGRAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO di cui PROT. N.  3521 del  02/11/2021  PER 

LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA-

TRIENNIO 2022-2025 E DEI DOCUMENTI STRATEGICI DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA, AI FINI DEL COORDINAMENTO DEGLI STESSI CON GLI OBIETTIVI DEL 

PNRR, come di seguito: 

 

Con l’a.s. 2022/2023 si avvia il nuovo triennio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e della 

progettualità dell’offerta formativa, con conseguente necessità di predisporre i documenti strategici della 

scuola: 
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1. RENDICONTAZIONE SOCIALE relativa al triennio 2019-2022, che svolge un’importante 

funzione di collegamento tra un triennio e l’altro, ancor più in considerazione dell’impatto della 

pandemia su quanto pianificato per il triennio 2019-2022.  

Il Nucleo interno di valutazione, attraverso l’utilizzo della struttura  presente sulla piattaforma SNV, 

supporterà il Dirigente scolastico nel procedimento di rendicontazione, che secondo l'art. 6, comma 

1, lettera d, DPR del 28 marzo 2013, n. 80, consiste nella ''pubblicazione, diffusione dei risultati 

raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una 

dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di 

appartenenza".  Difatti, attraverso la rendicontazione la scuola è chiamata a dar conto di quanto 

realizzato in termini di processi attivati e risultati raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi 

individuati all’interno del RAV e ad orientare le scelte future in termini di Priorità da perseguire nel 

triennio. 

 

2. RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) per il triennio 2022-2025 con cui, tenendo conto 

dei risultati rendicontati e delle nuove analisi interne al RAV, si individuano le priorità e i traguardi 

che si intendono raggiungere al termine della nuova triennalità. 

L’INVALSI ha definito ed integrato nel RAV alcuni indicatori, utili a individuare sia gli studenti 

che sono già in situazione di fragilità, che coloro che sono a potenziale rischio, al fine di consentire 

una valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, che diviene parte integrante del 

procedimento di valutazione, offrendo alle istituzioni scolastiche, uno strumento di lettura utile 

alla definizione di progetti specifici mirati all’inclusione, alla riduzione della dispersione 

scolastica e al successo formativo degli studenti in situazione di fragilità educativa. Quest’ultima 

viene identificata dall’Invalsi attraverso i livelli bassi (1-2) registrati nelle prove standardizzate in 

Italiano, Matematica e Lingue straniere. 

Pertanto, nell’ultima sezione del RAV, si rende necessario definire priorità di miglioramento e 

connessi traguardi collegati che, da una parte, mirano al consolidamento dei positivi risultati 

già raggiunti nel triennio 2019-2022, dall’altra, spingono verso il superamento di tutte quelle 

situazioni di povertà educativa che sono correlate proprio con una carente acquisizione delle 

competenze di base e chiave di cittadinanza e che, se associate ad un contesto socio-economico 

di riferimento deprivato, sono potenzialmente foriere di abbandono precoce del percorso 

formativo scolastico.  La nostra scuola, anche se non beneficiaria delle risorse del PNRR ai sensi del 

D.M. 170 del 24 giugno 2022 come altre istituzioni scolastiche del territorio, ha comunque il compito 

organizzare la propria offerta formativa tenendo conto delle metodologie e strumenti condivisi tra il 

SNV e PNRR Piano “Scuola 4.0”, cioè dovrà porre attenzione a tutte quelle azioni che contribuiscono 

alla riduzione della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base degli studenti.  

 

3. PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM): una volta completata l’autovalutazione, saranno 

pianificati i percorsi e le azioni per raggiungere i traguardi prefissati nel Piano di Miglioramento, 

parte integrante del PTOF, ponendo particolare attenzione al collegamento con gli obiettivi le 

azioni finanziate con il PNRR previste nell’ambito del Piano “Scuola 4.0” 

 

4. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) che, partendo dall’analisi del 

contesto e delle priorità definite nel RAV, tenendo conto degli obiettivi formativi prioritari previsti 

per norma (art. 1, comma 7, legge 107/2015), “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
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educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.  
 

Come specificato nella Nota ministeriale del 19.9.2022, l’aggiornamento del PTOF 2022-2025 “è 

l’occasione per definire le scelte progettuali in maniera più puntuale rispetto a quanto predisposto 

in modo semplificato con un anno di anticipo nel corso dell’a.s. 2021/22, quando le scuole non 

avevano ancora a disposizione i dati e le analisi del nuovo RAV e la rendicontazione dei risultati 

raggiunti al termine del precedente triennio”. 

