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Prot. n.4770/2020/A.1.a 
Del 23 settembre 2020   
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 ALLA FUNZIONE STRUMENTALE PREPOSTA AL PTOF 

AI COLLABORATORI DEL D.S. 
p.c. AL D.S.G.A. 

p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
ATTI  

SITO WEB 
 

ATTO DI INDIRIZZO 
REVISIONE/INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) ex art.1, comma 
14, legge n.107/2015 - A.S. 2020/21 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza; 
VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015; 
VISTO il D.lgs. n.165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTA la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa; 
TENUTO CONTO degli esiti delle fasi dell’autovalutazione di istituto e nello specifico delle 
criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); 
TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio; 
TENUTO CONTO del parere espresso dal Collegio dei docenti relativamente alle istanze e ai 
bisogni di formazione dell’utenza; 
TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 
orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari e 
trasversali; 
CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico- didattica e per il 
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e del coinvolgimento 
dell’intera comunità professionale docente nella promozione di metodologie didattiche innovative 
volte al coinvolgimento attivo dei soggetti nella costruzione delle competenze e dei saperi e alla 
realizzazione del successo formativo di tutti gli studenti; 
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VISTO l’Atto di indirizzo, prot. n. 6146/2018/A.1.a del 27 settembre 2018; 
VISTA La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 
VISTO Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 
41, all'articolo 2, comma 3, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di "attivare" la didattica a 
distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività;  
CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la necessità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 
su tutto il territorio nazionale - decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p); 
TENUTO CONTO dell’OM n. 11 del 16 maggio 2016; valutazione finale alunni a.s. 2019-2020 recupero 
apprendimenti; 
TENUTO CONTO del perdurare dell'emergenza sanitaria a tutto il 15 ottobre 2020, come da DECRETO 
LEGGE 30 luglio 20 20, n. 83; 
VISTO Il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 
particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata; 
VISTE Le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 2020, 
che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
(DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in 
presenza, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti; 
VISTA La Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica"; 
VISTE Le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, allegato A al DM 
n. 35 del 2 2/06/ 20 che richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e 
l'attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare "la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società 
TENUTO CONTO dei risultati del Piano di Miglioramento realizzato i n  r e l a z i o n e  al Rapporto di 
Autovalutazione, delle priorità e dei traguardi; 
TENUTO CONTO dei risultati delle rilevazioni INVALSI, delle esigenze dell’utenza e del territorio di 
riferimento, dell’ organico assegnato e delle attrezzature materiali disponibili; 
RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei Docenti per la revisione del PTOF finalizzata 
all’integrazione degli obiettivi nazionali e degli obiettivi individuali dell’Istituzione scolastica desunti 
dalle priorità individuate nel RAV, con gli obiettivi regionali decretati dal Direttore Generale della 
Campania, e precisamente: 
- Promuovere la realizzazione di azioni e/o percorsi di innovazione didattica che consentano 
l’innalzamento delle competenze chiave.  
- Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti per ridurre i fenomeni di 
dispersione scolastica, abbandono e frequenze a singhiozzo, di devianza giovanile e di bullismo. - 
Implementare l’acquisizione delle competenze non cognitive attraverso la logica della rete sociale 
integrata in contesti formali, informali e non formali. 
ALLA LUCE delle più recenti normative per l'introduzione dell'Educazione Civica e l'implementazione 
della DAD (didattica a distanza) e della DDI (didattica digitale integrata) nonché per la gestione dei 
comportamenti  "anti Covid"; 
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AL FINE di offri re suggerimenti e spunti e di garantire l'esercizio dell'autonomia scolastica del 
Collegio dei docenti e la libertà d'insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di 
ricerca e innovazione metodologica e didattica, attraverso cui contribuire alla piena realizzazione 
di diritti costituzionalmente riconosciuti (diritto allo studio - scelte delle famiglie - successo 
formativo); 
 

EMANA 
IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA REVISIONE /INTEGRRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA –A.S. 2020/2021 

