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Circ. 17 

Prot.n 17 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

E.p.c. 

Al DSGA 

AL PERSONALE ATA  

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge n.107/2015 recente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

Considerati i contributi di tutta la Comunità scolastica, delle proposte dei Genitori, dei contributi 

delle Amministrazioni Comunali nello spirito dell’autonomia funzionale, organizzativa e didattica 

riconosciuta dalla Costituzione; valutare prioritarie le esigenze formative e di miglioramento per 

garantire il successo formativo degli alunni 

 

EMANA  IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

per l’aggiornamento a.sc. 2019/2020 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il PTOF rappresenta un funzionale strumento di lavoro, che permette di programmare, in modo 

strategico, l’uso e la valutazione delle risorse umane, di dare univocità ed unità all’attività dei 

singoli e dell’istituzione nel suo complesso, superando una dimensione puramente formale. 

 

1. Implementazione curricolo verticale esplicito 

Le Indicazioni Nazionali del 2012 definiscono in questi termini il Curricolo verticale: “il Curricolo 

d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica, e al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del 

Curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione 

educativa”. 
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Diventa quindi fondamentale l’aspetto di RICERCA-AZIONE che deve sostenere l’attività e la 

metodologia del’insegnante per delineare l’identità della comunità scolastica attraverso il 

curricolo che diventa per ciascuno la dimensione da cui partire per progettare,realizzare e valutare 

le attività scolastiche. 

 

2. Centralità delle competenze 

Nelle Indicazioni Nazionali il vincolo posto al Curricolo ed alla progettazione è rappresentato dalla 

centralità assegnata agli apprendimenti in termine di competenza. 

La progettazione per competenze e il Curricolo verticale non devono essere considerati due 

aspetti separati, ma due elementi strettamente correlati: “ La scuola finalizza il Curricolo allo 

sviluppo delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, 

fondamentali per la crescita personale e la partecipazione sociale … sulla base dei traguardi fissati 

a livello nazionale, spetta all’autonomia scolastica delle comunità scolastiche progettare percorsi 

per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze …” (Indicazioni Nazionali 

2012). Le Indicazioni Nazionali esprimono anche l’unitarietà e la progressività del percorso 

ricordando che “l’itinerario scolastico dai 3 ai 14 anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità pedagogica e professionale e progressivo e 

continuo … la generalizzazione degli Istituti Comprensivi, che riuniscono scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di 

base che prenda in carico i bambini dell’età di 3 anni e li guidi fini al termine del primo ciclo 

d’istruzione”. 

 

3. Scuola inclusiva 

Tutti i docenti devono partecipare alla costruzione di una scuola equa di qualità in grado di 

valorizzare le unicità di ciascuno per perseguire una vera inclusione per tutti e per ciascuno. Una 

scuola veramente inclusiva significa una scuola in grado di fornire ad ogni allievo possibilità 

personalizzate di crescita. 

 

4. Miglioramento risultati INVALSI 

Le prove standardizzate Nazionali devono diventare spunto per il miglioramento dell’Offerta 

Formativa  della scuola: la lettura dei risultati a livello di singola scuola e il confronto con i risultati 

delle scuole che hanno un medesimo contesto socio-economico aiutano ad armonizzare il nostro 

Curricolo, ad evidenziare i nostri punti di forza e le nostre criticità. 

Essendo le prove INVALSI particolarmente strutturate e complesse, gli insegnanti delle materie 

coinvolte, dovranno pianificare simulazioni di prove INVALSI, sia guidate che svolte 

autonomamente dagli alunni, per abituarli al tipo di prestazione richiesta.  

 

5. Miglioramento competenze digitali 

 

I nostri alunni devono sapere utilizzare le nuove tecnologie in modo accurato e responsabile, saper 

utilizzare i software fondamentali, i fogli di calcolo,gli elaboratori di testo.  
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6. Sostenibilità ambientale: attivazione di una Funzione Strumentale per stabilire obiettivi e per 

coinvolgere tutti i plessi e tutti i gradi di scuola 

 

L’introduzione di questa figura nelle Funzioni Strumentali deve essere considerata strategica per 

sviluppare una coscienza sostenibile nella nostra scuola: essere cittadini oggi vuol dire conoscere il 

proprio territorio, rispettarlo e preservarlo, in modo sostenibile e responsabile. 

La Funzione Strumentale dovrà proporre attività volte a suscitare interesse e partecipazione da 

parte dei colleghi e degli alunni.  

 

7. Formazione insegnanti: didattica per competenze, pensiero computazionale, lingua inglese 

 

Per costruire un Curricolo verticale esplicito che possa rispondere alle esigenze degli insegnanti 

(miglioramento della didattica) e che aiuti a migliorare i risultati scolastici degli alunni è necessario 

proseguire la Formazione riguardante il Curricolo verticale, costruzione ed uso di UdA e 

declinazione delle competenze. 

Si propongono attività di autoformazione iniziali per proseguire la preparazione di UdA funzionali 

in tutte le discipline e per ogni grado scolastico. 

Nel secondo periodo didattico la formazione prevede corsi d’inglese e valutazione delle 

competenze (Polo per la formazione dei docenti). 

 

 

 

 

Sergnano, 26 Settembre 2019  

 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                 Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni 
                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampati sensi 

                                                                                             e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


