
ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

PER LA PREPARAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

EX ART. 1, ca14, LEGGE 107/2015 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Riconosciuti i principi su cui si fonda l’autonomia delle istituzioni scolastiche, definite nel D.lgs. 

59/97 e regolamentati dal DPR 275/99 ed elevati a rango costituzionale dalla L. 3/01; 

 Considerati gli autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane attribuite al Dirigente Scolastico in base all'art. 25 del D.lgs. 165/01;  

 Tenuto conto del comma 14 dell'art. 1 della L. 107/15 che attribuisce al D.S. potere e dovere di 

indirizzo al Collegio dei Docenti per l'elaborazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa 

della Scuola;  

 Acquisita la nota ministeriale n. 17832 del 16 ottobre 2018 riguardante i tempi, gli strumenti e le 

modalità per l’elaborazione, adozione, approvazione del PTOF relativo al triennio 2019/2022; 

 Considerate le esigenze e le potenzialità formative del territorio;  

 Tenuto conto dei bisogni educativi degli alunni;  

 Considerati gli esiti del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) e, in particolare, le criticità emerse;  

 Individuate le azioni da realizzare per l'attuazione del Piano di Miglioramento, parte integrante 

del PTOF;  

 Visti i risultati delle rilevazioni nazionali (INVALSI)relativi ai dati emersi in questa Scuola;  

 Ritenuto di dover richiamare e formalizzare principi pedagogici e prassi didattiche più volte 

sollecitate, tese a garantire il successo educativo degli alunni, nel rispetto della libertà di 

insegnamento di ogni docente, da intendere specialmente quale libertà di ricerca e di innovazione 

metodologica e didattica;  

 Ritenuto di dovere saldare le naturali esigenze di innovazione con le migliori tradizioni della 

Scuola italiana;  

 Stabilito che la “mission” e la “vision” di questa Istituzione sono volte alla concreta realizzazione 

di una Scuola autenticamente democratica, attenta alle esigenze di tutti e di ciascuno, nell'ottica 

di un percorso educativo inclusivo e personalizzato, particolarmente sensibile verso le esigenze 

degli alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES);  

 Concepita la Scuola quale luogo ideale per la trasmissione dei valori di civiltà su cui si fonda la 

convivenza civica, in perfetta sintonia coi principi stabiliti nella Costituzione italiana;  

 Consapevole dell'imprescindibile opera di decondizionamento che essa è tenuta a realizzare, a 

causa di un contesto socio-culturale a volte fuorviante e diseducativo;  

 Avvertita l’esigenza, al termine del triennio, di presentare il bilancio sociale dell’Istituzione, 

soprattutto riferito alla capacità di implementazione del PTOF in modo organico, coerente, 

condiviso; 

 

DIRAMA 

Al Collegio dei Docenti il seguente ATTO DI INDIRIZZO da seguire nell'elaborazione e 

nell'implementazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale. 





PRINCIPI ISPIRATORI  

 Migliorare la qualità del servizio scolastico quale premessa del successo formativo degli alunni.  

 Elaborare un'Offerta Formativa coerente con : valori costituzionali, traguardi formativi e obiettivi 

di apprendimento stabiliti nelle Indicazioni Nazionali 2012 e nelle Competenze chiave fissate 

dall'Unione Europea.  

 Tenere conto di eventuali e significativi suggerimenti avanzati dalle famiglie, dalle Istituzioni, 

dalle associazioni e dalle agenzie formative presenti sul territorio, da coinvolgere 

nell'elaborazione di un curricolo esplicito ed implicito, comunque integrato.  

 Personalizzare al massimo il processo d'insegnamento-apprendimento, privilegiando gli alunni 

in difficoltà, ma senza trascurare la valorizzazione delle eccellenze, per una Scuola protagonista 

anche nella formazione delle future classi dirigenti.  

 Fare della Scuola e nella Scuola un'esperienza concreta, non solo declamata, di vita democratica, 

improntata agli ideali di libertà, solidarietà, giustizia.  