 

La predisposizione del PTOF si caratterizza quest’anno per alcuni elementi di novità, per cui si rende 

necessario fornire i seguenti: 

 

INDIRIZZI GENERALI 

 

❖ La progettazione curricolare è finalizzata al raggiungimento dei traguardi di sviluppo 

dell’apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012 ed allo sviluppo di competenze di 

cittadinanza, secondo quanto stabilito dal documento MIUR “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, 

elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN) e dovrà essere orientata al conseguimento degli 

obiettivi di processo individuati nel Piano di  miglioramento e declinati in obiettivi strategici nelle 

progettazioni curricolari di tutte le discipline. 

 

❖ Il curricolo verticale di istituto deve tradursi nella progettazione di unità di apprendimento (UDA) 

e deve caratterizzarsi per la esplicita definizione, in parallelo al curricolo obbligatorio, del curricolo 

verticale di educazione civica, che farà leva prevalentemente sulla trasversalità delle discipline e si 

sostanzierà nella progettazione di UDAT, per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

(documento MIUR “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” e ), del curricolo potenziato, finalizzato 

all’implementazione di interventi di recupero/potenziamento, per il miglioramento delle 

competenze, nonché del curricolo inclusivo con la previsione di soluzioni organizzative flessibili 

relativamente a spazi, tempi e "setting" per l'apprendimento. 

 

❖ Il curricolo di educazione motoria per la scuola primaria  

L’art. 1, commi 329 e ss., della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022),  ha introdotto, a partire 

dall’a.s. 2022/23 per le sole classi quinte della scuola primaria e, dall’a.s. 2023/2024, per le classi 

quarte, l’insegnamento (ad opera di un docente specialista) dell’educazione motoria, consistente in 

2 ore settimanali in orario aggiuntivo. Pertanto, per l’a.s. 2022/23, si impone una rimodulazione del 

monte ore attribuito alle discipline del curricolo delle classi quinte, e lo stesso sarà necessario fare 

nell’a.s. 2023/2024 per le classi quarte.  

In via transitoria, fino alla emanazione di specifici provvedimenti normativi, il curricolo di 

“educazione motoria” per le classi quinte prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione fisica” dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo. La valutazione dell’insegnamento dell’educazione motoria 

tiene a riferimento, in via transitoria, gli obiettivi di apprendimento già previsti per l’educazione 

fisica e si esplica nei tempi e nelle modalità definiti dal Dlgs n. 62/2017 e dall’O.M. n. 172/2020. 

 

❖ In coerenza con quanto previsto dal PDM, il  curricolo potenziato  viene stilato con l’obiettivo di 

rafforzare la progettazione curricolare di istituto, già in dimensione verticale ed orizzontale, con uno 
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sguardo all’attuazione della flessibilità didattica ed organizzativa, per il potenziamento delle competenze 

multilinguistiche e logico-matematiche, per  gruppi di classi parallele, con l’impiego di metodologie 

didattiche innovative , che promuovano situazioni di apprendimento collaborativo (quali il cooperative 

learning e il peer to peer), favoriscano approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, 

autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio), in un’ottica anche di sviluppo 

di competenze trasversali, di abilità di ricerca, esplorazione, scoperta, di problem solving, di learning 

by doing, di cittadinanza attiva, , di competenze sociali per la sperimentazione di atteggiamenti di 

accoglienza, di tolleranza, di solidarietà e di apertura all’intercultura e alla differenziazione di genere. 

Il curricolo potenziato dovrà rappresentare un fattore cruciale anche di valorizzazione delle eccellenze, 

nella consapevolezza che gli obiettivi di miglioramento siano perseguibili attraverso il ricorso a risorse 

plurime, tutte orientate ad una formazione sostanziale e culturalmente valida degli studenti, soprattutto 

in vista della conquista degli strumenti funzionali all’alfabetizzazione culturale. 

 

❖ In sinergia con la progettazione del curricolo verticale, orizzontale e potenziato, sarà la progettazione 

delle attività extracurricolari/integrative, finalizzate alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle 

attitudini, all’orientamento di ciascuna persona, con lo sguardo rivolto all’intreccio tra i saperi, sottesi ai 

linguaggi verbali e non verbali.  Centrali sono le progettazioni realizzate con i finanziamenti europei, 

nazionali, comunali o regionali/provinciali (PON –POC- POR-) alle cui iniziative la scuola partecipa 
da diversi anni e a cui si aggiungerà dall’a.s. 2022723 anche il PNRR.  

