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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PER LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE

DEL PIANO  DELL’OFFERTA FORMATIVA

TRIENNIO 2019/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59/ 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la
dirigenza;

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che attribuisce al
dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di





direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei
processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento
da parte degli alunni;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma n.14 dell’art.
1 della cit. Legge, che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei
docenti per le attività della scuola;

VISTA la nota MIUR n.1143 del 17 maggio 2018;

VISTO il Documento “L’autonomia scolastica per il successo formativo”, a cura del Gruppo di
lavoro istituito  con  Decreto  Dipartimentale  n.479  del  24  maggio  2017  presso  il
Dipartimento  per  il  sistema  educativo  d’istruzione  e  formazione  con  il  compito  di
individuare,  sia  in  ambito  organizzativo  che  metodologico-didattico,  strategie  di innovazione,
ricerca e sperimentazione proprie dell’autonomia scolastica per il successo formativo di tutti e
di ciascuno;
TENUTO CONTO delle iniziative educative e culturali degli Enti Locali e dei Servizi socio-
sanitari del territorio;
TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà culturali, sociali
ed economiche operanti sul territorio;

TENUTO CONTO degli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di
amministrazione deliberati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 13 settembre 2017, con la
delibera n.1;

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto, nello specifico delle criticità
indicate nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) e degli obiettivi prioritari individuati, che sono
sviluppati nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa;

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, restituiti in termini di
misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e ,
limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare;

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati forniti
dall’INVALSI e sui dati del monitoraggio interno; delle esigenze condivise di innovazione delle
pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento
attivi, laboratoriali, cooperativi, facilitanti lo sviluppo di competenze di base, disciplinari e
trasversali, in particolar modo delle competenze di cittadinanza;

CONSIDERATE le criticità rilevate rispetto ai risultati di apprendimento registrati;



PRESO ATTO che a tal fine le istituzioni scolastiche devono individuare il fabbisogno di
attrezzature, infrastrutture e  materiali,  nonché  i  posti  dell’Organico  dell’Autonomia, anche
in riferimento ad iniziative di governance  e supporto organizzativo, promozione, coordinamento
e potenziamento dell’Offerta Formativa e delle attività progettuali, come precisate ai commi 3-
4 della suindicata L.107/2015;

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di formazione
tesi all’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di:

 metodologie didattiche attive (operatività concreta e significativa), individualizzate
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi
essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che
valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali) basate sull’utilizzo diffuso
del laboratorio a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari;

 modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta in
contesti sfidanti;

 situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e
fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);

RITENUTO essenziale ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la
realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e
talvolta speciali, coerentemente con quanto sollecitato a livello nazionale e con il contributo
responsabile di tutti (dirigente, docenti, personale A.T.A. e famiglie);

CONSIDERATO CHE le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla
valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella
definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa;

RISCONTRATO CHE

- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti
con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle organizzazioni socio –
culturali locali; il Collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva;

- il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;

- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le istituzioni scolastiche si possono
avvalere di un organico potenziato di docenti per la realizzazione di attività  di  insegnamento,
potenziamento,  sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento;

AL FINE di coniugare l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti nonché la
libertà di insegnamento dei singoli docenti (intesa, quest’ultima, anche come ricerca e



innovazione metodologico- didattica) con la piena realizzazione di diritti costituzionalmente
riconosciuti, quali il diritto allo studio e il successo formativo di tutti gli studenti

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI

ai sensi  dell’art.3  del  DPR  n.275/1999,  così  come  novellato  dall’art.1  comma  14  della
legge 13/07/2015 n.107, il seguente:

ATTO DI INDIRIZZO

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione                    ai fini della
Pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale 2019/2022

Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  è  da  intendersi  non  solo  quale  documento  con
cui l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma anche come programma in sé
completo  e  coerente  di  strutturazione basilare del  curricolo,  di  attività,  di  logistica
organizzativa,  di  impostazione  metodologico- didattica,  di  utilizzo,  promozione  e
valorizzazione  delle  risorse  umane,  con  cui  la  scuola  intende  perseguire  gli  obiettivi
dichiarati  nell’esercizio  di  funzioni  che le sono propri e che la caratterizzano e la
distinguono.
Le  iniziative  da  attuare  dovranno  comportare  un  processo  di  ulteriore  miglioramento  e
produrre  un’offerta  formativa  sempre  più  rispondente  ai  bisogni  degli  studenti,  delle
famiglie e  della  società.
Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  Triennale  dovrà  configurare  un modello di scuola unitario,
se pur con le specificità dei due segmenti di scuola primaria e dell’ infanzia, nell’ispirazione
pedagogica, nelle scelte curricolari e progettuali, nel sistema di verifica e valutazione; una
scuola in cui tutte le componenti sono necessarie alla realizzazione del Piano  e i cui apporti
professionali  sono  indispensabili;  una  scuola  che  si  propone  all’utenza come una realtà ben
identificata e identificabile, con un progetto formativo unitario che si sostanzia  di  progetti
coerenti, e che  tiene  conto  della  centralità degli alunni nei  processi  di
apprendimento/insegnamento  e  ha  cura  delle  attitudini  e delle potenzialità di ciascuno.

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto,
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, nonché la motivazione sempre ben sostenuta, il
clima relazionale positivo e interattivo ed  il benessere organizzativo, portano all’assunzione di
un modello operativo orientato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone
l’attività della scuola, che non possono realizzarsi con il solo apporto delle  azioni  poste  in
essere  dalla  dirigenza.
La consapevolezza  delle  scelte  operate  e  le  motivazioni  di  fondo, vista  la  partecipazione



attiva  e  costante  di  tutti,  chiamano  in  causa ciascuno,  quale espressione  della  vera
professionalità  che  va  oltre  l’esecuzione  di  compiti  ordinari, ancorché  fondamentali,  ma
indispensabili  all’implementazione  di  un  Piano  che  superi  la  dimensione  del  mero
adempimento  burocratico e  ne  faccia  uno  strumento  reale  di  lavoro,  in  grado  di
indirizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una
direzione chiara all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo complesso.
L’azione politica e strategica dell’Istituto nel campo della didattica, dell’innovazione, della
predisposizione e cura degli ambienti di apprendimento, si articolerà nel rispetto rigoroso
delle norme vigenti in materia di legislazione scolastica, nell’interpretazione responsabile degli
ambiti di autonomia, nell’equilibrio dinamico con le esigenze di politica territoriale espresse
dall’Ente locale.
Nell’esercizio  delle  sue  competenze  di  tipo  tecnico  professionale, il  Collegio  Docenti  è
chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019/20.

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si
seguano le presenti indicazioni.

A.   INDIRIZZI PER L’ATTIVITA’ DELLA SCUOLA

La  finalità del  PTOF  è  espressa dalla  MISSION dell’Istituto 3° Circolo didattico di
Mondragone “RADICI PER VOLARE” , mediante la  sperimentazione  e  il  rinnovamento  della
didattica,  la  realizzazione  di progetti indirizzati all’innovazione tecnologica e quelli a  garantire
l’inclusione di tutti e di ciascuno, il conseguimento di certificazioni linguistiche, lo scambio
culturale e professionale per approfondire , attraverso la mobilità  del  personale  con  il
progetto  Erasmus, le esperienze  didattiche  e  culturali con altri paesi europei.

