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Ladispoli ,23/09/2020 

  

                                                                                                                                                                                                      

AL COLLEGIO DEI DOCENTI   

                                                                                                                                                                                                     

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO   

                                                                                                                                                                                                     

AI GENITORI   

                                                                                                                                                                                                      

AL PERSONALE ATA   

                                                                                                                                                                                                     

ALL’ALBO E   

                                                                                                                                                                                                     

SUL SITO WEB  

  

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO INTEGRATO CON GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI del 

Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex 

art.1, comma 14, Legge n.107/2015.   

                             

  

Il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 

servizio  

mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
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 VISTO il DPR 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;   

VISTA la Legge 59/1997, «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa», che introduce l’autonomia scolastica e il 

profilo della dirigenza;  

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

VISTO il DPR 20 marzo 2009, n° 89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del 1° Ciclo di Istruzione ai sensi 

dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25/6/2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla  

L. 4 agosto 2009, n° 133;   

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2018;  

 VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165 commi 1, 2, 3, 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 L. 170/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) in ambito scolastico;   

 VISTA     la Direttiva del MIUR del 27/12/2012 riguardante gli alunni con BES;   

 VISTE     le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 e del 2018;   

 VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al dirigente scolastico potere di 

indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola;  

  TENUTO CONTO dei decreti attuativi della Legge 107/2015 (n° 60, 62, 63, 65, 66 del 

13/4/2017);   

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede 

che:    
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� le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF);   

� il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti (CdD) sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  

� il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto (CDI);   

  

VALUTATE prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), nonché dagli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici 

precedenti;    

  

TENUTO CONTO di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente 

Scolastico con il personale interno alla scuola e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio;    

  

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati 

di misurazione forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione 

delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di 

ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo 

sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; degli esiti positivi 

ottenuti nelle classi che stanno sperimentando modalità che pongono al 

centro dei processi l’alunno attivo, costruttore e ricercatore in situazioni di 

problem solving, di apprendimento strategico e metacognitivo;    

  

 CONSIDERATE le iniziative promosse per l’innovazione metodologico - 

didattica, per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di 

apprendimento e delle sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali 

formali (team, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), 

che negli incontri informali in ufficio e presso le sedi di servizio;     

  

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nella 

contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 

2012 e 2018 che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche 

attraverso la valorizzazione di:    

� metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), 

individualizzate (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per 

garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti 
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laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive 

individuali);  

� modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e 

scoperta;  

� situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 

cooperativo e fra pari, flipped classroom …) e approcci metacognitivi (modi di 

apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, 

autonomia di studio);    

  

 RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, 

coerentemente con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle 

famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel 

comune intento di 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;     

  

AL FINE   di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio 

dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento 

dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 

metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti 

costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo 

studiosuccesso formativo);   

  

 VISTA la Raccomandazione del Consiglio d’ Europa sulle competenze chiave     

per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 per ripensare il 

curricolo per competenze inserito nel PTOF e  riprogettare i percorsi educativi 

e didattici;   

  

TENUTI in debita considerazione la Nota Miur 1143 del 17/5/2018 e il 

Documento sull’autonomia scolastica per il successo formativo;   

                                                                          EMANA  

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 

107/2015, il seguente            
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                                                         ATTO DI INDIRIZZO   

per il Collegio dei docenti ai fini della pianificazione dell’Offerta Formativa 

Triennale e dei processi educativi e didattici, al fine di orientare le attività della 

scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.   

  

  

  

  
1)ASPETTI GENERALI  

   

Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni essenziali, utili alla elaborazione e 

approvazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  dell’Istituto 

comprensivo Ladispoli I.    

Il PTOF rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell’ambito 

dell’autonomia. Esso dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi del 

tipo di scuola, determinati a livello nazionale (DPR 275/99 art. 8 – Definizione dei 

curricoli) e dovrà riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale. Dovrà indicare inoltre il fabbisogno dei posti comuni, di sostegno 

e di potenziamento dell’offerta formativa; il numero di alunni con disabilità; il 

fabbisogno relativo ai posti del personale ATA; il fabbisogno di infrastrutture e di 

attrezzature materiali e può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.   

Nei punti che seguono sono richiamati i tratti essenziali cui dovrà conformarsi il PTOF 

per il corrente a.s. 2019/2020.  