 

❖ L’aggiornamento del PTOF 2022-2025 deve, inoltre prevedere una pertinente e proficua progettazione di 

interventi coerenti con il PNRR - PIANO DI RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E PIANO 

“SCUOLA 4.0”. 

Nella Sezione “Scelte Strategiche” è stata inserita la sottosezione “Iniziative previste in relazione alla 

«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR”, nella quale la scuola è chiamata a descrivere e dare evidenza 

delle iniziative e delle attività curriculari ed extracurriculari previste in attuazione delle azioni del PNRR, 

che andranno poi esplicitate nel dettaglio nella sezione “L'offerta formativa”.  

In detta sottosezione sarà attivo un collegamento con la piattaforma specifica per la gestione degli 

interventi previsti dal PNRR, da cui saranno prese le principali informazioni sulle iniziative intraprese. 

 

LA GRANDE SFIDA CHE LA NOSTRA SCUOLA SI APPRESTA AD INTRAPRENDERE È IL 

PNRR CONL’AZIONE “NEXT GENERATION CLASSROOMS”- PIANO SCUOLA 4.0 

 

Con riferimento a tale azione, occorre sottolineare che la nostra istituzione scolastica è stata “chiamata” 

a trasformare le proprie aule in ambienti innovativi di apprendimento, caratterizzati da innovazione 

degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro 

più efficace utilizzo (secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo), 

integrato con l’ambiente digitale di apprendimento, con la disponibilità sia di attrezzature digitali, 

sia di piattaforme cloud di e-learning, ambienti immersivi in realtà virtuale.  

Pertanto, la nostra istituzione scolastica, all’atto della definizione della progettazione didattica, 

disciplinare e interdisciplinare, è tenuta a favorire una accelerazione del processo ( peraltro già avviato 

nei pregressi anni) di cambiamento delle modalità di insegnamento, attraverso un’implementazione delle 

metodologie didattiche innovative (apprendimento ibrido, pensiero computazionale, apprendimento 

esperienziale, insegnamento delle multiliteracies e debate, gamification, etc.) contribuendo a trasformare 
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sempre più classi in un ecosistema di interazione, condivisione, cooperazione, capace di integrare 

l’utilizzo proattivo delle tecnologie per il miglioramento dell’efficacia didattica e dei risultati di 

apprendimento.  

Alla base della progettazione si pone una scelta di campo: stabilire, dopo una valutazione specifica delle 

aule esistenti nella struttura scolastica, dei tempi e dell’organizzazione didattica prescelta, se si intende 

adottare un sistema basato su aule “fisse” assegnate a ciascuna classe per l’intera durata dell’anno 

scolastico, oppure un sistema basato su ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, facendo 

ruotare le classi in tali ambienti durante la giornata di scuola e nel passaggio da una disciplina all’altra, 

oppure un sistema ibrido che comprende entrambe le soluzioni, cercando di operare affinché tutti gli 

alunni possano usufruire degli spazi trasformati.  

Allo stesso tempo va ancor più potenziata l’applicazione di tecniche di valutazione degli 

apprendimenti in chiave formativa e motivazionale, con il supporto delle tecnologie digitali che 

consentono di avere feedback in itinere per monitorare e migliorare sia il processo di apprendimento 

dello studente che di insegnamento da parte del docente.  

Il contributo dell’animatore digitale e del team digitale dovrà essere fondamentale in questa fase di 

innovazione progettuale e di sperimentazione che in ogni caso non potrà essere condotta in modo 

solitario ma dovrà essere supportata dalla costituzione di reti di scuole innovative e dalla creazione di 

gemellaggi, per lo scambio di risorse educative e di pratiche.  

Gli aspetti innovativi della progettazione, con la specificazione del modello organizzativo adottato e 

delle pratiche didattiche proposte andranno descritti nella Sezione” Scelte strategiche” sottosezione 

“Principali elementi di innovazione” e connesso con la sottosezione “Attività previste in relazione 

al piano nazionale scuola digitale (PNSD)” della sezione “L’offerta formativa”. 