A 1 Promuovere il successo formativo di ogni alunno

  Sviluppare tutte leazioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare,
per garantire il successo formativo

Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà

  Monitorareed intervenire tempestivamente con percorsi personalizzati a favore degli alunni
in condizioni di disagio e/o difficoltà

  Attivare percorsi personalizzati per alunni conBES

Combattere la dispersione e le FAS

  Fornirestrumenti a  supporto  dell’orientamento  personale  in  vista  delle  scelte presenti e
future



  Garantire l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, anche in senso interculturale

  Guidare tutti glialunni verso la realizzazione di un progetto di vita, valorizzandone le
potenzialità ed i propositi individuali

Curare un primo sviluppo delle conoscenze giuridico-economiche

Sviluppare comportamenti responsabili (legalità, sostenibilità, rispetto ambientale)

 Implementare percorsi formativi per il potenziamento delle competenze linguistiche,
matematiche, logiche, scientifiche e digitali, per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva
e democratica e    di comportamenti responsabili; per il potenziamento delle competenze nei
linguaggi non verbali (musica,  arte, educazione fisica, tecnologia, arte e storia dell’arte)

 Progettare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e/o correzione
dell’agire didattico e del curricolo d’Istituto

Promuovere l’amore per la lettura e per il testo scritto

A 2 Accoglienza ed inclusione

  Favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione equella delle loro
famiglie

  Realizzare azioni specifiche perconsentire l’inclusione degli alunni con BES

  Realizzareper gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al loro proficuo
inserimento nel percorso scolastico

 Favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana

  Promuovere attività culturali, artistiche e sportivi finalizzate alla conoscenza di sé ed alla
realizzazione personale

A 3    Promozione e sviluppo di scelte, azioni  e  comportamenti  di  cittadinanza
responsabile e di prevenzione dei comportamenti a rischio

  Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso sé stessi, glialtri e
l’ambiente e la condivisione delle regole di convivenza e  di  esercizio  dei rispettivi  ruoli
all’interno  dell’istituzione, anche  in  funzione  preventiva  di  forme  di violenza e discriminazione

  Promuovere un clima di lavoro basato sulconfronto, sulla valorizzazione della diversità e sulla
solidarietà

  Promuovere l’uso consapevole delle tecnologie digitali



  Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza attraverso percorsi di
cittadinanza attiva in collaborazione con le famiglie, altre scuole, enti e associazioni, anche di
volontariato

Potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti per uno stile di vita sano, per
prevenire e/o curare patologie e malattie

  Favorire la partecipazione degli studenti a progetti europei e scambi linguistici

A 4   Potenziamento e promozione dell’Innovazione

  Favorire e potenziare lo sviluppo delle competenze digitali nelle persone (studenti, docenti,
ATA e genitori) e favorire il conseguimento di certificazioni

  Dotarsi di strumenti e servizi sempre più adeguati alla realizzazione di una scuola digitale

  Potenziare le competenze logico matematiche e scientifiche

Intensificare l’uso del coding e del pensiero computazionale

B.  PIANIFICAZIONE DIDATTICA – EDUCATIVA - ORGANIZZATIVA

L’azione educativa della scuola riguarderà

  La sfera dell’identità personale nella valorizzazione dell’originalità individuale;

La crescita culturale, che consegna i “saperi” quali chiavi interpretative della realtà.

 La dimensione etico - sociale, nella visione dell’uomo planetario in un nuovo Umanesimo e con
nuovi orizzonti di senso.

B 1   Progettazione Curricolare

  Favorire, nella progettazione curricolare, l’integrazione consapevole tra aspetti formali,
informali e non formali dell’esperienza complessiva di vita

Sviluppare una didattica per competenze

  Promuovere il successo formativo attraverso efficaci occasioni di potenziamento per
sostenere l’eccellenza e i talenti, il consolidamento, il recupero

 Realizzare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale e diffondere
l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento (anche in funzione
orientativa)

  Riconoscere la centralità della persona come valore fondante, attraverso pratiche inclusive e
cura delle eccellenze, sempre nel riconoscimento della diversità come risorsa e ricchezza umana,
con la massima attenzione ai fattori motivazionali, affettivi e orientativi



Introdurre standard di valutazione, prove comuni di Istituto, il curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali, la promozione dell’innovazione didattico - educativa e della didattica
per competenze così come indicato  nelle  Indicazioni nazionali per il curricolo

  Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziarele competenze linguistiche (Italiano
L2, inglese, anche attraverso il CLIL) e le competenze logico- matematiche-scientifiche.
La  valutazione  nei  diversi aspetti  e  l’autovalutazione saranno fattori integranti del curricolo.

