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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “UMBERTO I” 

Piazza Unità d’Italia   n. 1      66034  LANCIANO   (CH) 

Cod.Fisc. 81001260694  Cod. Ist. CHIC83100B 

Tel. Segr. 0872 713919       Fax 0872 728078    Dir. Scol. 0872 716027 

http://www.icsumbertoprimolanciano.it                          E-mail: chic83100b@istruzione.it 

Al Collegio dei Docenti 

All’Albo 

Agli Atti 

e  P.C. 

Al Consiglio d'istituto 

Al Direttore SGA 

Oggetto: Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa 2019/2022 ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. n. 107/2015- Adeguamenti a.s. 

2019/2020. 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER 

L'ELABORAZIONE/REVISIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA-TRIENNIO 2019/2022 

(ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 
 la formulazione dell’atto d’indirizzo per la predisposizione del PTOF è compito  attribuito 

al Dirigente Scolastico dalla Legge n. 107/2015; 

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con  cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma soprattutto come il documento nel 

quale la Scuola esplicita una progettazione triennale orientata al potenziamento dei saperi 

e delle competenze delle studentesse e degli studenti per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi e all’apertura della comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento 

delle istituzioni e delle realtà locali; 

 con il presente atto s’intende fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, i contenuti 

indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione,  

Visti 
 gli artt. 7, 10, 39 del Dlgs. n. 297/1994; 

 la L. n. 59/1997; 

  il D.P.R. n. 275/1999; 

  l’art. 25 Dlgv.  n. 165/2001; 

  il D.P.R.  n. 89/2009; 

 il D.L.  n. 112/2008; 

 la L.  n. 133/2009; 

  il CCNL vigente; 

  la L. n. 107/2015; 

 i D.lgv. n. 60/2017; n. 63/2017; n. 62/2017; n. 66/2017; 

Tenuto conto 

 delle disposizioni relative all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art. 1, c. 4 D.P.R. n. 89/ 

2009, secondo i criteri indicati dal D.M. n.  254/2012); 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

 della Nota MIUR n. 3645 del 01/03/2018 “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”; 

 della Nota MIUR n. 1143 del 17/05/2018 “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo 

di ognuno”; 

 dei  monitoraggi relativi agli esiti di apprendimento degli alunni e degli  interventi educativo-didattici realizzati  

nei precedenti anni scolastici;  
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 dei rapporti di collaborazione e delle reti attivate; 

 delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dai rappresentanti dei genitori; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione d’istituto esplicitate nel RAV; 

 della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Unione Europea del 18.12.2006 e del  22 

maggio 2018; 

 delle risorse finanziarie e strumentali ed in particolare la consistenza dell’organico dell’autonomia 

dell’istituzione scolastica; 

dei seguenti obiettivi e priorità individuati nel RAV : 

PRIORITA’ TRAGUARDI 
 

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate di Italiano e Matematica 

Ridurre  almeno del 3% la percentuale degli alunni che, nelle 

prove INVALSI di Italiano e Matematica, si colloca nei livelli 1 

e 2, prendendo come riferimento i risultati dell'a.s. 2018-2019. 
 

Miglioramento del successo scolastico degli alunni nel 

passaggio dalla Scuola secondaria di I grado alla scuola 

Secondaria di II grado 

Aumentare, almeno  dell' 8% rispetto ai dati relativi all'a.s. 

2018-2019, il numero degli alunni che segue il consiglio 

orientativo. 
 

 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
 miglioramento della connettività dei vari plessi scolastici dell’istituto, attraverso il potenziamento 

delle reti wireless (dove già presenti) ed attraverso la loro realizzazione (dove mancanti), la 

cablatura della connessione anche al fine di ridurre le emissioni dei campi elettromagnetici; 

 aumento delle aule con dotazioni multimediali, incrementando il numero delle lavagne interattive 

multimediali e portando avanti la sperimentazione di postazioni multimediali mobili in grado di 

servire più ambienti scolastici; 

 potenziamento delle comunicazioni tra gli attori del sistema scolastico, attraverso lo sviluppo dei 

servizi digitali offerti e in particolare del registro elettronico e del sito web istituzionale. 

Esiti delle prove INVALSI relative all’ a.s. 2016/2017 e 2017/2018 

 

Visti gli Esiti delle prove INVALSI a.s. 2016-2017 

 

 

 

 

 
 

 

In cui nella  Scuola Primaria: 

 

 

 

 

 

 