 
Considerato che: 
• il Dirigente scolastico definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di 
amministrazione e gestione sulla base dei quali il Collegio dei docenti (ri)elabora il Piano dell’offerta 
formativa triennale, approvato dal Consiglio di Istituto (L.107/2015 c.14); 

• le indicazioni per la revisione/integrazione  p e r  l ’ a . s .  20 20 / 2 0 2 1  del Piano dell’offerta 
formativa P TOF elaborato ai sensi della L. 107/2015, formulate tenendo conto degli esiti del Rapporto 
di Autovalutazione, costituiscono il punto di partenza del presente atto di indirizzo; 

• il Piano dell’Offerta Formativa Triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee 
di sviluppo didattico - educative, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, 
il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia; 

• per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario 
l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, pertanto vengono emanati i seguenti indirizzi per 
le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione relativi alla redazione del PTOF. 
 

Finalità e principi pedagogici 
Le finalità del PTOF sono espresse in continuità con quelle da sempre perseguite dall’Istituto 
nonché formalizzate nell’atto di indirizzo di cui alla premessa del PTOF revisionato che, ad ogni buon 
conto, si riportano di seguito unitamente alle correlate attività: 
Ø Dettato Costituzionale: rimozione ostacoli per la piena realizzazione della persona umana 
Ø Successo formativo 
Ø Rispetto della norma 
Ø Trasparenza nelle procedure 
Ø Valorizzazione delle competenze 
Ø Condivisione 
Ø Leadership diffusa 
Ø Scuola intesa come “comunità professionale” 
Ø Organico dell’autonomia, impegnato in attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, funzionalmente diretto alla realizzazione del 
progetto educativo e didattico della nostra scuola 
Ø Innovazione del sistema scolastico e opportunità dell’educazione digitale: costruzione di una 
visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide 
che la società tutta affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
(life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide) 

In particolare, il Dirigente invita a 
Ø utilizzare tutte le risorse che la normativa offre (DPR 275/99., L.107/15), in modo specifico, la 
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flessibilità didattica e organizzativa che rappresentano la risposta di una scuola dinamica che si 
attiva per rispondere in modo adeguato ai bisogni dei propri alunni e alla comunità. 

Così come previsto dalla L 107/2015, il DS 
Ø Invita a sperimentare nuove forme di organizzazione a partire dalla flessibilità 

oraria, dal potenziamento disciplinare, dalla modularità, con eventuale 
revisione/potenziamento del tempo- scuola, anche alla luce della Didattica Digitale 
Integrata (DDI) e della Didattica a Distanza (DAD) rimodulando il monte ore scolastico per il 
recupero delle difficoltà e delle carenze degli apprendimenti in particolare relativi all’ a.s.  
2019/2020 e per l’integrazione del piano integrativo degli apprendimenti, anche prevedendo 
l’introduzione di discipline opzionali obbligatorie utili alla formazione del profilo digitale dello 
studente, per risponde altresì all’esigenza di modulare l’offerta formativa ritagliandola sui 
bisogni formativi dell’utenza, anche in considerazione dell’elevato pendolarismo degli 
alunni che non consentirebbe loro di frequentare le attività in orario pomeridiano.  