 Garantire in classe un clima sereno e costruttivo, improntato ai criteri propri della psicologia 

umanistica, principale antidoto del bullismo, nonché premessa ineludibile per vivere la scuola, la 

cultura, il sapere come un'esperienza positiva nella prospettiva dell'educazione permanente, tra i 

primari obiettivi del processo educativo,  

 Assicurare una gestione efficace, efficiente e trasparente delle risorse finanziarie, nonché la 

valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse umane.  

 

CRITERI PEDAGOGICI ED ORGANIZZATIVI  

 Realizzare costanti forme di raccordo educativo in continuità verticale (tra le Scuole) ed 

orizzontale (tra le Scuole, le famiglie, il territorio).  

 Prevedere interventi compensativi/aggiuntivi, soprattutto in orario extrascolastico (lezioni 

pomeridiane, estive) per il recupero e consolidamento di conoscenze e competenze, nonché per 

la valorizzazione del merito e delle eccellenze. Ciò anche al fine di evitare fenomeni di 

dispersione, di abbandono, di frequentazione discontinua della scuola.  

 Stabilire degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle principali azioni previste 

nel PTOF.  

 Introdurre, al fine di un reale potenziamento delle opportunità educative, elementi di flessibilità 

e di personalizzazione didattico-organizzativa come la riduzione del numero degli alunni per 

classe, una diversa articolazione dei gruppi-classe almeno per alcune attività e, all'occorrenza, una 

programmazione plurisettimanale delle discipline.  

 Sviluppare la curiosità e la motivazione, specie implicita, senza le quali ogni apprendimento 

costituisce una forzatura.  

 Riflettere sui metodi di studio e sulla metacognizione, quali strumenti essenziali per “imparare 

ad imparare”.  

 Orientare gli alunni fin dalla Scuola dell'infanzia, aiutandoli a decidere in modo razionale. È 

necessario, per un corretto orientamento, conoscere: se stessi, l'offerta formativa presente sul 

territorio, le opportunità occupazionali.  

 Prevedere momenti di formazione/aggiornamento in servizio, tenuto conto del Piano 

approvato dal Collegio dei Docenti ed in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale. 

 Sensibilizzare gli alunni verso le tematiche delle pari opportunità e delle diversità.  

 Intendere la valutazione come momento formativo teso più che a giudicare gli allievi, ad 

orientare le successive azioni didattico-educative. In tale prospettiva, è opportuno sottrarre la 



pratica valutativa di ogni elemento autoritario, selettivo, mortificante, valorizzando pure 

l'autovalutazione.  

 Rapportare la valutazione degli apprendimenti e delle competenze, comprese quelle di 

Cittadinanza, a dei parametri di riferimento.  

 Valorizzare il personale in rapporto all'impegno, ai risultati, alle capacità.  

 Privilegiare "i saperi essenziali", evitando che la Scuola diventi un progettificio.  

 Incrementare attività didattiche e valutative per competenze.  

 Organizzare e gestire le risorse professionali con flessibilità nell'interesse della Scuola.  

 Differenziare la valutazione dalla verifica, quest'ultima strumento tecnico da interpretare alla 

luce di quanto previsto dal DPR 122/09, dalle ricerche docimologiche, e dei criteri stabiliti nel 

PTOF, in modo da assicurare omogeneità.  

 Comprendere nel PTOF un curricolo verticale condiviso, del tutto essenziale per garantire 

gradualità e continuità degli interventi da attuare nell'ambito dell'Istituto Comprensivo.  

 Costruire una Scuola non estranea alle vicende del mondo e alle tematiche di vita concreta, come 

l'educazione alla salute, alla legalità, alla solidarietà, alla salvaguardia dell'ambiente. Una 

attenzione particolare va rivolta al contrasto delle forme di bullismo e di cyberbullismo 

nell'ambito di una costante e traversale educazione alla cittadinanza costruttiva.  

 

ASPETTI METODOLOGICI  

 Considerare un buon rapporto interpersonale tra alunni e docenti e tra alunni stessi, la base 

di ogni successo scolastico e la premessa di qualsiasi attività didattica.  