 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

-Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo di 

competenze 

-Potenziare il curricolo d'istituto per competenze chiave 

-Potenziare l'utilizzo di prove strutturate e semi-stutturate finalizzate allo sviluppo 

di competenze metacognitive 

-Implementare la pratica di prove di verifica per classi parallele basate su compiti 

di realtà 

Ambiente di apprendimento 

- Innovare gli ambienti di apprendimento dotando le aule di LIM e NT 

 - Incrementare il numero di docenti ed alunni che utilizza i laboratori e l'atelier 

creativo 

Inclusione e differenziazione 

- Migliorare le competenze dei docenti nell'utilizzo di strategie didattiche 

innovative ed inclusive finalizzate alla valorizzazione della molteplicità delle 

intelligenze e degli stili cognitivi di ogni alunno  

Continuità e orientamento 

-Attivare percorsi in continuità tra i diversi ordini di scuola per favorire 

l'inclusione e il successo formativo degli alunni con BES 

-Promuovere attività di orientamento anche attraverso iniziative rivolte alle 

famiglie 

-Implementare le azioni di monitoraggio dei risultati a distanza e la banca dati 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

-Prevedere strumenti di monitoraggio in itinere e finali 

-Definire in maniera chiara, all'inizio dell'anno scolastico, l'organigramma 

d'istituto e i compiti previsti per le Funzioni Strumentali individuate e i 

responsabili di progetti/attività nominati in base alle esigenze dell'istituto 

-Prevedere, nel corso dell'anno scolastico momenti di riflessione e confronto sulle 

metodologie utilizzate e sugli esiti di apprendimento 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

-Realizzare percorsi di formazione finalizzati a migliorare le conoscenze e le 

competenze del personale sulle Indicazioni Nazionali, le Linee Guida, lo sviluppo 

delle competenze e la valutazione 

-Realizzare percorsi di formazione finalizzati a migliorare le competenze del 

personale su orientamento e continuità 

-Realizzare percorsi didattici finalizzati a migliorare le competenze del personale 

su metodologie didattiche attive e innovative, competenze chiave e di cittadinanza 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

-Potenziare il raccordo con gli Enti e le aziende del territorio al fine di favorire la 

consapevolezza di sè e delle proprie inclinazioni 

-Progettare e realizzare iniziative di formazione sull'orientamento rivolte alle 

famiglie 

 

- Miglioramento della connettività dei vari plessi scolastici dell'istituto attraverso il potenziamento delle reti wireless e la cablatura della 

connessione anche al fine di ridurre i campi elettromagnetici; 

- aumento delle aule con dotazioni multimediali, incrementando il numero delle LIM e portando avanti la  sperimentazione di postazioni 

multimediali mobili in grado di servire più ambienti scolastici; 

-aumento del numero di alunni e docenti che utilizzano sistematicamente i laboratori e l' atelier creativo; 

-potenziamento delle comunicazioni tra gli attori del sistema scolastico, attraverso lo sviluppo dei servizi digitali offerti e, in particolare, 

del registro elettronico e del sito web istituzionale. 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
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Sintesi degli esiti delle prove INVALSI nell’A.S. 2018-2019 – SCUOLA PRIMARIA 

 

Per l’anno 2018-2019 si rileva quanto segue: 

 

1) le classi II in Italiano mostrano performance nettamente superiori rispetto ai dati di riferimento; vi è una 

sola classe che si posiziona ai livelli della media regionale ma al di sopra dell’Italia e della macroarea Sud, 

palesando un miglioramento rispetto all’A.S. 2017-2018. In Matematica si registra un incremento generale 

rispetto ai dati regionali, Macroarea Sud e nazionali, ad eccezione di una classe che fa registrare risultati in 
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linea con i dati di riferimento. 

2) Le classi V in Italiano mostrano andamenti superiori ai dati di riferimento, eccezion fatta per una classe i 

cui risultati sono in linea con le medie regionali ma più alte rispetto all’Italia e al Sud. In Matematica si 

evidenziano performance significativamente più alte rispetto alle medie regionali, nazionali e Macroarea 

Sud. In Inglese le prestazioni sia nella comprensione della lettura sia in quella dell’ascolto sono 

decisamente superiori a quelle di riferimento (unica eccezione una classe che nella comprensione della 

lettura fa registrare esiti in linea con le medie nazionali, regionali e macroarea Sud).  

 

In tabella sono riportati i punteggi osservati al netto del cheating nel biennio 2017-2019 sia per le classi II sia 

per le classi V. 

 

CLASSI II 

 ITALIANO MATEMATICA 

A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 A.S. 2017-

2018 

A.S. 2018-2019 

II A PP 59,7 72,6 55,1 70,2 

II B PP 64,8 55,0 48,9 56,6 

II C PP 46,1 72,5 46,1 68,5 

II A RC 61,8 64,0 65,5 65,3 

II B RC 61,3 64,4 62,8 63,9 

Umberto I 58,2 66,1 54,3 65,3 

Abruzzo 51,1 56,1 47,0 57,0 

Sud 50,1 53,2 46,8 56,0 

Italia 50,6 53,7 46,7 56,6 

 

CLASSI V 

 ITALIANO MATEMATICA 

A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 A.S. 2017-

2018 

A.S. 2018-2019 

V A PP 77,5 69,2 64,0 66,8 

V B PP 74,1 73,8 59,6 74,2 

V C PP 70,6 71,7 66,1 58,7 

V A RC 56,7 62,2 76,3 63,8 

V A RC 62,7 67,2 51,3 60,9 

Umberto I 67,5 68,6 52,8 64,9 

Abruzzo 62,5 63,1 50,1 57,4 
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Sud 59,0 59,9 47,8 56,2 