Di seguito si riporta il CRONOPROGRAMMA di massima dell’azione e la sua caratterizzazione: 

 

a.s. 
2024-2025 

 

 

Marzo 
2023 

Dicembre 2022 

 
Entrata in funzione e utilizzo didattico dei nuovi ambienti e dei laboratori 

 
Realizzazione degli ambienti innovativi di apprendimento e dei laboratori per le professioni digitali del futuro e collaudo delle relative attrezzature e 

dispositivi 

 
Individuazione tramite apposite procedure selettive dei soggetti affidatari delle forniture e dei servizi, nel rispetto delle norme nazionali ed europee in 

materia di appalti 

 
 

              nalità previste dal PNRR, indicazione del 

Codice Unico di Progetto (CUP), assunzione in bilancio del finanziamento, progettazione esecutiva degli ambienti e dei laboratori 
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❖ Progettazione di attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale. 

Nella sottosezione Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale dell’Offerta 

Formativa andranno esplicitate le attività che la nostra istituzione scolastica intende realizzare nel 

prossimo triennio, con riferimento agli obiettivi (sociali, ambientali ed economici) dell’Agenda 2030 ed 

ai pilastri del piano RiGenerazione (la rigenerazione dei saperi, la rigenerazione delle infrastrutture, la 

rigenerazione dei comportamenti e la rigenerazione delle opportunità).  

Le UDAT di educazione civica aventi come focus centrale il nucleo tematico dell’ambiente, la 

partecipazione di varie scolaresche a concorsi sui temi ambientali, i progetti PON e POC con moduli 

dedicati, non sono azioni sufficientemente condivise nell’ambito del Collegio dei docenti per affrontare 

tematiche cogenti come quelle sopra indicate. Per evitare il rischio di attività e iniziative di piccoli gruppi 

di lavoro, sicuramente lodevoli, ma che non pervadono tutta l’offerta formativa dell’istituto, occorre 

predisporre una progettazione attenta, condivisa, con il coinvolgimento a tutto tondo del midle 

management dell’istituto per la partecipazione a progetti, regionali, nazionali o europei, che si 

caratterizzino per obiettivi e traguardi in linea con quelli previsti dal nostro PDM. 
 

 

❖ Progettazione di azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD.  

Nella sottosezione “Attività previste in relazione al piano nazionale scuola digitale (PNSD)-sezione 

“L’Offerta formativa” andranno esplicitate le attività che la nostra istituzione scolastica intende 

realizzare nel prossimo triennio, con riferimento ai seguenti ambiti: 

Ambito 1. strumenti 

Ambito 2. competenze e contenuti 

Ambito 3. formazione e accompagnamento 

In merito all’ambito della formazione, corre l’obbligo sottolineare l’importanza del ruolo che dovrà 

svolgere l’animatore digitale: non si tratterà solo di gestire password o abilitare nuovi soggetti alla 

piattaforma in uso da parte della scuola, ma tale figura dovrà aver chiari gli obiettivi da realizzare, i 

processi porre in essere per il raggiungimento dei traguardi sull’innovazione digitale che la scuola si è 

data nel lungo termine.  Ancora una volta entra in gioco il PNRR, in quanto l’Articolo 1, comma 512, 

della legge 30 dicembre 2020, n.178. Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, 

prevede, per l’appunto la realizzazione di Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito 

della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.  

Il PTOF, quindi, dovrà includere nella sua struttura, anche la progettualità in tema di formazione e 

accompagnamento per la transizione al digitale.  

 

 

❖ Azioni della scuola per l'inclusione scolastica.  

In questa sottosezione l'istituzione scolastica, partendo dalla definizione della struttura di organizzazione 

e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità ed al disagio scolastico, è chiamata ad esplicitare, 

attraverso il PAI, la propria politica di promozione dell'integrazione e dell'inclusione, i propri interventi 

di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte 

dalle strutture pubbliche (ASL e/o Servizio Sociale). 

La presenza di alunni stranieri in alcune delle classi della nostra scuola e la necessità di una mediazione 

culturale attiva, che non viene supportata dal Comune con interventi fattivi verso le fasce di bisogno, 

richiede la messa in campo di uno specifico progetto di alfabetizzazione linguistica e di mediazione 

culturale, per la migliore integrazione soprattutto di alunni provenienti da paesi extraeuropei e la cui 
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realizzazione andrà poi ad incidere su risorse del P.A. 2023. 

 

❖ Organizzazione. 

