
Atto di indirizzo per il piano triennale dell'offerta formativa 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015,   

 

DEFINISCE  

 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti 

elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/20 – 2021/22 

 

1 -  Premessa 

L’Istituto da quest’anno ha acquisito il polo scolastico di Ceriale: 5 sezioni di infanzia, 11 classi di 

primaria, 8 classi di secondaria. 

Occorre definire un documento che illustri nel suo complesso le strategie comuni che i docenti di 

questo Istituto si sentono di condividere. 

Questo documento deve essere la traccia per la redazione del PTOF del triennio 2019 – 2022. 

I tempi per la redazione del PTOF possono oltrepassare il termine del 31 ottobre anche per  

permetterne l’approvazione da parte del  nuovo Consiglio di Istituto, da eleggere in novembre 2018 

e che delibererà il documento. 

 

2 -  Priorità, traguardi, obiettivi di processo 

 

Occorre prioritariamente segnalare che la circolare MIUR 7985 del 11/5/2018 stabilisce che “le 

scuole che sono state oggetto di processi di dimensionamento e hanno acquisito un nuovo codice 

meccanografico svolgono ex novo il lavoro di analisi e di autovalutazione.” 

Pur avendo mantenuto lo stesso codice meccanografico, l’Istituto ha subito un dimensionamento non 

indifferente, che autorizza a una globale revisione del RAV, una volta che ci sarà la possibilità di 

modificarlo.   Al momento, come migliore ipotesi di lavoro, occorre rilevare e valorizzare gli elementi 

comuni.   Dall’analisi comparata dei due PTOF ritroviamo in entrambi due priorità  che vanno quindi 

riconfermate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del prossimo triennio.   Esse sono: 

il miglioramento degli esiti; 

il miglioramento dell’inclusione e la riduzione dello svantaggio. 

Riguardo alla prima priorità si può fissare come principale traguardo una diminuzione delle varianze 

all’interno degli esiti, con un doveroso allineamento verso i risultati migliori.  Fra gli obiettivi di 

processo legati a tale  traguardo deve trovare posto un’analisi delle rilevazioni Invalsi, verificando la 

congruenza con le valutazioni operate dai docenti e il raffronto con i dati aggregati generali regionali 

che Invalsi offre. 

Altro importante obiettivo può individuarsi nella cura della didattica: formazione e supervisione su 

una didattica centrata sulle competenze; elaborazione e condivisione di pratiche didattiche con essa 

congruenti. 

Riguardo alla seconda priorità i traguardi non sono di facile definizione; occorre scegliere fra elementi 

quantificabili quali la redazione di piani didattici personalizzati, l’erogazione di servizi didattici di 



supporto e di  recupero da parte della scuola, la regolarità nella frequenza e nel percorso scolastico 

degli alunni in situazione di svantaggio.   Gli obiettivi di processo vanno individuati all’interno 

procedure riguardanti la didattica, l’organizzazione didattica, l’azione educativa: individuazione degli 

alunni BES, elaborazione dei PDP, gestione degli aspetti disciplinari. 

 

3 -  Funzioni del PTOF 

 

Desidero ricordare a tutti noi che la prima funzione del PTOF è di presentare la scuola all’utenza, 

vincolandosi contrattualmente con le famiglie riguardo all’offerta formativa. 

Occorre quindi che sia un documento chiaro, agile, schematico e che venga diffuso capillarmente, 

tramite estratti, riduzioni, se possibile in diverse lingue e anche attraverso nuove modalità, sfruttando 

le potenzialità delle TIC: penso ad esempio a brevi video in cui le figure di riferimento dell’Istituto 

illustrano (dirigente, fiduciari, funzioni strumentali, referenti di progetti etc.) le diverse sezioni. 

Il PTOF è anche il documento di riferimento per lo svolgimento dell’azione educativa e didattica 

dell’Istituto e deve quindi, evitando le generiche petizioni di principio, già peraltro tutte ricomprese 

nella normativa di riferimento, entrare nello specifico educativo e didattico, offrendo ai docenti uno 

strumento di guida per il loro lavoro. 

 

4 -  Indirizzi dirigenziali 

Sulla base di quanto rilevato dai due PTOF presi in analisi, mantenendo ferme le due priorità indicate 

nel paragrafo secondo e avendo presente che uno dei compiti fondamentali del nuovo PTOF sarà di 

contribuire alla costruzione di un nuovo Istituto, definito nelle sue linee essenziali  educative e 

didattiche, ritengo utile proporre all’attenzione dei docenti i seguenti indirizzi. 