Italia 61,3 61,4 49,2 57,9 

 

 INGLESE 

READING LISTENING 

A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 A.S. 2017-

2018 

A.S. 2018-2019 

V A PP 87,8 86,5 81,8 85,8 

V B PP 86,2 87,5 75,2 84,5 

V C PP 85,8 84,8 80,1 85,0 

V A RC 75,5 75,7 68,4 70,5 

V A RC 81,0 81,2 76,4 80,0 

Umberto I 85,6 82,5 79,0 80,3 

Abruzzo 77,8 74,9 65,0 66,4 

Sud 75,6 75,1 62,0 65,7 

Italia 78,4 75,9 66,4 67,2 

 

 

Sintesi degli esiti delle prove INVALSI nell’A.S. 2018-2019 – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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In Italiano, tre classi si collocano statisticamente al di sopra dei livelli di riferimento, una al di sotto di 

Abruzzo e Italia ma al di sopra della Macroarea Sud, una a livello della Macroarea Sud ed una decisamente al 

di sotto degli esiti registrati in Abruzzo, Sud e Italia. Per Matematica due classi si pongono al di sopra degli 

esiti di riferimento, due mostrano performance in linea con i dati regionali ma maggiori di quelle osservate in 

Italia e nella macroarea, due evidenziano valori confrontabili con quelli osservati nel Sud e inferiori a quelli 

nazionali e regionali e due classi palesano livelli più bassi. In Inglese nella prova di Comprensione, 3 classi 

fanno registrare punteggi statisticamente migliori dei valori di riferimento, due palesano risultati maggiori della 

macroarea, una in linea con le performance del Sud ed una valori statisticamente inferiori alle medie di 

riferimento. Nella prova di Ascolto due classi si pongono al di sopra dei dati nazionali, regionali e macroarea, 

una statisticamente inferiore ai valori di riferimento, 2 palesano punteggi maggiori di quelli osservati nel Sud 

ma in linea con i dati nazionali e regionali e due mostrano risultati peggiori di quelli nazionali; di queste una 

evidenzia un punteggio al di sopra della macroarea Sud e inferiore all’Abruzzo, un’altra livelli confrontabili 

con quelli registrati al Sud. 

 

In tabella sono riportati i punteggi netti osservati nel biennio 2017-2019. 

 

 ITALIANO MATEMATICA 

A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 

III A 205,2 197,2 189,5 199,8 

III B 191,3 200,1 200,2 204,1 

III C 205,4 204,8 197,3 200,8 

III D 195,0 193,8 185,2 188,6 

III E 204,4 210,8 207,6 210 

III F 191,9 211,1 190,0 219,6 

III G 153,3 186,8 148,9 185,9 

Umberto I 195,8 201,2 192,0 202,1 

Abruzzo 201,2 201,3 200,4 200,6 

Sud 190,2 194,3 188,0 191,8 

Italia 200,0 199,1 200,0 200,1 

 

 

 

 READING LISTENING 

A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 

III A 213,5 200,0 217,1 201,4 

III B 211,0 203,6 216,2 202,2 

III C 215,4 206,7 210,0 207,1 
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EMANA 

le seguenti linee di indirizzo per  l’elaborazione  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019/2022- a.s. 2019/2020,  per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione. 

1.L’elaborazione del PTOF deve essere effettuata a partire dalla rilevazione dei bisogni formativi e 

dall’analisi del contesto prevedendo la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti 

della comunità scolastica. 

2.Il Piano  deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV, nel 

PNSD e degli esiti conseguiti nelle prove INVALSI per rispondere alle reali esigenze dell’utenza 

nell’ottica del miglioramento continuo. 

3. L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 

precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola e delle proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dai rappresentanti dei genitori che hanno indicato l'esigenza di  potenziare e sviluppare 

le competenze linguistico-comunicative in particolare nella lingua inglese, il miglioramento delle 

competenze matematico-scientifiche; l'implementazione delle attività finalizzate ad avvicinare gli 

studenti alla  lettura; l'ampliamento e la diffusione, in tutti gli ordini di scuola,  della pratica dello 

strumento musicale; l'avvio all’utilizzo di nuove metodologie nella didattica (CODING, problem-

solving), i laboratori estivi di prolungamento dell’anno scolastico, la partecipazione a iniziative ed 

attività finanziate con fondi comuni regionali, nazionali , europei  per affrontare le esigenze 

scolastiche e quelle della comunità di riferimento anche al fine di continuare le iniziative condotte 

nei precedenti anni scolastici. 

4. Il piano dovrà essere orientato a "Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e 

opportunità di apprendimento per tutti" nella consapevolezza che l'inclusione è garanzia per 

l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo utilizzando tutte le 

opportunità offerte dall’autonomia in termine di flessibilità, di ricerca, di sperimentazione e 

sviluppo. 