B 2   PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE

  La scuola sipone come luogo di incontro, crescita umana e culturale, anche in ambito
extracurricolare ed in orario extrascolastico, ampliando la propria offerta con attività
formative, coerenti con il progetto della scuola o anche provenienti da soggetti esterni

  La scuola favorirà tutte le iniziative volte al recupero, all’ampliamento e potenziamento delle
conoscenze disciplinari, e abilità trasversali, alla prevenzione e contenimento del disagio
scolastico e socio-relazionale, sviluppando nell’extra scuola opportune sinergie con reti di scuole
ed agenzie educative sul territorio, anche mediante l’accesso a finanziamento regionali ed
europei

B 3    PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

I principi ispiratori saranno:

  Coerenzainterna, per rendere l’organizzazione del lavoro funzionale rispetto alle scelte
pedagogiche

  Unitarietà e verticalità, tanto per le scelte pedagogiche e curricolari che per gli ambiti
amministrativi e dei servizi

Flessibilità nell’utilizzo delle risorse, nella pianificazione dei percorsi, nella strutturazione dei
tempi per l’adeguamento alle specificità delle varie situazioni e l’ottimizzazione delle prestazioni
professionali consolidate o provenienti dall’utenza

  Responsabilità di ruoli definiti per i vari soggetti professionali, valorizzando la libertà di
azione e l’iniziativa individuale all’interno di ogni sfera di azione

  Documentazioneattenta per  non  disperdere  il  lavoro  già  prodotto,  per  imparare  dalle
proprie esperienze e dai propri errori, per classificare in modo ordinato i materiali.

Le strategie organizzative che si intendono utilizzare sono:

  Leaderschip diffusa

  Stile cooperativo

  Formazione continua



L’organizzazione  del  personale  ,  funzionale  alla  realizzazione  dei  percorsi  educativi  e
guidata dal  Dirigente scolastico  con  il  supporto  del  suo  staff  e della DSGA,  si  avvarrà
dell’integrazione  tra  scelte  operate  dal  Collegio  Docenti  e  assegnazioni  di  incarichi da
parte del Dirigente, secondo il FUNZIONIGRAMMA, annualmente rivedibile.

C . INDIRIZZI PER LE SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

Per quanto attiene alle scelte di gestione e amministrazione, fermo restando il puntuale rispetto
di quanto le norme prescrivono, anche in ordine alle competenze degli Organi  Collegiali,  esse
devono  essere  coerenti  con  le  finalità  e gli  obiettivi  che  il  piano dell’offerta formativa
esprime.

In primo luogo, va ricercata la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della
scuola  alle  fasi  di  progettazione,  realizzazione  e  valutazione  delle  attività.
Tutti devono sentirsi protagonisti e direttamente coinvolti nella preziosa attività che la scuola,
giorno  dopo  giorno, realizza  con i  giovani  e  con la  società, dando  vita  ad  una  comunità
educante  fatta  di  professionisti, dove  l’integrità,  la  coerenza e  l’esempio  costituiscono  i
fondamenti dell’agire di ciascuno.

Le  strategie  di  gestione  saranno  fondate  sui  principi di  efficienza,  economicità,
trasparenza ed imparzialità, per il principio costituzionale del buon andamento dell’azione
amministrativa.

Sulla base della proposta 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, sia in orario
antimeridiano che pomeridiano

C 1  Rispetto dell’unicità della persona

La scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a
tutti  adeguate  e  differenziate  opportunità formative  per  garantire  il massimo livello di
sviluppo possibile per ognuno

C 2  Equità della proposta formativa

  Scopo primarioè contrastare l’esclusione e potenziare i processi di inclusione, il rispetto di
sé, la partecipazione alla vita della propria comunità.