   

    

     

2)PRINCIPI ISPIRATORI  

I principi ispiratori, dettati dalla dirigenza, che tracciano il percorso formativo e che 

vedono coinvolto l’intero Istituto in tutte le attività, in ordine di importanza sono:   
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1. La centralità della persona umana   

2. La scuola come comunità democratica   

3. La scuola come luogo di educazione   

4. La scuola come luogo di istruzione e formazione   

5. La scuola in relazione con la realtà esterna  

L’Istituzione Scolastica dovrà configurarsi, quindi, come Comunità educante:   

   

• Autonoma e Libera in quanto riconosce e attua le condizioni per il pieno 

esercizio della libertà di insegnamento, per l'esercizio della libertà di scelta delle 

famiglie e per il diritto all'apprendimento degli studenti, cioè il diritto al successo 

formativo.   

   

• Laica e Pluralista poiché riconosce e rispetta le varie confessioni religiose e le 

diverse identità culturali.   

   

• Inclusiva perché favorisce e facilita la piena integrazione di tutti gli studenti 

con particolare attenzione ai soggetti con Bisogni Educativi Speciali (difficoltà di 

apprendimento, disabilità psico-fisiche, disagio sociale, diversità linguistiche e/o 

culturali).    

   

• Sostenibile perché alimenta il benessere di ciascuno senza compromettere 

quello degli altri.   

   

• Partecipativa perché favorisce la collaborazione attiva di tutte le componenti 

scolastiche (Docenti, Studenti, Personale ATA, Genitori) ed il coinvolgimento dei vari 

partner territoriali (Enti locali, Aziende, Associazioni, ecc.).   
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3)ASPETTO PROGETTUALE  
Nella fase progettuale si dovrà tener conto in primo luogo delle priorità, dei 

traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV- DPR 80/13) e inseriti nel Piano di Miglioramento (PDM). In particolar modo si 

dovrà porre molta attenzione all’analisi degli obiettivi di processo e di come questi 

possano contribuire a migliorare gli esiti degli studenti, enucleati nel RAV, nei 

risultati scolastici e nelle competenze chiave di cittadinanza.  

  

Il Piano farà particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della 

Legge:    
Comma 1 – (piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui 

all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).    

� Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e 

innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, 

culturale e professionale, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto 

allo studio e le pari opportunità di successo formativo.   

� Porre l’apprendimento al centro della cultura organizzativa (learning 

organization);    

� Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche, che 

condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa 

e implementa, rendendole patrimonio comune, utilizza l’errore come fattore 

di problematicità per la ricerca di altre soluzioni;    

� Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle 

buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei 

prodotti/risultati degli alunni.   

Comma 3 (le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e 

organizzativa)  in questo ambito si prevede:    

 il potenziamento dell’orario;   
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 forme di flessibilità pomeridiana per le attività di potenziamento, con attività a 

classi aperte, per fasce di livello, e ogni altra metodologia volta a favorire la 

ricerca, l’innovazione metodologico-didattica e il successo formativo degli 

studenti;   

 la garanzia del successo formativo degli studenti tramite l’adozione, da parte 

dei docenti, di strategie didattiche atte a valorizzare le competenze dei singoli 

studenti e a favorire l’inclusione di tutti nel rispetto dei modi e dei tempi di 

studio di ciascun alunno (con particolare attenzione agli studenti in situazione 

di disagio);   

 la realizzazione di una scuola aperta al territorio e alle richieste degli studenti, 

famiglie, docenti, garantendo flessibilità, diversificazione ed   efficienza del 

servizio scolastico finalizzato al successo formativo;    

 il potenziamento dei saperi, delle conoscenze e delle competenze degli 

studenti;    

 lo studio di forme di flessibilità didattica e di autonomia organizzativa per la 

piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli 

obiettivi.    

Comma 6 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali)  

 Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali il Piano deve prevedere 

progettualità e risorse per:    

� il rinnovamento degli ambienti di apprendimento introducendo altre LIM  

� il completamento e l’efficientamento della rete WLAN, con la connessione 

alla banda larga fibra, al fine di qualificare e migliorare la didattica 

multimediale.    

� Migliorare la quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche  

  

Comma 7(obiettivi formativi prioritari)  

Valutate come prioritarie le evidenze emerse dal Rapporto di Autovalutazione 

d’Istituto, coerentemente con le Indicazioni Nazionali, con l’identità acquisita 

dall’Istituto, con l’esperienza professionale accumulata, con le aspettative degli 

stakeholder e con i processi più efficaci avviati negli ultimi anni, si individuano gli 

obiettivi formativi prioritari che dovranno essere oggetto di particolare cura nella 

progettazione del Piano dell’offerta formativa:   
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� definizione dei curricoli disciplinari in termini di competenze e prestazioni 

attese;  

� attività di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione e del bullismo, anche informatico;   

� potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati e l'applicazione delle linee d’indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni stranieri e di quelli adottati, emanate dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014;   

� sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace;  

� sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali;  

� sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

� valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti;  

� potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

� potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;   

� valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento:  

• all’italiano (anche intesa come seconda lingua) da perfezionare per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana attraverso corsi e 

laboratori, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine e delle famiglie;   

• alla lingua inglese e francese, all’acquisizione e alla certificazione di 

competenze linguistiche secondo standard di Enti certificatori europei 

e internazionali;  
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� generalizzazione dell’uso delle TIC tra il personale per il miglioramento delle 

competenze digitali;  

� migliorare le modalità di comunicazione con le famiglie, anche con l'utilizzo 

di strumenti informatici.  

  

INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE    

I docenti, collegialmente ed individualmente, dovranno opportunamente allineare 

l'attività di insegnamento, scegliendo le modalità didattiche e valutative più 

opportune, agli obiettivi strategici suddetti contenuti nella Legge 107/2015(art.1 

comma 7). Proprio in questo ambito si gioca la qualità dell'offerta formativa che 

deve avvalersi di una progettazione curriculare profondamente innovata sia rispetto 

alle competenze da formare che alle stesse metodologie didattiche. In particolare i 

docenti dovranno tener conto nell’ elaborazione del curricolo: degli obiettivi 

formativi determinati a livello nazionale e dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze; delle caratteristiche della popolazione scolastica; dei bisogni e delle 

attese espresse dalle famiglie e dagli enti locali; dei contesti socio/culturali del 

territorio; della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento.    

Sarà, pertanto, necessario:  

� pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) che sia coerente sia con i 

traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, come integrate dai Nuovi Scenari del 22 

febbraio 2018, che con le esigenze del contesto territoriale e le istanze 

particolari dell’utenza della scuola;  

� rivedere Il curricolo nell’ottica del Curricolo verticale tra infanzia, primaria e 

secondaria di I grado, prevedendo interventi innovativi per la promozione 

delle competenze chiave che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari  

ed a dimensioni trasversali  tenendo in considerazione i documenti 

ministeriali, le esigenze degli alunni e le peculiarità del contesto in cui è 

inserita la scuola.  

� promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano 

il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e 

determinino la riduzione della varianza tra le  classi al fine di garantire il 

diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti.   

� finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al 

diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica 
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speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a 

cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio), all’individualizzazione e 

personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; al contrasto 

di ogni forma di discriminazione; al potenziamento dell’inclusione scolastica.   

L’obiettivo è porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva e globale, 

a partire dalla scuola dell’infanzia, in coerenza con il quarto dei 17 Obiettivi 

per lo Sviluppo Sostenibile enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030: “Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti”.  

A tal fine  i docenti dovranno:  

1. superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico, potenziando la didattica laboratoriale, anche attraverso 

l’ottimizzazione dell’uso delle dotazioni esistenti, in modo da contribuire 

fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza europea.  

2. tener conto nella progettazione curricolare ed extracurricolare  del seguente 

principio essenziale: Progettare per competenze. La progettazione sarà impostata 

ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze 

e abilità) da parte degli studenti.   

 Si farà riferimento in particolare al seguente documento:   

-Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea:   

• competenza alfabetica funzionale;    

• competenza multilinguistica;    

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;   

• competenza digitale;   

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

• competenza in materia di cittadinanza;    

• competenza imprenditoriale;    

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale     

Per realizzare l’educazione ad una cittadinanza attiva e responsabile, oltre che 

sostenibile (Agenda 2030) è opportuno implementare interventi utili per migliorare 

la qualità degli apprendimenti e il clima relazionale:  
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� Accoglienza con particolare attenzione per gli alunni delle classi prime 

(Progetto Accoglienza)  

� Programmazione delle attività per classi parallele   

� Prove di verifica periodiche per classi parallele   

� Interventi per favorire l’inserimento degli alunni disabili e/o con disagio 

(Progetto Inclusione)  

� Interventi per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e per permettere 

loro di acquisire velocemente adeguate competenze linguistiche  

� Interventi per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro 

(Progetto Continuità)   

� Interventi per favorire il rispetto del Regolamento scolastico e delle regole di 

convivenza civile (Progetto Legalità – Collaborazione con le Forze dell’Ordine - 

Collaborazione con Circoli, Associazioni …)  

� Uso costante di tecniche didattiche attive (attività laboratoriali, giochi di 

simulazione, cooperative learning, problem solving…)  

� Introduzione di puntuali forme di verifica/valutazione delle competenze dalle 

quali possa scaturire una motivata certificazione delle competenze alla fine  

della Scuola Primaria, in coerenza con le indicazioni ministeriali e, in 

particolare, con il Decreto MIUR n. 742/2017.  