5. La valutazione, in quanto " Elemento collettore dell'intero ciclo progettuale" e  spazio di 

riflessione fondamentale per una scuola attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno, dovrà costituire la 

risorsa per promuovere il miglioramento della scuola. 

6. Le Indicazioni Nazionali e le Linee guida costituiranno lo sfondo integratore della progettualità. 

III D 200,7 187,8 205,2 186,9 

III E 208,8 217,3 209,9 211,0 

III F 195,6 206,5 198,1 196,0 

III G 154,3 194,8 159,8 191,1 

Umberto I 203,7 203,1 205,6 200,0 

Abruzzo 199,1 201,9 197,6 199,3 

Sud 187,9 195,3 183,7 190,1 

Italia 200,0 203,3 200,0 201,6 
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Alla luce di quanto sopra si delineano le seguenti linee d'azione relative alle varie aree:  

Curricolo e progettazione 

 Favorire l'implementazione delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida per lo sviluppo delle 

competenze; 

 integrare il PTOF in maniera coerente con gli obiettivi e i traguardi di competenze fissati nelle 

Indicazioni Nazionali, accrescendo lo spazio riservato al potenziamento dei saperi disciplinari e 

allargando il campo d’azione con l’inserimento nella programmazione d’Istituto di percorsi, 

curriculari ed extracurriculari, incentrati sullo sviluppo delle competenze trasversali in compiti 

di realtà ; 

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

alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR 

esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti 

migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 

nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 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); 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale e per competenze strutturando i 

processi di insegnamento-apprendimento in modo coerente con le Indicazioni Nazionali; 

 promuovere il successo formativo attraverso l’adozione di una didattica per competenze che 

pone l’attenzione alle situazioni di eccellenza, svantaggio o disagio, anche attraverso azioni 

specifiche di potenziamento e progetti di recupero o supporto; 

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

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

di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e il più possibile, congruenza ed efficacia 

dell'azione didattica ed educativa complessiva;  valorizzare tutte le discipline, con particolare 

riguardo alle lingue straniere anche mediante l’utilizzo di sperimentazioni ispirate alla 

metodologia CLIL; 

 individuare percorsi formativi personalizzati che siano rispettosi del genere e promuovere 

iniziative dirette alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;  

 implementare le attività extrascolastiche in collaborazione con il territorio; 

 adottare modalità organizzative caratterizzate dalla flessibilità (percorsi didattici inter e trans 

disciplinari, classi aperte…); 

 prevedere percorsi didattici finalizzati a dare attuazione al Dlv. n. 60/2015; 

 prevedere percorsi di valorizzazione delle eccellenze; 

 prevedere percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze matematico-logiche 

e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 

responsabili, al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, teatro, 

ecc) per favorire l'inclusione e la valorizzazione delle eccellenze attraverso gare e competizioni 

nazionali ; 

 prevedere  attività didattiche che valorizzino la centralità dell’alunno attraverso attività 

laboratoriali, di  gruppo e di ricerca  e percorsi didattici finalizzati a sostenere l’apprendimento 

degli alunni difficili, con bisogni educativi speciali, con disagio familiare e socio-relazionale; 

 assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla parità dei 

sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;  

 promuovere la conoscenza e il rispetto di finalità, norme e procedure relative alla difesa, alla 

sicurezza degli ambienti ed alla tutela della salute dei lavoratori e degli studenti, in un'ottica 

educativa di diritti/doveri di cittadinanza;  

 incoraggiare l’adozione di sane abitudini alimentari e di corretti stili di vita, attraverso la 

promozione di attività ludico – sportive nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico d’Istituto;  

  promuovere la conoscenza e l’uso delle nuove tecnologie valorizzando i sussidi tecnologici di 

cui la scuola è dotata applicando una didattica innovativa. 
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Valutazione/autovalutazione 

 Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione, prevedendo ed 

elaborando strumenti, quali prove strutturate e standardizzate, per la valutazione intermedia e 

finale degli esiti degli alunni  per classi parallele;  

 uniformare il sistema di valutazione in modo tale che, attraverso una programmazione 

orizzontale per classi/sezioni parallele, si raggiungano standard valutativi omogenei;  

 migliorare gli esiti delle prove INVALSI nelle classi III della scuola sec. di I grado; 

 abbassare ulteriormente le percentuali di cheating e migliorare le performance INVALSI 

rispetto all’anno precedente;  

 implementare il monitoraggio dei risultati a distanza come strumento per rivedere, correggere e 

migliorare l’offerta formativa e il curricolo; 

 monitorare i risultati di apprendimento degli alunni a breve, medio, lungo termine anche con 

l’ausilio di prove strutturate per classi parallele ; 

 progettare e realizzare compiti di realtà per favorire l’acquisizione e l’esternalizzazione di 

competenze, sperimentando anche idonee modalità di osservazione e griglie di valutazione 

coerenti con le performance osservate, favorendo il senso di autoefficacia dell’alunno e 

valorizzando i diversi stili d’apprendimento ; 