  Individuare una  soglia  minima  di  competenze  di  cittadinanza  e  misurarne  il raggiungimento



  Intendereil  criterio  di  giustizia/equità  come  erogazione  di  eguali  risorse, opportunità
e  diritti ad ognuno e a  ciascun  gruppo  il  riconoscimento della propria cultura di appartenenza

C 3   Partecipazione e Collegialità

  Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie

  Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola

  Procedere  collegialmentealla  revisione  del  curricolo,  alla definizione  degli obiettivi  minimi
di  apprendimento, dei  criteri  di  valutazione (definizione di indicatori e descrittori comuni) e
degli strumenti di verifica

  Utilizzare strumenti per il monitoraggio e la verifica dei risultati di apprendimento, anche
attraverso prove  parallele  per  classe  e  compiti autentici

C 4   Apertura ed interazione con il territorio

  Incrementare le azioni di raccordo con il territorio, miranti a migliorare, aggiornare,
approfondire conoscenze e competenze curricolari

  Realizzareincontri, convegni, progetti, attività, manifestazioni aperti al territorio

  Favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete, consorzi, partenariati tra scuole, tra scuola
ed enti locali, Università, agenzie culturali, economiche e formative

 Sviluppare  un  rapporto  collaborativo  e  consultivo  con  esperti,  enti,  associazioni che
comporti una riflessione sui curricoli, sull’organizzazione e sull’utilizzazione degli spazi di
autonomia e flessibilità

Favorire  prioritariamente  il  dialogoscuola-famiglia e l’alleanza educativa con queste ultime

C 5   Efficienza e trasparenza

  Attivare  azioni  svolte  a  diffonderecapillarmente l’informazione  e  la  comunicazione  tra
scuola  e famiglia e, all’interno,  tra tutto il personale

Favorire il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al
miglioramento e al superamento delle eventuali criticità.

  Gestire l’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei,
dalle  leggi,  dal  Codice  dei  contratti  pubblici  e  dai  rispettivi  Regolamenti, nonché  dal
regolamento  di  contabilità  (D.I. 129/2018) con il massimo della trasparenza e della ricerca
dell’interesse primario della scuola



  Semplificare  le  procedureamministrative  e  proseguire  nel  processo  di digitalizzazione
e dematerializzazione

C 6  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  della  nostra
istituzione  scolastica,  nel  processo  di  autovalutazione,  sulla  base  dei  protocolli  di
valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi

  Individuare  azioni  volte  a  migliorare  il  clima  della  scuola,  il  benessere  degli studenti,
la soddisfazione delle famiglie e degli operatori

  Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate econ  l’adesione ai progetti PON FESR

  Realizzare  ilmonitoraggio  periodico  e  sistematico  delle  principali  attività dell’Istituto

  Predisporre  progetti  peraccedere ai  fondi PON  per  la  Programmazione  2014- 2020,
mediante  la  predisposizione  di  un  Piano  di  miglioramento  definito collegialmente, sullabase
dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa.

C 7 Formazione del personale

  Definire  proposte  di  formazione  collegate  al  piano  di miglioramento,  alle  aree  di
priorità, tra cui  l’approfondimento  del  tema  della  valutazione,  la  formazione  sulla gestione
delle  dinamiche  relazionali-comunicative e quella sulla  gestione dei conflitti, lo sviluppo della
didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a competenze
trasversali

  Organizzare  e  favorire  attività  di  formazione  e  di  aggiornamento  a  sostegno  del
progetto  educativo-didattico  e  della  gestione  amministrativo - contabile  e  degli  uffici,
nella prospettiva  della  formazione  permanente  e  continua,  non  solo  del  personale docente,
ma anche del personale ATA, della DSGA e del Dirigente

  Organizzare  e  favorire  attività  di  formazione  volte  a  migliorare  la  qualità
dell’insegnamento,  negli  aspetti disciplinari  specifici, ma  anche  negli  aspetti  più generali
dell’accoglienza e dello stile relazionale