Attraverso questa sezione andranno illustrate: 

- le scelte adottate in ragione delle risorse disponibili e l'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale 

all'offerta formativa da realizzare; 

- le modalità organizzative adottate per l'utilizzo dell'organico dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei 

posti di potenziamento); 

- l’organizzazione degli uffici; 

- le modalità di rapporto con l’utenza; 

- le reti e convenzioni attivate; 

- i Piani di formazione professionali distinti per personale docente e ATA. 

 

INDIRIZZI SPECIFICI in riferimento al RAV- PDM- PTOF 

A. AMBITI DI INTERVENTO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI FORMATIVI : 

AREA CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE 

➢ Potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche 

➢ Valorizzare le competenze multi-linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL  

➢ Garantire, per ogni percorso progettato, l’utilizzo della didattica digitale integrata, con particolare 

riferimento alle attività da svolgersi per favorire l’inclusione scolastica ed il contrasto ai fenomeni 

di disagio e dispersione 

➢ Realizzare percorsi disciplinari/interdisciplinari con metodologie attive a carattere laboratoriale e 

apprendimento cooperativo.  

➢ Inserire nel curricolo di Istituto percorsi inter-pluridisciplinari. 

➢ Progettare, implementare e verificare/valutare le attività di recupero e integrazione e di 

potenziamento che si svolgeranno: 

a) In orario curriculare, contestualmente all’attività didattica ordinaria, attraverso i progetti di 

recupero e consolidamento previsti dalla programmazione didattico-educativa del Curricolo 

Potenziato sulla base del PdM, organizzati anche attraverso la costituzione di piccoli gruppi di 

alunni provenienti dalla stessa classe o da classi parallele con la stessa fascia di livello; 

b) Attività a livello extracurriculare attraverso laboratori di rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali e progetti di ampliamento dell’offerta formativa incentrati 

sulle competenze chiave afferenti alle diverse discipline (Vedasi Piano FDR POC Competenze in 

Crescita).  

➢ Aggiornare le griglie di valutazione, con particolare riferimento a quelle relative all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica e alle attività di didattica digitale integrata svolte in presenza, in 

forma mista, in un razionale e ponderato equilibrio tra attività di didattica innovativa e attività di 

didattica tradizionale.  
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AREA INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA  

➢ Operare scelte organizzative e didattiche flessibili per gruppi di lavoro con alunni eterogenei, 

proponendo percorsi di personalizzazione e avvalendosi del supporto delle Tecnologie digitali. 

L’area dell’inclusione deve rappresentare il punto di forza anche in relazione alla prevenzione ad al 

contrasto di ogni e qualsiasi forma di disagio giovanile e di fenomeni di dispersione scolastica. 

 

AREA ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

La politica organizzativa continuerà ad essere quella di coinvolgere il più possibile la comunità con una 

diffusa attribuzione di incarichi e compiti che consentirà la costruzione formale e sostanziale di un 

middle management capace di promuovere la condivisione delle scelte, il coinvolgimento attivo di tutta 

la comunità educante, circolarizzazione dell’informazione e dei risultati raggiunti. Pertanto, si dovrà 

perseverare nel migliorare la comunicazione interna/esterna con una adeguata informatizzazione dei 

processi. 

➢ La gestione e amministrazione sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale;  

➢ L’attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della trasparenza 

e della ricerca dell’interesse primario della scuola;  

➢ Il conferimento di incarichi al personale esterno e relativo compenso avverrà sulla base di criteri che 

garantiscano il massimo della professionalità e dopo aver accertato:  

- la mancanza di personale interno con pari professionalità; 

- casi di incompatibilità.  

➢ L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta della sostituta del 

Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà 

prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche 

e l’apertura al pubblico in modo contingentato e scaglionato rafforzando le comunicazioni via web.  