 adottare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, favorendo la centralità 

dell’alunno anche nel processo di valutazione e incoraggiandone la capacità autovalutativa e 

metacognitiva; 

 costruire rubriche valutative per le competenze; 

 attivare procedure di valutazione e documentazione che accompagnino e seguano i percorsi 

formativi e stimolino al miglioramento continuo; 

  attivare procedure di analisi e autovalutazione allo scopo di introdurre momenti di riflessione 

sull’intera organizzazione gestionale, organizzativa, nonché sull’offerta educativa e didattica; 

 valorizzare le risorse professionali, l’impegno e i meriti; 

 implementare il sistema di autovalutazione previsto dall’Art.27 della legge 10/2016 con la 

raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico;  

 implementare il piano di miglioramento e le iniziative di rendicontazione sociale. 

Continuità e orientamento 

 Garantire agli alunni un curricolo formativo armonioso e dinamico; 

 assicurare un efficace raccordo con i precedenti e successivi segmenti formativi e con le 

famiglie ai fini educativi ed orientativi; 

  favorire la condivisione del processo formativo tra i docenti dei tre ordini di scuola anche 

attraverso   lo scambio di professionalità; 

 implementare le  attività che realizzino una piena continuità educativa e didattica, garantendo la 

continuità del processo educativo fra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado, da intendersi come percorso formativo integrale e unitario seppur differenziato 

sotto l’aspetto dei contenuti; 

  predisporre progetti specifici per gli alunni delle annualità ponte; 

 prevedere percorsi di orientamento strutturati e interdisciplinari ; 

 implementare le relazioni e collaborazioni con le scuole secondarie di 2° grado sulla scorta delle 

positive esperienze pregresse al fine di progettare efficaci attività di orientamento in uscita e 

monitorare gli esiti degli alunni nel primo anno di scuola secondaria di 2° grado e a distanza per 

costruire un trend di dati.  

 garantire un percorso formativo che, attraverso la conoscenza di sé e della realtà circostante, 

porti l’alunno ad acquisire atteggiamenti autonomi e consapevoli nelle scelte personali e nella 

vita sociale e civica; 

 fornire ai genitori la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza di alcune priorità nel 

rapporto con i figli, operando scelte congruenti con questa finalità; 

  predisporre iniziative per guidare l’alunno a compiere scelte consapevoli e rispondenti alle 

inclinazioni personali; 
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 monitorare gli esiti formativi  nel tempo.  

Inclusione e differenziazione 

 Prevedere  attività e metodologie orientate alla riduzione dell’abbandono e dell’insuccesso 

scolastico, monitorando e intervenendo tempestivamente sugli alunni a rischio e operando  per 

la reale personalizzazione dei curricoli; 

 operare per una 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; 

 prevedere strategie di inclusione nelle classi degli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) e con disabilità, finalizzando l’intervento educativo – didattico alla piena 

inclusione di ognuno e allo sviluppo delle proprie potenzialità; 

  promuovere azioni mirate per favorire un approccio didattico ed educativo differenziato per 

coinvolgere gli alunni con difficoltà; 

 prevedere strategie di inclusione attraverso percorsi di valorizzazione delle diversità come 

importanti momenti  di crescita personale e umana per ogni componente della comunità 

scolastica;  

 predisporre il Piano d’Inclusione d’Istituto e monitorare l’adozione del Protocollo di 

accoglienza; 

 definire particolari misure d’intervento mirate al sereno inserimento, monitoraggio dei processi 

e verifica degli esiti scolastici degli alunni adottati;  

 potenziare gli interventi di prevenzione e recupero del disagio attraverso forme di 

apprendimento attivo e cooperativo, estendendo l'utilizzo delle procedure a tutto il corpo 

docente opportunamente formato alla luce di quanto previsto dal Dlgs n. 66 del 2017 ; 

 prevedere azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico ; 

 creare un clima di accoglienza tale da favorire l’inserimento degli alunni stranieri; 

 coinvolgere le famiglie degli alunni stranieri al fine di sostenere attivamente la loro interazione 

e inclusione e valorizzare la diversità culturale come opportunità di crescita per tutti; 

  promuovere negli alunni la capacità di porsi in modo consapevole e positivo di fronte a nuove 

esperienze, anche in previsione di una società multietnica e multiculturale.  

 sostenere formazione e autoformazione dei docenti per la diffusione dell’innovazione 

metodologico-didattica anche in rapporto agli alunni con BES e alla didattica per competenze; 

 sostenere con modalità idonee, difficoltà e problematiche proprie degli allievi/e con Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (H), 

stranieri, adottati. 