  Promuovere  la  valorizzazione  del  personale  docente  ed  ATA,  ricorrendo  alla
programmazione  di  percorsi  formativi  finalizzati  al miglioramento  delle professionalità nel
campo teorico, metodologico,  didattico e amministrativo, per l’ innovazione tecnologica,



l’evoluzione degli stili di insegnamento, la valutazione formativa e di sistema, la valutazione
autentica, la didattica laboratoriale

C 8   Continuità ed orientamento

  Perseguire strategie di continuità

  Prevedere  azioni  di  orientamento  attraverso  percorsi  informativi  e  formativi  che
sviluppino la consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità

C 9    Sicurezza

Promuovere comportamenti corretti e improntati alrispetto, da parte degli studenti, delle
dotazioni strutturali,  materiali e attrezzistiche esistenti

Promuovere  la  cultura  della  sicurezza,  attraverso  la  formazione,  l’informazione e la
partecipazione a specifici progetti

Promuovere la cultura della sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normativedi
tutela della privacy

D INDIRIZZI PER LA STESURA DEL PTOF

D 1  Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente Piano di Miglioramento dovranno costituire parte integrante del PTOF.

Proprio  l’analisi  del  RAV  ha  consentito, infatti, di individuare  alcune  criticità  relative  agli
esiti  scolatici  degli  alunni  dell’istituto  ed  ha  portato  alla  definizione  di  alcuni  traguardi
inerenti  agli  esiti  stessi, in  una  più  ampia  prospettiva  di innalzamento  dei  livelli  di
preparazione.

PRIORITA’ E TRAGUARDI

ESITI DEGLI STUDENTI Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo
Risultati nelle prove

standardizzate
nazionali

Migliorare i risultati degli
studenti

nelle prove standardizzate
di italiano

e di matematica

Raggiungere risultati in linea
con i punteggi delle scuole con simile
contesto socio- economico e culturale

Competenze chiave
europee

Migliorare i livelli di
padronanza degli studenti
delle competenze chiave

europee

Attuare un sistema di
valutazione mediante compiti di realtà,
prove comuni

per classi parallele e adottare
forma di certificazione delle

competenze



OBIETTIVI DI PROCESSO

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO

Curricolo, progettazione e
valutazione

Commissione di lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio periodico del curricolo
verticale in ordine ai processi, alle competenze e agli esiti

Studio e riflessione, negli organi collegiali, sui quadri di riferimento e sui risultati delle
prove standardizzate. Simulazione delle prove

Arricchimento e potenziamento del curricolo di scuola con l’inserimento progressivo
della metodologia del CLIL

Programmare prove di verifica comuni per le classi parallele, prestazioni autentiche e
compiti di realtà per la rilevazione delle competenze.

Creare rubriche di valutazione

Ambienti di apprendimento

Promuovere un “apprendimento significativo” piuttosto che uno meccanico. Perseguire la
comprensione e non la memorizzazione, la produzione di conoscenza invece che la sua

mera riproduzione.
Utilizzo critico dei contenuti didattici piuttosto che la loro ripetizione

Realizzare percorsi per il potenziamento della competenza in lingua inglese e per la
certificazione esterna delle competenze.

Partecipazione di studenti e docenti a esperienze di confronto con altre culture:
mobilità europea, partenariati Erasmus Plus, progetti e Twinning

Inclusione Migliorare il successo formativo degli alunni Bes attraverso una didattica inclusiva e la
progettazione di interventi personalizzati

Continuità ed orientamento Promuovere percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie
inclinazioni, al fine di stilare un personale progetto di vita



Inoltre, si specifica che

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:

a) la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;
b) il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;
d) l'apertura pomeridiana della scuola;
e) l’eventuale introduzione di insegnamenti opzionali (condizionata dalla disponibilità

dell’organico e della dotazione finanziaria);
f) adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati

di cui all’art. 7 del DPR 275/99
g) possibilità di apertura nei periodi estivi

Nei  periodi di  sospensione  dell’attività  didattica,  l’Istituto,  in  sinergia  con  gli  enti locali,
le associazioni socio – culturali e sportive promuoverà attività educative, ricreative, culturali,
artistiche e sportive da svolgersi sia negli edifici scolastici che al di fuori di essi.