 

C) DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI PROCESSO 

➢ Proseguire nella collaborazione reciproca tra docenti dei diversi ordini, sia in senso orizzontale che 

verticale con i responsabili delle aree dipartimentali ed i coordinatori di classe, ai fini della condivisione 

e diffusione delle scelte metodologiche, degli strumenti valutativi e del miglioramento continuo dei 

processi di apprendimento /insegnamento degli alunni; 

➢ Definire prove di monitoraggio interne di istituto per classi parallele, iniziali, in itinere e finali, con 

particolare attenzione alla lettura dei risultati e al loro confronto;  

➢ Prevedere strategie educative e didattiche orientate all’inclusione degli studenti con disabilità e/o in 

particolare situazione di disagio nel gruppo dei pari, secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 

B.E.S (L.n.170/2010); 

➢ Progettare percorsi di apprendimento che favoriscano la partecipazione attiva alla cittadinanza 

democratica attraverso la valorizzazione e la promozione della cultura della legalità, sicurezza, 

ambiente e sostenibilità; 

➢ Organizzare “ambienti di apprendimento” che incentivino la partecipazione e la cooperazione, che 
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stimolino la creatività, che consentano di sviluppare riflessione e capacità critica anche attraverso 

programmazioni individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive 

individuali utilizzando le metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, ricerca, 

esplorazione e scoperta), le tecnologie TIC; 

➢ Sistematizzare nell’ordinaria attività didattica l’uso della biblioteca scolastica interculturale e 

multimediale realizzata nei locali della Sede Centrale sfruttando anche le possibilità offerte dagli 

obiettivi del PNRR per quanto concerne gli ambienti di apprendimento realizzabili con l’azione “Next 

Generation Classrooms” del Piano Scuola 4.0; 

➢ Promuovere situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e 

fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e di 

approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, 

consapevolezza, autonomia di studio); 

➢ Attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita, alla buona convivenza democratica e civile 

degli studenti, alla prevenzione del disagio giovanile, con riferimento in particolare ai fenomeni del 

bullismo e del cyber-bullismo; 

➢ Progettare UDA per classi parallele volte al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e delle 

abilità trasversali previste dal curricolo di Istituto, con particolare attenzione ai traguardi riferiti alle 

competenze digitali, all’imparare ad imparare alle competenze sociali e civiche; 

➢ Progettare UDAT di educazione civica per classi parallele. L’insegnamento è obbligatorio in tutti i 

gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia, ha un proprio voto, per un orario complessivo 

annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di classe o 

dell’organico dell’autonomia. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 

disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata 

con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e 

per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Lo studio 

dell’educazione civica verte su tre assi: Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell’Unione europea, Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona, 

Cittadinanza attiva e digitale. i tre assi sono interconnessi tra loro; ne consegue, che pur centrando 

l’attenzione su un focus relativo ad uno dei tre assi, l’implementazione e l’attività di verifica e 

valutazione dell’UDAT coinvolgerà in ottica transdisciplinare contribute provenienti da tutti e tre gli 

assi. 

➢ Sostenere lo sviluppo professionale del personale attraverso l’elaborazione di un attento Piano di 

Formazione e l’organizzazione di attività di supporto negli ambiti in esso declinati che tenga conto del 

processo di innovazione tecnologica del Sistema Nazionale di Istruzione, in coerenza con i principi del 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale, del PNRR e nell’ambito dello sviluppo delle infrastrutture 

materiali e immateriali, della metodologia didattica, delle competenze e della gestione amministrativa; 

➢ Valutare le opportunità offerte dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali europei per la 

realizzazione di iniziative atte a valorizzare la 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; 

➢ Stimolare il dialogo interculturale; 

  

➢ Sviluppare una coscienza del territorio attenta alla biodiversità e al patrimonio culturale del Territorio 
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(Programmare visite guidate rivolte a tutti gli ordini di scuola per la conoscenza del proprio territorio, 

della propria regione, dei beni di interesse culturale e artistico presenti nella propria regione o in quelle 

viciniori, delle uscite con finalità scientifiche o storiche, dell’arricchimento culturale tramite l’uscita a 

teatro o a cinema); 

 

➢ Potenziare le competenze nella musica e nell'arte facendo leva sulle opportunità derivanti dalla recente 

realizzazione del laboratorio Musicale contemperando l’attività artistico teatrale con la lettura e la 

scrittura creativa attraverso percorsi che pongano al centro del processo di apprendimento l’allievo 

ovvero il suo talento, il suo pensiero, le sue emozioni, la sua individualità; 

 

➢ Implementare l’utilizzo degli strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti, famiglie 

e segreteria (sito web – registro elettronico- piattaforma GSUITE EDUCATION per la DDI); 

➢ Consolidare le relazioni e le occasioni di collaborazione con le associazioni del territorio; 

➢ Potenziare le collaborazioni e gli accordi con Enti, associazioni ed altre agenzie educative del territorio 

e consolidare i rapporti già instaurati positivamente in passato 

 