Ambienti di apprendimento 

 Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

 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 di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 

(comunicazione nella madrelingua, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-

matematiche, scientifiche, tecnologiche e digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad 

imparare,spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e 

civiche); 

 generalizzare l’uso delle nuove tecnologie tra il personale e migliorarne le competenze; 

 migliorare gli ambienti di apprendimento (dotazioni, logistica); 

 migliorare la quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

 organizzare in modo flessibile  la didattica (classi aperte, gruppi di livello, orario scolastico, 

spazi laboratoriali), mirando anche all’uniformità di adozione dei libri di testo e dei materiali 

digitali; 

 potenziare l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e prevedere attività coerenti con 

quanto previsto nel Piano Nazionale Scuola Digitale. 



11 
 

Partecipazione e collegialità 

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

 migliorare la programmazione per classi parallele in tutti gli ordini di scuola, al fine di ridurre la 

variabilità tra le classi e garantire a tutti gli studenti uguaglianza di opportunità ; 

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

 rendere i gruppi di lavoro e i dipartimenti disciplinari luoghi privilegiati di studio, di scelte 

culturali, di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di 

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

standard di apprendimento;  

 rendere i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe e gli incontri per dipartimenti, momenti 

di crescita formativa, ricerca, confronto e condivisione delle proposte didattiche, di raccordo 

educativo e di analisi dei problemi-soluzioni della comunità, della classe e del singolo allievo/a;  

 individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di 

processo in sede di gruppi di lavoro e dipartimenti disciplinari;  

 provvedere collegialmente all'elaborazione del curricolo, dei criteri di valutazione e degli 

strumenti di verifica; 

 coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione e realizzazione del PTOF; 

 sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie. 

Integrazione con il territorio e collaborazione con le famiglie 

 Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi di 

programma…; 

 utilizzare le opportunità del territorio come aula-fuori e, pertanto, programmare uscite e visite 

didattiche accessibili a tutti;  

 raccordarsi attivamente con i soggetti istituzionali, in primo luogo con gli Enti Locali e le 

associazioni culturali presenti nel territorio nella fase di progettazione del P.T.O.F; 

 valorizzare la conoscenza del territorio e della sua identità storica, sociale, culturale, anche 

attraverso lo studio della lingua dialettale e delle tradizioni locali; 

 promuovere  la costruzione di una solida identità personale e culturale, insieme al senso di 

appartenenza alla propria Comunità locale, pur nel contesto di una cittadinanza europea; 

 consolidare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, tra scuola, famiglia e territorio; 

  promuovere il dialogo con la famiglia, sollecitandola alla corresponsabilità educativa nell’ottica 

del “patto formativo”, per stabilire una forte alleanza educativa e costruire relazioni di rispetto, 

fiducia e collaborazione, atti a sviluppare il senso di responsabilità e di impegno reciproci ; 

 favorire il rispetto delle regole condivise attraverso la conoscenza del Regolamento d’Istituto, 

del Patto di Corresponsabilità, della Carta dei Servizi, e attraverso lo sviluppo di un sereno e 

positivo clima educativo e relazionale in ogni gruppo classe; 

 realizzare attività di formazione finalizzate ad un maggior coinvolgimento delle famiglie con 

attività di formazione condivise  ; 

 creare un clima di dialogo educativo tra Scuola, Famiglia, altri Enti del territorio in modo da 

favorire una condizione costruttiva per le relazioni, gli apprendimenti ed il superamento di 

situazioni problematiche; 

 migliorare i  processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna; 

 collaborare attraverso la  progettualità con l’amministrazione Comunale ; 

 consolidare le relazioni e le occasioni di collaborazione con le associazioni sportive e 

associazioni culturali del territorio, sulla scorta delle positive esperienze pregresse; 

  potenziare le collaborazioni e gli accordi con Enti, associazioni e altre agenzie educative del 

territorio.  

 aderire a reti di scuole.  

Ampliamento dell'offerta formativa 

 Le attività di ampliamento dell’offerta formativa saranno finalizzate, prioritariamente, allo sviluppo 

e al potenziamento delle competenze:  linguistiche  (lettura, italiano L2, inglese), matematico –

logico e scientifiche, musicali ( pratica dello strumento e del canto nella scuola sec. di I grado e 



12 
 

D.M. 8/2011 nella scuola primaria) e alla prosecuzione delle attività laboratoriali estive 

(compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) per offrire agli alunni e ai genitori la 

possibilità di considerare la scuola punto di riferimento culturale e formativo  anche  nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche, promuovendo, in collaborazione con le famiglie, con l’Ente 

Locale, con le associazioni del territorio,  attività formative, educative, ricreative, culturali, 

artistiche e sportive.  

Flessibilità didattica ed organizzativa 

 Garantire la flessibilità del curricolo attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa e la 

personalizzazione dei percorsi formativi (potenziamento del curricolo di alcune discipline, 

aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari); 

 garantire la flessibilità didattica attraverso un’ organizzazione oraria rispondente alle 

esigenze degli alunni e delle famiglie, l’utilizzo di percorsi individualizzati e personalizzati, 

la progettazione di percorsi formativi rimodulabili in itinere, l’impiego di metodologie 

diversificate rispondenti ai differenti ritmi e stili di apprendimento degli alunni ( 

rimodulazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina, entro i margini di flessibilità 

consentiti,utilizzazione di unità d’insegnamento non coincidenti con l’unità oraria, 

programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo, apertura pomeridiana 

della scuola, possibilità di apertura della scuola nel periodo estivo); 

 garantire la flessibilità organizzativa attraverso l’individuazione di ruoli, competenze e 

funzioni dei diversi soggetti che operano nella scuola: staff di direzione, docenti funzioni 

strumentali, docenti referenti, commissioni e gruppi di lavoro (impiego flessibile dei docenti 

nelle varie classi e sezioni, in funzione delle eventuali opzioni metodologiche ed 

organizzative ).  