Ø Valorizzare la verticalizzazione degli apprendimenti e la trasversalità degli obiettivi formativi. 
Ø Privilegiare la DIDATTICA LABORATORIALE in quanto rende gli studenti protagonisti del loro 
sapere attraverso la pratica didattica della RICERCAZIONE. 
Ø Ricercare e prediligere le attività collegiali, consapevoli che l'interscambio di conoscenze  
ed esperienze non può che arricchire tutti vicendevolmente; 
Ø Attivarsi per far sì che la scuola assuma un ruolo centrale nella società, aprendosi e 
sperimentando forme di laboratori permanenti di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica; 
Ø Predisporre ed offrire agli studenti un ambiente accogliente, sereno, stimolante dove 
poter trascorrere piacevolmente il proprio tempo perché certi di trovare adulti che li ascoltano e si 
prendono cura di loro; 
Ø Attivarsi per ricercare e sperimentare pratiche educative e didattiche che, rivolgendosi al 
gruppo classe nella sua integrità e non ai singoli studenti, siano realmente inclusive e non indicative 
di "diverso trattamento" e, quindi, di bisogni speciali; 
Ø Adottare metodologie didattiche alternative che contribuiscano a rispettare stili e 
tempi di apprendimento; 
Ø Implementare attività di recupero e potenziamento 
Ø Incrementare le attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO), anche sul territorio 
immediatamente circostante per far conoscere e apprezzare ai giovani le risorse del proprio  
territorio; 
Ø Rendere le attività di d i  P C T O  ( e x  alternanza scuola-lavoro realmente formative, 
implementando percorsi corrispondenti alle caratteristiche dei vari indirizzi, ma soprattutto ai 
bisogni dell'utenza, e monitorarne le ricadute nella programmazione di ciascuna classe e valutarle 
nell’ottica della sicurezza in particolare dell’emergenza sanitaria; 
Ø Definire un sistema di orientamento, al fine di mettere in grado gli alunni di fare scelte 
quanto più consapevoli, contribuendo così anche alla lotta contro la dispersione scolastica e 
l'abbandono precoce; 
Ø Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale (P N S D); 
Ø Seguire il "Piano scolastico per la didattica digitale integrata" (DDI). Il patrimonio 
costruito nel tempo della pandemia rispetto alla didattica digitale a distanza deve essere 
implementato e rivisto, ma non può essere disperso per una serie di ragioni non ultima delle 
quali la possibilità che l'andamento epidemiologico provochi nuove emergenze e chiusure 
delle scuole di singole zone o dell'intero territorio nazionale. Il "Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata" tiene conto, dunque, del ruolo complementare alla didattica in 
presenza che svolge la DDI, la quale si configura come modalità da adottare, in base alle 
condizioni epidemiologiche contingenti, per il contenimento del contagio o in caso di 
sospensione delle attività didattiche. 
Ø individuare nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata le strategie 
operative che mirano a garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità in termini di accesso 
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agli strumenti e a dare risposta a necessità specifiche (studenti con disabilità, DSA, BES), 
tenendo conto, in fase di progettazione didattica in modalità digitale, del contesto e 
assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività. 
Ø Definire le modalità di realizzazione della DDI, in un equilibrato bilanciamento tra 
attività sincrone e asincrone, tenuto conto dei seguenti punti: 
•       Fabbisogno dell'utenza, in base alle condizioni socio-economiche ed alle rilevazioni               
sul fabbisogno educativo e didattico degli alun ni e delle alunne, in considerazione della composizione 
del gruppo classe; 
• Situazione socio-culturale delle famiglie che assistono da casa gli alunni e le alunne, 
garantendo l’efficacia di ogni azione ed intervento, affinché risulti personalizzata e individ ualizzata e 
tenga conto dei livelli di apprendimento dell'al unno e del gruppo classe, definendo con chiarezza le 
competenze da consolidare e con riferimento al curricolo verticale di Istituto; 
• Livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno e dal gruppo classe. 
 
Ø Prevedere nel "Piano scolastico per la didattica digitale integrata": 
a. L'ind ividuazione di percorsi didattici interdisciplinari per competenza, anche 
innovativi e di ricerca, basate sulla progettazione di attività mirate alla prosecuzione del regolare 
processo di apprendimento di ogni alunno, garantendone, altresì, in presenza di bisogni educativi 
speciali, la piena inclusione in attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico 
Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano Annuale per l'Inclusione; 
b. L'indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed approfondire per 
la didattica digitale; 
c. La centralità di un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di una 
graduale acquisizione delle competenze digitali, rilevate periodicamente al fine di pianificare ed 
attuare successivi ed ulteriori approfondimenti anche in presenza; 
d Le modalità condivise d i creazione di "ambienti di apprendimento" che assicurino continuità 
nel passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all'alunno ogni supporto 
idoneo e ogni strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi; 
e. La valorizzazione e il consolidamento di prassi positive nella valutazione formativa; 
f Le modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con gli studenti e 
le famiglie dell'intervento in atto, per la piena attuazione del "patto educativo di corresponsabilità" 
•           Sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 
•           Sviluppare e valutare, con prove autentiche, le competenze chiave di cittadinanza. 
•           Rimodulare e innovare i curricoli, implementando discipline aggiuntive e opzionali, 
potenziando discipline di studio, coerenti con le esigenze del territorio e del mondo universitario e del 
lavoro anche mediante diverse articolazioni orarie e soluzioni mod ulari; 