D) 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. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata: 

1) alla valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 62/2017): “essa ha per 

oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, concorre al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze” (dalla Nota MIUR 

1865 del 10/10/2017); 

2) alla verifica e valutazione delle attività progettuali promosse con l’ampliamento dell’offerta formativa e 

con il Curricolo Potenziato, attraverso l’analisi puntuale della documentazione prodotta sul lavoro 

svolto, il monitoraggio in itinere delle azioni di processo attuate, la rilevazione dei risultati conseguiti al 

fine di individuare successivi percorsi di miglioramento; 

3) alla documentazione delle esperienze legate alla realizzazione di specifici ambienti di apprendimento 

quali ad esempio quelli realizzati in forma mista presenza/DDI, atti a promuovere apprendimenti 

personalizzati e significativi per garantire il successo formativo di ogni alunno; 

 

Il PTOF 2022-25, già nelle sue linee generali è stato approvato il precedente anno scolastico; ora 

dovrà essere aggiornato inserendo: 

✓ le attività progettuali previste dal Collegio docenti per l’a.s. 2022/2023  

✓ le progettualità autorizzate del programma PON-FSE 2014 – 2020 con descrizione dei percorsi e delle 

attività previste da programmare;  

✓ eventuali protocolli, accordi di rete e nuove forme di collaborazione con enti del territorio; 
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✓ il Piano di formazione per l’a.s. 2022/2023;  

✓ i dati quantitativi relativi agli alunni/ alle classi/all’organico del personale assegnato docente/ATA. 

Il Piano del PTOF ed i rispettivi allegati dovranno essere ricalibrati a cura dei collaboratori del dirigente 

scolastico in collaborazione con le altre figure di sistema (Funzioni strumentali, referenti di particolari 

progettualità d’istituto e/o gruppi di lavoro), con l’Animatore Digitale ed il relativo Team per le parti 

connesse alle aree di loro competenza.  

Si ricorda che nel PTOF per l’annualità 2022/2023 dovrà trovare spazio la progettazione 

dell’Offerta formativa relativa alle modalità della didattica digitale integrata con attività di 

didattica in presenza e con l’utilizzo di rinnovati laboratori/classrooms, attingendo dalle risorse 

assegnate alla scuola con il PNRR nell’ambito del Piano “Scuola 4.0” 

Consapevole dell’impegno che gli adempimenti previsti comportano per il Collegio Docenti e del senso 

di responsabilità con cui ciascuno Operatore Scolastico assolve normalmente ai propri doveri, il 

Dirigente Scolastico ringrazia tutto il Personale per la collaborazione e auspica che il lavoro di ognuno 

possa contribuire al miglioramento complessivo della qualità dell’Offerta Formativa della Scuola. 

E’ importante in questo particolare momento storico che il mondo della scuola sta vivendo dopo la fase 

pandemica, che siano sempre presenti nella comunità educate:  

✓ La condivisione di linee educative, regole di comportamento;  

✓ L’applicazione sistematica, coerente e costante di quanto offerto alla propria utenza; 

✓ La garanzia offerta agli alunni e alle loro famiglie di “affidabilità” intesa come “una proposta di 

educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie 

inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua 

crescita come persona e come cittadino” (dalla nota MIUR n. 1143 del 17/05/2018); 

✓ La condivisione di stili di relazione e di lavoro; 

✓ L’apertura all'innovazione e al cambiamento;  

✓ La partecipazione attiva alle scelte collegiali e alla progettualità della scuola; 

✓ Il mantenimento collegiale di un clima relazionale e organizzativo positivo.  

Si ricorda infine che il P.T.O.F. è la carta di identità della scuola: è uno strumento flessibile da adattare 

al contesto di riferimento al fine di valorizzare le potenzialità dello stesso e di emanciparlo da eventuali 

punti di debolezza nell’ottica del miglioramento continuo.  

Pertanto, il PTOF deve configurarsi come uno di facile lettura, accessibile anche per i non addetti ai 

lavori, uno strumento aperto ed in costante evoluzione, dal quale e nel quale poter attingere per poter 

progettare percorsi formativi disciplinari e pluridisciplinari e poter offrire un realistico successo 

formativo alle giovani generazioni del territorio su cui la nostra scuola insiste. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Milena Satriano                                                                                          
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