Innovazione digitale 

 Implementare le azioni di dematerializzazione e informatizzazione; 

 implementare l'utilizzo e la fruizione del registro on-line; 

 promuovere il sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line  delle 

valutazioni degli studenti (interfaccia con le famiglie); 

 completare il processo di digitalizzazione della segreteria;  

 tutelare i dati personali e la privacy in applicazione di quanto previsto dal Regolamento 

Europeo sulla Privacy (RGPD); 

  perseguire gli obiettivi di accessibilità d’Istituto e di quelli del PNSD; 

 innovare didattica con acquisto e utilizzo di LIM  e pc; 

  potenziare la rete informatica e la connettività; 

 rinforzare e sviluppare le competenze digitali attraverso appositi corsi di formazione. 

Formazione del personale 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in quanto 

funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche 

ed organizzative ed alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. La formazione 

in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e rappresenta 

un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di 

chi in esso opera.  

La Scuola ha partecipato alla costituzione della rete dell' Ambito n. 7 per la programmazione delle 

iniziative di formazione che vede l’IIS “De Titta- Fermi” di Lanciano, Scuola Polo per la 

formazione del personale docente.  

In tale prospettiva, le iniziative formative d’Istituto scaturiscono:  

 dall’analisi dei bisogni formativi espressi dal personale o dalle altre agenzie educative 

relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e metodologiche;  

  dalle necessità di aggiornamento professionale conseguenti ai cambiamenti normativi e/o 

strutturali in corso;  

 dall’analisi dei dati di contesto, delle vocazioni tipiche dell’Istituzione Scolastica, delle 

eccellenze e delle aree di innovazione che si vogliono intraprendere;  
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  dall’analisi complessiva degli esiti della valutazione finale di tutta la popolazione 

scolastica;  

  dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’Istituto evidenziate in fase di 

autovalutazione (RAV);  

 dal Piano di Miglioramento (PdM) – controllo dei processi e analisi degli esiti;  

  dalle proposte di innovazione che si intendono mettere in atto. 

Sicurezza 

 Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in 

caso di emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro;  

 attuare correttamente i piani di sicurezza con il coinvolgimento di tutto il personale;  

 collaborare con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici.  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Organizzare attività di formazione e di aggiornamento che supportino il progetto educativo-

didattico, nella prospettiva della formazione permanente e continua, come previsto nel Piano 

Nazionale della Formazione; 

  promuovere  processi innovativi relativi all’uso delle nuove tecnologie nella didattica, alla 

conoscenza delle lingue straniere,alla metodologia CLIL, alla didattica per competenze, alla 

cittadinanza attiva e alla coesione sociale; 

 approfondire la conoscenza dei nuovi decreti legislativi attuativi della L.107/2015 per una 

corretta applicazione delle nuove norme nell’ottica di rendere migliore il servizio offerto 

all’utenza; 

  implementare lo scambio e il confronto collegiale, la collaborazione tra insegnanti, anche di 

ordini scolastici diversi, le attività in gruppi di lavoro e la condivisione di strumenti e 

materiali didattici, così da disseminare l’utilizzo di “buone pratiche”; 

 partecipare a progetti regionali, nazionali ed  europei. 

Organico dell'autonomia 
L'organico dell'autonomia è costituito da tutti i docenti a vario titolo assegnati all’Istituto (posto 

comune, sostegno, potenziamento).  

Tra le possibili modalità di utilizzazione del personale docente individuato come organico 

potenziato per la scuola primaria e per la Scuola secondaria di 1° grado, ferma restando la 

possibilità di utilizzo dell’organico dell’autonomia per l’eventuale sostituzione dei docenti assenti 

per supplenze temporanee fino a dieci giorni, si elencano i seguenti campi d’intervento:  

1. Attività di supporto alla didattica curriculare in classi ad alto tasso di criticità per la presenza di 

alunni con BES o con situazioni di svantaggio;  

2. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale nella scuola secondaria di 

1° grado e nelle classi III, IV e V  di scuola primaria per la realizzazione del D.M. 8/2011;  

3. attività  finalizzate  allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e costituzione;  

4. attività finalizzate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale; 

5. attività di potenziamento delle competenze artistico-espressive.  