 

4.1 -  didattica e valutazione 

Per quanto attiene al processo di insegnamento e apprendimento, la realizzazione di una didattica di 

Istituto modulare, costruita intorno a Unità di Apprendimento (UdA) da intendersi come momenti 

pluridisciplinari, centrati sulla didattica in situazione, orientati allo svolgimento di compiti autentici, 

condivisibili ed esportabili. 

Ciò implica l’attenzione alla documentazione del proprio lavoro, usufruendo delle notevoli possibilità 

che oggi ci vengono offerte dalla diffusione delle nuove tecnologie. 

Da ciò consegue la necessità di  realizzare una valutazione per competenze che non si limiti ai 

momenti certificativi conclusivi degli ordini di scuola ma che proponga ad alunni e famiglie un 

percorso valutativo integrato con quello centrato sull’acquisizione dei saperi e delle abilità. 

Infine, l’attenta valutazione e l’uso della ricchissima messe di dati resa disponibile dalle prove Invalsi 

sono particolarmente congruenti con questo percorso didattico e valutativo; sappiamo infatti che si 

tratta di prove che misurano eminentemente le competenze dei nostri alunni. 

 

4.2 -  promozione sociale 

L’attenzione per i soggetti in situazione di svantaggio che vogliamo ci caratterizzi può utilmente 

orientarsi lungo alcune direttrici. 

Occorre che il Collegio lavori per un diffuso  sviluppo delle competenze CLIL dei docenti, che ormai, 

con gran parte dei loro alunni, insegnano utilizzando una lingua per costoro seconda. 

È importante anche destinare specifiche risorse al supporto degli alunni stranieri, specie quelli di 

recente immigrazione. 



Il dialogo attento e costante con le famiglie, espresso anche  contrattualmente dal CCNL della scuola, 

dev’essere mantenuto con particolare cura, specie nei confronti dei nuclei più fragili. 

Lo strumento del Piano didattico personalizzato dev’essere occasione di una condivisione educativa 

fra scuola e famiglia. 

 

4.3 – convivenza a scuola e azione educativa 

Il diritto all’istruzione dev’essere effettivo, garantito ad ogni alunno, che deve poter lavorare in un 

ambiente sereno, tranquillo favorevole all’apprendimento.   Bisogna quindi porre particolare 

attenzione al rispetto delle regole di convivenza, lavorando con il gruppo classe per una loro 

assimilazione profonda.   Queste devono essere condivise e rese chiare alla famiglie.   Il loro rispetto 

non riduce l’impegno educativo dei docenti che necessitano di sviluppare competenze nella gestione 

dei gruppi e degli alunni, specie quelli con disturbi dell’attenzione o oppositivo – provocatori.   È 

questo un ambito che va previsto nel piano di formazione dell’Istituto e che va presidiato con le 

necessarie risorse economiche e con il supporto di figure esperte. 

Per la scuola secondaria, dal punto di vista più propriamente disciplinare, occorre valorizzare 

momenti di impegno formale con gli alunni e con le famiglie, quali il patto di corresponsabilità per 

gli alunni della scuola secondaria e, nei casi di gravi infrazioni delle regole, con l’attivazione di 

procedimenti disciplinari.   Essi sono il luogo dove la scuola risponde ufficialmente ai comportamenti 

inadeguati e dove alunni e famiglie possono misurarsi con un procedimento amministrativo che 

prefigura le responsabilità, gli impegni e le possibili sanzioni i della vita adulta. 

Ciò va ricondotto a un discorso più ampio, che, con il supporto degli Enti locali e 

dell’associazionismo, promuova la cultura della legalità già dalla scuola primaria. 

 

4.4 -  Le alleanze territoriali 

Le alleanze che l’Istituto deve stringere su un territorio che si ritrova ora notevolmente ampliato sono 

anzitutto quelle con gli Enti locali. Il funzionamento di una comunità e del suo centro direttivo, il 

Comune, ha numerose analogie con il funzionamento di una scuola.   La cura dell’ambiente (tutela 

del territorio, raccolta differenziata, mantenimento ed efficentamento degli immobili) delle persone 

(servizi sociali) del rispetto della legalità (polizia municipale) rappresentano aree di studio e di 

intervento che si prestano a essere trasposte e utilizzate nella scuola.   Lo stesso meccanismo di 

rappresentanza democratica (elezioni comunali, elezioni dei rappresentanti di classe e del Consiglio 

di Istituto) è un soggetto di studio ricco di opportunità didattiche in tutte le discipline. 

Accanto a questo vanno mantenuti, estesi e generalizzati i rapporti con l’erogatore di servizi sanitari, 

specie per quella parte di supporto che può offrire alla presa in carico di situazioni di disagio. 

 

 

               f.to il dirigente scolastico 

                                                                                  Domenico Buscaglia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 