Ø Elaborare il  Curricolo trasversale di Educazione Civica (L.92/2019, DM n.35 del 22.06.2020) 
•        Indirizzare l'attività di programmazione didattica verso obiettivi e traguardi specifici per 
l'educazione civica, al fine di sviluppare "la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società", tenendo conto: 
a. Dei tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà; 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio; 3. CITTADINAN ZA DIGITALE; 
b. Di dover integrare, per ciascun indirizzo, il profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a concl usione del secondo ciclo con i contenuti specifici per ogni asse tematico e con i
 traguardi di competenza per l'educazione civica (Allegato C delle Linee guida); 
c. Che devono essere individuati più docenti contitolari dell'insegnamento che deve essere 
trasversale in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese e 
che insieme elaborano la programmazione su minimo 33 ore di lezione all'anno da svolgersi 
nell'ambito del monte ore complessivo annuale per di ciascun indirizzo; 
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d. Che la valutazione deve essere collegiale, sia periodica che finale. 
e. La valutazione dell'insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi 
/risultati di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, nella propria autonomia di 
sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di istituto. 
 
Nell'ambito della trasversalità dell'insegnamento di educazione civica tutti i docenti possono 
concorrere all'acquisizione delle competenze perseguendo i seguenti obiettivi: 
a. Adozione d i una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi 
l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle 
competenze del "saper fare". 
b. Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 
apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione. 
c. Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche 
attraverso prove comuni standardizzate. 
d. Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 
professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile 
occasione di programmazione/verifica comune. 
 

Ø Far conoscere il territorio vicino e lontano al fine di sviluppare la consapevolezza 
dell'importanza di rispettarlo e preservarlo; 

Ø Attivare corsi di formazione sulla sicurezza, il primo soccorso e la tutela della salute, 
attraverso l'educazione alla pratica di stili di vita corretti (sana alimentazione, attività fisica, 
prevenzione, ecc.); 

Ø Promuovere attività volte a sensibilizzare gli studenti verso il rispetto delle norme di 
igiene e comportamento utili a contrastare il contagio da Covid, rendendoli consapevoli 
del loro ruolo fondamentale nella lotta al contenimento dell'epidemia; 

Ø Promuovere attività che permettano di tener aperta e attiva la scuola anche in periodi di 
sospensione dell'attività didattica, offrendo ai giovani alternative diverse per trascorrere il 
tempo libero, restando lontani dai rischi provenienti da un ambiente non sempre sicuro e 
attento ai bisogni dei giovani, anche in collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni, le 
famiglie (campi estivi; progetti scolastici extracurriculari, PON/POR); 

Ø Predisporre percorsi didattici personalizzati e individualizzati (PDP, PEI); 
Ø Aderire o costituire accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati per condividere   

esperienze; 
Ø Partecipare a progetti regionali, nazionali, europei; 
Ø Utilizzare in modo funzionale il sito web della scuola al fine di rendere chiara ed 

immediata la comunicazione pubblica, interna ed esterna; 
Ø Contribuire alla realizzazione di un Piano di formazione del personale scolastico rispettoso 

degli obiettivi prioritari nazionali, delle priorità della scuola individuate nel RAV e della 
crescita professionale di ciascun operatore scolastico, così come scaturito dalle linee di 
indirizzo dettate dal DS; 

Ø Partecipare e organizzare Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission 
e la vision dell'intero microsistema scuola-territorio-famiglia. 