 Sviluppare un atteggiamento critico e creativo, scoraggiando comportamenti all'insegna 

dell'opportunismo e del conformismo.  

 Far assurgere gli alunni a protagonisti principali dell'azione educativa, eliminando una 

tipologia d'insegnamento pedissequamente trasmissivo.  

 Promuovere la loro partecipazione attiva durante le lezioni frontali, sviluppando la capacità 

di risolvere problemi (problem solving), grazie ad un lavoro di ricerca personale o di gruppo della 

soluzione,  

 Stimolare la conversazione guidata, la riflessione metacognitiva a riguardo delle strategie di 

apprendimento, le capacità di transfer di conoscenze e competenze, l'apprendimento collaborativo 

sia tra pari che tramite tutoring.  

 Dichiarare l'obiettivo di apprendimento ed accertare i prerequisiti di accesso nel proporre ogni 

attività didattica.  

 Riflettere, dopo la lezione, sui risultati conseguiti e sulle criticità emerse.  

 Trasformare la Scuola di tutti in Scuola di ciascuno, grazie a processi di personalizzazione e 

di individualizzazione, favoriti anche dall'utilizzo delle tecnologie informatiche. 

 Intensificare ed ottimizzare l'uso delle TIC, prefigurando per l'alunno il ruolo di attivo fruitore, 

non di passivo spettatore.  

 Favorire la didattica laboratoriale e la metodologia del “fare”, quale approccio concreto al 

sapere e presupposto per tradurre conoscenze ed abilità in competenze utili per la vita.  

 Preparare prima la lezione, predisponendo spazi, tempi e materiali idonei, evitando perniciose 

forme di improvvisazione e di superficialità.  

 Curare l'allestimento di ambienti di apprendimento stimolanti e flessibili, non spogli, casuali, 

malinconici.  



 Gestire la classe con democratica autorevolezza, scongiurando gli opposti e negativi effetti 

dell'autoritarismo e del lassismo, nonché definendo regole di comportamento e di gestione dei 

conflitti con e tra gli studenti.  

 Potenziare, l'insegnamento dell'inglese, dell'italiano, della matematica e dell'educazione 

motoria, favorendo pure la frequentazione di corsi esterni alla Scuola e, ove possibile, la 

certificazione delle competenze e la partecipazione a gare.  

 Inserire, per quanto è possibile, esperti con il compito di potenziare alcuni insegnamenti e/o 

di introdurne nuovi, legati alle esigenze del territorio, ai bisogni educativi degli alunni, alle 

sollecitazioni delle famiglie, con le quali interagire costantemente a fini educativi.  

 Raccordarsi con le Istituzioni ed i Centri Specialistici che supportano le famiglie e la Scuola 

nell'affrontare le problematiche che caratterizzano gli alunni diversamente abili e gli allievi con 

disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).  

 Assicurare un'equilibrata assegnazione dei compiti a casa, importanti per l'esercizio, il 

consolidamento, l'approfondimento, ma controproducenti se eccessivi come quantità e 

complessità oppure se assegnati in momenti da dedicare al relax, al tempo libero, alle attività 

extrascolastiche, all'educazione familiare (giornate che seguono i pomeriggi di impegno 

scolastico, domeniche, vacanze).  

 Garantire le finalità educative, la funzionale organizzazione, il contenimento di costi di visite 

guidate e viaggi d'istruzione, da deliberare secondo le procedure di legge e durante i quali 

provvedere ad una ferrea sorveglianza e sicurezza.  

 Responsabilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente e della salute propria ed altrui, 

cominciando dall'educazione alimentare e dalla preparazione dello zaino, che non deve superare 

il 15% del peso corporeo di chi lo porta.  

 Stabilire un rapporto di rispetto, ascolto, collaborazione, trasparenza con le famiglie, pur 

nella distinzione dei ruoli e delle competenze, evitando, quindi, atteggiamenti invadenti e 

debordanti, ma rispettando gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità. 

 