� Attività di recupero e consolidamento finalizzate principalmente a favorire 

risultati positivi in italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 

INVALSI.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 

2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di 

nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della 

conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e 

nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto e nel Patto educativo di 

corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di 

agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla 

vita civica, culturale e sociale della comunità”.  
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Prevedere l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento.    

Il Curricolo dovrà, pertanto, essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e 

sull’equità della proposta formativa: 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. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al 

potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti.  

Cruciale per individualizzare e personalizzare l’apprendimento è la cosiddetta zona 

di sviluppo prossimale (ZSP) ideata da Vygotsky. Infatti, è possibile distinguere 

diverse zone di sviluppo: una zona di sviluppo attuale che comprende ciò che uno 

studente è in grado di fare in autonomia oggi; una ZSP (potenziale) che comprende 

ciò che lo studente è in grado di fare insieme agli altri; una zona di sviluppo distale, 

che comprende ciò che lo studente non è in grado di fare neanche con l’aiuto degli 

altri. Pertanto, l’azione didattica e la valutazione possono essere efficaci se 

riconoscono prima e puntano poi, per ogni alunno, alla sua ZSP.   

  

Garantire l’Unitarietà del sapere.  

 I risultati di apprendimento, indicati nel Profilo dello studente, dei percorsi scolastici 

fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi gradi scolastici e delle 

loro articolazioni, ma promuovono anche un’impostazione pedagogica volta a 

superare la frammentazione e l’isolamento dei saperi e delle competenze. E’ 

opportuno, a tal fine, finalizzare la programmazione educativa e le attività 

scolastiche allo sviluppo unitario e verticale del curricolo d’Istituto, in una 

prospettiva di continuità infanzia/primaria/secondaria di primo grado;  

3. Approfondire la conoscenza dei nuovi decreti attuativi della L. 107/2015 e delle 

nuove Raccomandazioni UE 2018 sulle competenze base per una corretta 

applicazione delle nuove norme e per sfruttarne appieno le possibilità offerte, 

nell’ottica di rendere migliore il servizio offerto all’utenza.  

Il collegio inizierà a realizzare, quindi, un curricolo verticale di Istituto per 

competenze che permettano di evidenziare i livelli di padronanza posseduti dagli 

alunni.  
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PROGETTI PREVISTI NEL PIANO 

 Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 
gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 
saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 
cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.  

 

 

  

INDIRIZZI PER L’ INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

Nella realizzazione della progettazione di Istituto si terrà conto delle metodologie 

innovative che caratterizzano l’identità dell’Istituzione. Nella redazione del Piano  

sarà opportuno privilegiare:   

a. l’uso di metodologie didattiche innovative: cooperative Learning, didattica 

laboratoriale, giochi di ruolo; compiti di realtà.   

b. la predisposizione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 

dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività degli alunni, 

che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 

costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme.   

c. l’organizzazione flessibile della lezione, dei materiali e degli spazi che 

consentano strategie di personalizzazione, semplificazione, riduzione, adeguamento 

della valutazione in presenza di BES ed utilizzo di misure dispensative e strumenti 

compensativi in presenza di DSA.  

  

COMPETENZE DIGITALI  

Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 

la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale, il MIUR ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), in sinergia 

con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale 

per la banda ultralarga. Per sviluppare/potenziare le competenze digitali l’Istituto 

attiverà progressivamente le azioni previste dal PNSD (strumenti, competenze, 

contenuti, formazione e accompagnamento). Il Piano indirizza l’attività 

dell’Istituzione scolastica e contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di 
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risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dai Fondi Strutturali Europei (PON 

Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola).  Per 

gestire in maniera efficace questo ambito è stata creata la figura dell’Animatore 

Digitale (AD) col compito di sviluppare e migliorare nel triennio servizi come l’E-

Learning, la gestione dei contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione 

scuola-famiglia, nonché un processo di miglioramento del know-how tecnologico dei 

docenti. Tale figura professionale dovrà assumere un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione digitale a scuola.  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione alternativa a quella già 
prevista in presenza, da attuare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio 
nonché in caso di nuovo lockdown. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e 
alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, 
fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza in base a quanto previsto 
dalle Linee guida per ciascun ordine di scuola.  La progettazione della didattica in modalità 
digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, 
garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 

 

  

INCLUSIONE  

Nei casi di alunni in situazione di disabilità, disturbi di apprendimento o di altre 

gravi difficoltà, così come previsto dai PEI o dai PDP è opportuno attuare strategie 

di semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento, con 

strumenti compensativi e misure dispensative condivise con il Consiglio di classe, 

famiglie e studenti.    