Si ribadisce la necessità di programmare accuratamente le attività didattiche, strutturando
adeguatamente  i  diversi  momenti  della  lezione,  i  materiali e le attrezzature necessari al
suo svolgimento,  l'organizzazione  dell'aula  o  degli  altri  spazi  utilizzati,  le metodologie
didattiche da utilizzare nelle diverse fasi, le strategie di semplificazione, riduzione,
adeguamento dei contenuti di apprendimento in presenza  di  alunni con difficoltà varie, la
predisposizione degli  strumenti  compensativi, delle  misure  dispensative  e la calibrazione
della valutazione in presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità,
disturbi di apprendimento, gravi difficoltà).

E’ necessario procedere con l’innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati
allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, favorenti lo sviluppo
di competenze di base, disciplinari e trasversali.

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

Percorsi di formazione sull’utilizzo delle TIC e degli ambienti digitali a supporto,in
particolare il coding; didattica per competenze;  corretta interazione e costruzione di

un clima relazionale positivo

Percorsi di formazione e auto-formazione sulla metodologia CLIL per il potenziamento
delle competenze nelle lingue straniere

Integrazione con il
territorio e rapporti con le

famiglie

Realizzare interventi e  progetti formativi che sviluppino il senso di appartenenza, la
valorizzazione delle radici e la maturazione della cittadinanza planetaria, consapevole e

democratica



E’ indifferibile la sperimentazione di modalità  che  pongono  al  centro  dei  processi  l'alunno
attivo, co-costruttore di percorsi,  ricercatore  in  situazioni  di  problemsolving, di
apprendimento  strategico  e meta cognitivo, che gli offrano la possibilità di soddisfare bisogni
educativi comuni ad ognuno di essi ( essere accettato e valorizzato, sviluppare l’autostima,
dimostrare  la  propria  competenza, auto  realizzarsi,  appartenere al gruppo e socializzare ).

A questo proposito si richiamano le principali azioni indicate dalla  ricerca metodologica:
attenzione ai prerequisiti,  presentazione  di  stimoli  per l'apprendimento  attivo  degli  alunni,
apprendimento collaborativo,  problemsolving    e  ricerca,  discussione  guidata,  gioco  di  ruolo,
riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring, transfer di conoscenze e abilità e
compiti di realtà.

E’ indispensabile privilegiare  modalità  e  criteri  di  valutazione  formativa  e  orientativa.
Tale  modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i nostri alunni a proseguire con
sicurezza e con  la  sensazione  di  essere  capaci, di  avere  la  possibilità  di  migliorare, di
avere altre opportunità.
In  presenza  di  risultati  di  apprendimento  appena  sufficienti o  mediocri diffusi, ossia non
circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque  con
intervento  individualizzato  e  al  di  là della  presenza  o  meno  di certificazioni,  diagnosi  o
individuazioni  di  BES)  è  bene  riflettere  sulle  scelte  didattiche operate  che  non  hanno
prodotto  i  risultati  attesi  e  cambiare  strategie  e  modalità  di gestione  della  classe  e
della  relazione  educativa.

E’ fondamentale curare l'allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di
situazioni dinamiche, che  coinvolgano  direttamente  e  attivamente  l'operatività    dei  ragazzi,
che facilitino l'apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della
conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme.
Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d'aula, materiali, esposizioni di lavori
prodotti  dagli    alunni,  mappe  concettuali,  presentazioni,  cartelloni,  raccolte,  angoli
attrezzati, ecc)  sono esplicativi  della  vita  della  classe  e  dei  processi  attivi  che  in essa
si realizzano.