 
 

Ø Nella propria offerta formativa l’IIS Vanitelli propone anche corsi di Istruzione per gli Adulti (ex 
corsi serali),  

il Dirigente Scolastico invita i docenti a integrare il PTOF, esplicitando l’offerta formativa rispettosa 
della peculiarità proprie dell’istruzione agli adulti. Occorre quindi che la proposta educativa e 
l’organizzazione siano funzionali alle esigenze degli studenti quali persone che hanno un proprio 
bagaglio umano differente e spesso più problematico rispetto ai ragazzi del c. d. “diurno”, calando le 
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attività didattiche e le metodologie all’indirizzo professionale del Corso per conseguire gli obiettivi di: 
 

• superare la lezione frontale favorendo quella laboratoriale interdisciplinare; 
• lavorare per competenze; 
• educare gli allievi allo studio dei casi specifici; 
• personalizzare ed esemplificare il percorso di studio individuale; 
• favorire con ogni mezzo la crescita culturale generale dei frequentanti; 
• favorire l’autostima di allievi finora “respinti” dal mondo della Scuola. 

 
    e che i traguardi da perseguire al temine del percorso siano le   
 

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” indicate nel 2006 dal Parlamento Europeo 
di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. 

 
In particolare, occorre promuovere le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino 
dovrebbe possedere: 

§ imparare a imparare; 
§ progettare; 
§ comunicare; 
§ collaborare e partecipare; 
§ agire in modo autonomo e responsabile; 
§ risolvere problemi; 
§ individuare collegamenti e relazioni; 
§ acquisire e interpretare l'informazione. 

 
Le conoscenze apprese devono tradursi nel “saper fare”: lo studio dei casi specifici deve 
soppiantare il tradizionale nozionismo. Per questo le conoscenze vanno indirizzate rispetto a uno 
specifico contesto. 

 
Attività della scuola: 

 
§ IL PTOF dovrà tracciare linee metodologico - didattiche funzionali, tanto al miglioramento degli 
apprendimenti (recupero e potenziamento), quanto allo sviluppo delle competenze sociali (metodo 
cooperativo). 

A tal fine, la progettazione didattico - educativo - organizzativa potrà prevedere: 

• il potenziamento del tempo scuola nell’ambito dell’organico a disposizione; 
• l’orario flessibile del curricolo e delle discipline; 
• percorsi didattici personalizzati ed individualizzati volti: 
• al recupero delle difficoltà e delle carenze, in particolare degli apprendimentti relative all’a.s. 
2019/2020; 
• alla prevenzione del disagio e della dispersione; 
• alla valorizzazione delle eccellenze; 
• alla promozione del successo formativo per tutti e per ciascuno. 
 
• Il PTOF dovrà individuare aree di intervento didattico e/o organizzativo implementabili anche 
mediante l’utilizzo strategico dell’organico potenziato sì da: 
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• sviluppare metodologie laboratoriali; 
• utilizzare tecnologie innovative; 
• potenziare attività didattiche che favoriscano negli alunni le capacità logiche, linguistiche e 
professionali; 
• potenziare l’insegnamento della lingua straniera; 
• programmare azioni di stimolo per la valorizzazione delle eccellenze (partecipazione alle 
olimpiadi di matematica, a concorsi letterari, giornalistici ecc…); 
• prevedere opportunità formative extracurricolari; 
• “significare” l’aspetto formativo mediante l’educazione alla cittadinanza, alla convivenza civile, 
alla legalità, all’affettività, alla sicurezza e, soprattutto, attraverso la pratica PCTO (ex Alternanza scuola-
lavoro); 
In coerenza con le finalità dell’Istituzione scolastica saranno contemplati: 

• l’inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che prevedano 
anche attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento 
degli apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze sociali 
(laboratori teatrali) e professionali 

• l’inserimento nel PTOF di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il 
consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale finalizzato 
all’acquisizione delle competenze disciplinari e delle competenze trasversali di cittadinanza; 

• l’inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte integrante 
del PTOF; 

• la valorizzazione del personale docente ed A.T.A., ricorrendo alla programmazione di percorsi 
formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico - metodologico e didattica, e 
amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica 
laboratoriale; 

• l’inserimento della componente ATA sia nella redazione del PTOF, per quanto richiamato dalla 
vigente normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti, come previsione di 
compartecipazione nella loro realizzazione, sia nell’accesso ai compensi; 

