
	

 
        

ATTO D’INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2019/2022 
      

Roma, 26.09.2018 
 

                 Al Collegio Docenti 
           p.c.             Al Consiglio D’Istituto 

                                                       Al Dsga 
                                                                     All’Albo 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha modificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 
TENUTO CONTO  delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e delle “Indicazioni Nazionali e  
 nuovi scenari” 
TENUTO CONTO  delle risultanze del processo di autovalutazione di istituto espresse nel Rapporto di  
 Autovalutazione 
 

EMANA 
 

il seguente Atto di Indirizzo rivolto al Collegio Docenti. 

 
Ai fini dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2020 , 2020 /2021 e 
2021/2022 e per l’aggiornamento del PTOF in corso la Dirigente Scolastica ritiene indispensabile che si 
seguano le presenti indicazioni.  
Il Piano triennale dovrà essere un documento articolato, che, partendo dalle risultanze emerse dal RAV e 
tenendo conto dei risultati delle rilevazioni Invalsi degli ultimi tre anni, individui il profilo di sviluppo triennale 
dell’istituzione scolastica integrata nel contesto socioculturale di appartenenza.  
La scuola del primo ciclo ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per 
tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi attraverso 
la predisposizione di ambienti di apprendimento coinvolgenti e partecipati. L’obiettivo della scuola è far 
crescere nuove generazioni di cittadini consapevoli e responsabili, capaci di apprendere ad apprendere lungo 



tutto il corso della vita. Ci preme contribuire a formare persone che sappiano “pensare con la propria testa 
e sognare con il proprio cuore”. 
L’istituto negli anni ha saputo fare della multiculturalità, e della complessità che porta con sé, una risorsa. La 
scuola proseguirà la sua azione inclusiva, approfondendone le problematiche e puntando a generare dialogo, 
responsabilità, solidarietà per evitare che la differenza si trasformi in diseguaglianza. 
 
La nostra scuola si sta orientando verso un nuovo modello di insegnamento che, attraverso la strutturazione 
di nuovi ambienti di apprendimento, (progetto “Aule laboratorio disciplinari” promosso dalle Avanguardie 
educative dell’Indire) punti allo sviluppo delle competenze trasversali, del pensiero critico e della capacità 
creativa. Nel Piano dovrà essere esplicitata la progettazione organizzativa e didattica relativa al nuovo 
impianto progettuale. 
 
Nelle redazione del Piano é necessario:  
 

1. assicurare l’applicazione del curricolo verticale elaborato per assicurare coerenza e progressività 
alla progettazione didattica.. 

2. strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 
alle Indicazioni nazionali ed ai profili di competenza. 
Da ciò deriva la necessità di: 

a) superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento implementando una didattica 
partecipata, cooperativa e a carattere laboratoriale; 

b) operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni 
in difficoltà sia nella direzione della valorizzazione delle eccellenze; 

c) monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio; 
d) potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche e le competenze 

linguistiche con particolare attenzione alle abilità di lettura e di comprensione del testo 
(trasversali tra le discipline); 

3. progettare moduli di apprendimento linguistico intensivo di italiano come L2 per gli alunni 
neoarrivati in Italia e per l’apprendimento dell’italiano come lingua veicolare per lo studio; 

4. potenziare lo sviluppo delle competenze digitali con particolare attenzione all’uso consapevole della 
navigazione in rete e ai rischi che comporta (Cyberbullismo); 

5. potenziare la competenza nelle lingue comunitarie attraverso gemellaggi, anche digitali (e–
twinning), scambi culturali e certificazioni internazionali; 

6. caratterizzare con maggior forza la dimensione musicale e artistica dell’Istituto, con la progettazione 
di laboratori e attività curricolari ed extracurricolari; 

7. promuovere lo sviluppo integrale della persona attraverso la creazione in classe di un clima di ascolto 
di sé e dell’altro, educando alla relazione e alla lotta contro qualunque discriminazione (di genere, 
di nazionalità, di livello di sviluppo…); 

8. porre particolare attenzione ai momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola; la continuità 
amplierà i suoi orizzonti in direzione di una continuità didattica, valutativa e formativa.  Le attività di 
orientamento, quali strumento di contrasto alla dispersione scolastica, dovranno diventare 
sistematiche; 

9. progettare attività curricolari ed extracurricolari finalizzate a sviluppare il rispetto della legalità e la 
sensibilità verso la sostenibilità ambientale. 

10. ampliare dell’offerta formativa tenendo conto del fabbisogno formativo del territorio ed in 
particolare delle esigenze delle famiglie, con un’offerta articolata che preveda l’apertura della scuola 
nelle fasce pomeridiane; 

11. potenziare il processo di autovalutazione d’ istituto; 



12. favorire il coinvolgimento attivo di tutte le figure professionali anche attraverso la formazione quale 
una leva strategica del processo di miglioramento. Promuovere iniziative di formazione e 
autoaggiornamento soprattutto per la diffusione dell’innovazione metodologica e didattica; 

13.  favorire la partecipazione delle famiglie al percorso scolastico dei figli e alla vita della comunità 
scolastica attraverso progetti, seminari e incontri dedicati; 

14. sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio, promuovere la collaborazione con le associazioni 
del territorio, enti e istituzioni e favorire la conoscenza dei beni architettonici e delle aree 
archeologiche della città. 

 
 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Cinzia Pecoraro 
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