E’ doveroso, dopo la lezione, riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le
criticità su cui ritornare, rilevare  punti  di  forza  da  utilizzare  e  su  cui  far  leva, cogliere
le  opportunità offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche,
umane, strumentali, esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati. In
questa  direzione  vanno sicuramente  privilegiate  le nuove  tecnologie.

Il  Piano  dovrà  fare particolare  riferimento  alla  Legge 107/2015 e ai seguenti decreti
attuativi:

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107



DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in  materia  di  valutazione  e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181,lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

DECRETO LEGISLATIVO   13  aprile   2017,  n.  63 - Effettività del diritto allo studio
attraverso  la  definizione  delle  prestazioni,  in  relazione  ai  servizi  alla  persona,  con
particolare    riferimento  alle  condizioni  di  disagio  e  ai servizi  strumentali,  nonché
potenziamento  della  carta  dello  studente,  a  norma  dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107

DECRETO  LEGISLATIVO  13  aprile  2017,  n.  66 - Norme  per  la  promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1,commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Il PTOF dovrà includere ed esplicitare:

- l'offerta  formativa;

- il curricolo verticale ;

- le attività  progettuali;

- criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento;

- i Regolamenti e i Piani di accoglienza e di inclusione;

- le priorità del RAV e il PDM;

- il  fabbisogno  di  posti  comuni,  di  sostegno  e  per  il  potenziamento  dell'offerta formativa
(comma 2);

- il fabbisogno organico ATA (comma 3);

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali, nonché la definizione delle
risorse occorrenti;

- attività  formative  obbligatorie per  il  personale docente ed ATA (comma 12);

-, attuazione dei principi di pari opportunità, parità dei sessi, lotta  alla violenza  di  genere  e
alle  discriminazioni, (con  specifico  impegno  alla realizzazione di attività di sensibilizzazione);

- percorsi  formativi  e  iniziative  diretti  all'orientamento ed  alla  valorizzazione  del merito
scolastico e dei talenti (comma 29);

- azioni per il sostegno alle difficoltà e alle problematiche relative all'integrazione degli alunni
stranieri e con italiano come L2;

- azioni specifiche per alunni adottati;

- azioni  per  sviluppare  e  migliorare  le  competenze  digitali  degli alunni  e del personale
attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (comma 58).



Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da
assumere deliberazioni  che  favoriscano  la  correttezza,  l'efficacia,  l'efficienza,
l'imparzialità e la trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.

Si  precisa  che  il  presente  atto  d'indirizzo  potrà  essere  oggetto  di  revisione,  modifica
o integrazione.

Si sottolinea la necessità di specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante vari strumenti,
quali, ad esempio:

 Sito web per comunicare l’offerta formativa dell’istituto, gli impegni collegiali,
le comunicazioni alle famiglie, l’attività economico –finanziaria, gli eventi, le
manifestazioni, i rapporti con il territorio

 Open day finalizzati a rendere pubbliche mission e vision della scuola
 Pagina Facebook“ Terzo Circolo didattico di Mondragone“ per la promozione di

attività, iniziative, progetti, eventi del 3° Circolo di Mondragone

Consapevole dell'impegno che l'elaborazione del PTOF comporta per il Collegio dei Docenti, il
dirigente scolastico  ringrazia  per  la  competente  e  fattiva  collaborazione  ed  auspica  che,
con entusiasmo e professionalità maturi e consapevoli, si possa lavorare insieme per il
miglioramento continuo della nostra scuola e per offrire ai nostri alunni e alla comunità di
riferimento:

 la possibilità di sviluppare pensiero critico, originale e divergente, al fine di esercitare,
in piena consapevolezza, i diritti di cittadinanza italiana, europea ed internazionale;

 la capacità di saper affrontare le sfide del cambiamento, in una società complessa e
multiculturale, caratterizzata da fragilità, discontinuità e instabilità;

 l’occasione di pensare alla propria vita come una unicità imprescindibile per il progresso
di ognuno e della società civile tutta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmelina PATRI’
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