Le azioni contemplate si ispireranno ai seguenti obiettivi (L. 107/2015, c. 7): 

1 valorizzare le competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche e professionali; 
2 potenziare l’apprendimento delle lingue straniere e valorizzare le eccellenze con percorsi di 
L2 e conseguente certificazione; 
3 potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni stranieri e alunni con 
bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
4 promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze digitali; 
5 potenziare la pratica e le attività sportive; 
6 potenziare gruppi di lavoro per laboratori di ricerca-azione supportati dalle risorse 
professionali e tecnologiche; 
7 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie; 
8 aprire la scuola in orario pomeridiano per attività da realizzare anche in remoto con gli alunni 
grazie all’impiego strategico dell’organico dell’autonomia e alle attività progettuali finanziate dai fondi 
europei; 
9 potenziare un sistema di continuità ed orientamento, attraverso la progettazione e l’attuazione 
del curricolo verticale; 
10 favorire la formazione dei docenti in relazione ai loro bisogni; 
11 progettare per competenze. 



 

9 

 
Il PTOF dovrà, ancora, rafforzare azioni per l’implementazione di rapporti con il territorio che si 
sostanziano: 
- dialogando con altri soggetti istituzionali per articolare, concordare ed integrare l’Offerta 
Formativa; 
- stipulando “protocolli di intesa” con aziende, imprese, associazioni culturali, ambientali, di 
volontariato presenti nel territorio per dar vita ad un lavoro comune; 
- costruendo/rafforzando rapporti di fiducia e collaborazione con i genitori; 
- socializzando all’esterno attraverso manifestazioni, mostre, iniziative di ogni sorta, le attività 
svolte e gli obiettivi raggiunti. 

Il PTOF dovrà, infine, annoverare azioni di formazione/aggiornamento rivolte al personale docente ed 
ATA, finalizzate alla valorizzazione delle loro potenzialità e all’efficacia dell’azione educativa. 

Scelta di gestione e di amministrazione. 
 
L’istituzione scolastica, strutturata secondo una dimensione didattico-educativa e una amministrativa, 
è caratterizzata da una gestione unitaria. Tutte le sue azioni, pertanto, si riconducono alla medesima 
finalità: la realizzazione di un’offerta formativa ampia e “responsabile”. Quanto alla propria mission, 
questa si fonda sulla centralità degli studenti e dei relativi bisogni formativi e, dunque, sulla 
promozione di percorsi didattici rispondenti ad essi, e, al contempo, alle sfide di una società complessa 
che richiede saperi sempre più reticolari e globali. 
L’istituto tende, altresì, a soddisfare le esigenze degli studenti anche attraverso: 
• la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 
• la  sottoscrizione di  accordi  di  rete  con  altre  scuole  ed  istituti  presenti  nel  territorio 
configurandosi quale istituto capo rete di scopo; 
• La flessibilità didattica e organizzativa; 
Quanto alle pratiche gestionali ed organizzative, l’istituto ha per riferimenti criteri di efficacia ed 
efficienza. Per perseguire le priorità individuate e rispondere alla sua costante “tensione al 
miglioramento continuo” l’Istituto pone in essere le seguenti azioni “propiziatorie”: 
• organizzazione del lavoro funzionale e flessibile; 
• monitoraggio dei processi e delle procedure in corso, finalizzato al miglioramento e al 
superamento delle criticità; 
• valorizzazione del personale; 
• condivisione delle scelte nel rispetto degli OO.CC e degli spazi offerti dalla Contrattazione 
Integrativa d’Istituto; 
• ascolto costante dell’utenza; 
• ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 
• reperimento di risorse economiche e strumentali per innalzare gli standard del servizio. 
Il Piano dell’Offerta formativa triennale, una volta revisionato dal Collegio dei  docenti  e approvato dal 
Consiglio d’Istituto, così come novellato dall’art. 1 c. 14 della L. 107/2015, sarà pubblicato sul sito 
dell’istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marilena VIGGIANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993  

 