Scelte finanziarie 
Per la realizzazione del PTOF sarà necessario utilizzare le risorse economiche a disposizione 

dell’Istituto in modo coerente e congruo rispetto alle scelte formative, curricolari e didattiche 

precedentemente descritte. Pertanto, la distribuzione dei Fondi dell’Istituzione scolastica sarà 

realizzata sulla base dei seguenti presupposti:  

 Assicurare il funzionamento generale dell’istituto; 

 incrementare la capacità istituzionale e l’efficienza della Pubblica Amministrazione in una 

prospettiva di miglioramento della “governance” complessiva nel settore dell’istruzione; 

  sostenere i progetti d’Istituto curriculari ed extra; 

  favorire lo scambio e il lavoro comune fra docenti per la progettazione e la realizzazione 

delle attività; 

 utilizzare le risorse in modo efficace, efficiente, economico e tempestivo; 
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 valorizzare il supporto del personale ATA per il miglioramento continuo dell’offerta 

formativa attraverso la realizzazione di attività e di interventi specifici finalizzati al 

riconoscimento delle professionalità e dei meriti; 

  adottare una politica di valorizzazione non secondo le logiche dell'appiattimento e del falso 

egualitarismo, bensì valorizzando il personale attraverso un sistema trasparente finalizzato a 

riconoscere competenze, motivazione, impegno, disponibilità e carichi di lavoro 

Gestione amministrativa 

La gestione amministrativa sarà orientata a perseguire i seguenti obiettivi:  

 garantire efficacia/efficienza, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa;  

  garantire flessibilità e duttilità nel coinvolgimento di tutto il personale, ciascuno per la 

propria funzione; 

  garantire il perseguimento di risultati come superamento della cultura del semplice 

adempimento a favore della semplificazione e funzionalità delle procedure; 

 garantire il rispetto dei tempi in riferimento agli obiettivi prefissati; 

 garantire un efficace servizio all'utenza, fornendo ogni possibile supporto anche attraverso 

modulistica sempre aggiornata; 

 assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali, valorizzando la 

funzione di coordinamento tra il personale, attraverso la predisposizione del Piano delle 

attività; 

 attribuire al personale compiti, nell'ambito di ciascun settore di competenza. 

Scelte organizzative 

Le scelte organizzative saranno finalizzate alla: 

 Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico; 

 attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di eccellenza, 

handicap e svantaggio; 

 progressiva crescita del processo di informatizzazione della scuola: gestione e 

aggiornamento del sito WEB come strumento di lavoro ed interfaccia con l’utenza; 

 stipula di protocolli di intesa ed accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio 

per la realizzazione di progetti coerenti con il presente Atto di Indirizzo; 

 pianificazione di un sistema di autovalutazione d’Istituto e di miglioramento; 

 socializzazione degli apporti organizzativi dell'Ufficio di segreteria a tutte le componenti 

della Scuola; 

  promozione dell’intesa con la RSU d’Istituto finalizzata a prevenire contrasti e tutelare i 

lavoratori collettivamente in applicazione del Contratto Collettivo e Integrativo. 

Qualità dei servizi 
 Potenziare il sistema di valutazione dei servizi anche attraverso indagini sulla soddisfazione 

dei soggetti coinvolti; 

 sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione dell'istituto; 

 individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere degli studenti e la 

soddisfazione delle famiglie e degli operatori; 

 supportare l'innovazione tecnologica con azioni mirate e l'adesione a progetti PON; 

 realizzare il monitoraggio sistematico e periodico delle principali attività dell'istituto; 

 prevedere attività di informazione e comunicazione, adottando criteri di trasparenza e 

flessibilità; 

  gestire le risorse secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

  semplificare le procedure amministrative; 

 implementare i processi di autovalutazione e rendicontazione sociale mirati al concreto 

innalzamento della qualità del servizio offerto.  

 

Sulla base degli indirizzi e delle linee di azione di cui sopra, il  Piano dovrà includere: 

 l'offerta formativa; 
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 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa 

destinato ad attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, 

progettazione, coordinamento; 

 il  funzionigramma, recante per ogni struttura della nostra istituzione scolastica l'elenco delle 

funzioni di competenza; 

 il fabbisogno di personale  ATA; 

  le attività progettuali; 

  l’eventuale revisione dei regolamenti e quanto previsto dalla Legge n. 107/2015 al comma 

7 dalla lettera a alla lettera s;  

 le  iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure 

diprimo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16); 

 le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15,  comma 

12); 

 la definizione delle risorse occorrenti, l’ attuazione dei principi di pari opportunità, di parità 

dei sessi, lottaal bullismo, alla violenza di genere (con specifico impegno alla realizzazione 

di attività di sensibilizzazione); 

 i percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del 

meritoscolastico (Legge n. 107/15 comma 29); 

 le azioni per far fronte alle problematiche relative all’integrazione degli alunni diversamente 

abili, DSA e BES; azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e 

personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale ; 

 l’ attuazione dei progetti PON / POR programmati; 

  progetti aperti al territorio. 

  

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; il piano di miglioramento (riferito al RAV);  la 

rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

 Dr.ssa Anna Maria Sirolli 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