  Non a caso una scuola più inclusiva è l'obiettivo-chiave delle politiche 

dell'istruzione europee strettamente correlato al tema della formazione alla 

cittadinanza attiva che è la partecipazione responsabile alla società civile, alla vita 

politica e di comunità di tutti gli individui in conformità a condizioni che 

garantiscono il reciproco rispetto, la non violenza, la rimozione di ostacoli e di 

barriere (fisiche, culturali, sociali), in accordo con la democrazia e i diritti umani, 

grazie ad una scuola su misura, quindi ad una didattica su misura (Claparède). In 

questo contesto, sono da considerare come riferimento sia il D.Lgs. 13 aprile 2017, 

n. 66 che i principi ai quali si ispira il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, che ribadisce il 

senso formativo della valutazione degli apprendimenti.  
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INDIRIZZI FORMATIVI  

Il PTOF, sulla base della normativa vigente, deve anche definire “la programmazione 

delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario” (Legge 107/2015, art.1 – comma 12). Il piano di formazione del personale 

dovrà tenere conto degli obiettivi di miglioramento emersi nel RAV e degli indirizzi 

sopra delineati, privilegiando nuove metodologie didattiche tra le quali quella 

inclusiva,  nuovi ambienti di apprendimento per lo sviluppo delle lingue, delle 

competenze digitali e delle competenze chiave di cittadinanza, nonché corsi di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.L’organigramma della 

sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale coerentemente con la 

specifica formazione di ciascuno.   

   

INDIRIZZI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI-GESTIONALI.   

 La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di 

efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Il DSGA curerà la gestione dei servizi 

generali e amministrativi, secondo il puntuale rispetto della normativa vigente. 

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 sarà sempre coerente con le scelte didattiche e sarà 

improntata al massimo della trasparenza. Nell’organizzazione del Personale della 

Segreteria saranno distribuiti i compiti in base alle competenze e le disposizioni 

saranno sempre puntuali. La Segreteria dovrà agevolare gli utenti con il ricevimento 

di mattina ogni giorno e, almeno una volta alla settimana, anche di pomeriggio. 

Dovrà avviarsi il processo di dematerializzazione tramite la gestione on line di tutti i 

documenti, in coerenza con la normativa vigente. A tal fine sarà agevolata la 

partecipazione del Personale a specifici corsi di formazione/aggiornamento.  

 Sarà necessario, inoltre, pianificare la comunicazione educativa ed organizzativa, in 

modo da poter raggiungere tutti i fruitori del servizio scolastico, consentendone la 

piena e consapevole partecipazione.  

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA   

Saranno incrementate le occasioni di incontro/confronto con il personale per creare 

una vera comunità educante (CCNL scuola 2018) in cui ognuno possa operare 

responsabilmente e consapevolmente.   
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Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate a una 

maggiore e migliore circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti 

tecnologici e, soprattutto, tramite apposite sezioni del sito della scuola.   

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le 

iniziative utili a creare una sinergia positiva scuola – famiglia - territorio:   

- Pubblicazione tempestiva delle comunicazioni/informazioni tramite il sito della 

scuola e i social network;   

- Pubblicazione della modulistica sul sito della scuola;   

- Incontri periodici dei genitori (rappresentanti di classe) con il Dirigente Scolastico;   

- Incontri individuali tra i docenti e i genitori anche per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia;   

- Incontri di presentazione dell’Offerta Formativa per i genitori che devono scegliere 

la scuola per i loro figli;   

- Incontri con l’Amministrazione locale e con tutti gli Stakeholder per condividere 

strategie di intervento e per programmare significative forme di collaborazione;   

- Costituzione di reti con le altre realtà scolastiche sia per la didattica che per 

l’organizzazione della scuola.   

 

Alla luce di ciò, l’Istituto comprensivo Ladispoli I, per la sua funzione educatrice e per i suoi 

principi ispiratori, si propone di dare una risposta che possa soddisfare i bisogni di tutti, 

tenendo conto della valorizzazione delle eccellenze e delle situazioni problematiche che 

richiedono interventi speciali atti a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l’uguaglianza e 

la libertà dei cittadini ( art. 3 Cost.).    

 Sulla base di questi indirizzi, il PTOF sarà elaborato dal Collegio dei Docenti e 

approvato dal Consiglio d’Istituto.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Enrica Caliendo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 

39/93  
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