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Oggetto: LINEE D’ INDIRIZZO PER LA STESURA DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL  PROSSIMO TRIENNIO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

− il D.lgs. 297/94; 

− il D.P.R. n. 275/99; 

− il D.P.R. n. 89/09, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, c. 4., del D.L. 

n. 112/08, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/09; 

− gli artt. 26, 27, 28, 29, CCNL Scuola 2006 – 2009; 

− l’art. 25, commi 1, 2, 3, D.lgs. n. 165/2001; 

− la L. n. 107/15 e quanto in essa previsto in merito all'elaborazione ed approvazione del 

PTOF triennale e dei relativi contenuti; 

TENUTO CONTO 

− delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art. 1, c. 

4, DPR n. 89/09, secondo i criteri indicati dal DM n. 254/12); 

− delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

− degli interventi educativo – didattici e delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di 

Istituto nei precedenti anni scolastici; 

− - degli indirizzi già individuati dal Consiglio di Istituto nei precedenti anni (in attesa della 

costituzione del nuovo Consiglio) e dal Collegio dei docenti nella seduta di giugno 2015 e 

successive;  

− delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di processo individuati  
dal Nucleo di Valutazione e Autovalutazione di Istituto e reso pubblico attraverso il sito web dell’Istituto; 

http://www.icsolaro.it/
mailto:MIIC83300P@pec.istruzione.it
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PREMESSO  

che l’emanazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente scolastico dalla L. n. 

107/15, al fine di fornire al Collegio dei Docenti indicazioni sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 

vigente; 

CONSIDERATO         

che l'A.S. 2015/16 si presenta come un periodo di transizione tra quanto previsto dalla L.  n.107/15  

e le norme precedenti stabilite dalla L. n. 59/97 riguardanti le procedure di pianificazione del piano 

dell'offerta formativa; 

ATTESA  

l’esigenza di allineare la procedura di indirizzo del POF 2015/16 con quella prevista per il PTOF 

triennale 2016 – 2019; 

Nelle more della definizione dei decreti attuativi della L. n.107/15, al fine di consentire una 

progettazione unitaria del POF 

FORMULA LE SEGUENTI INDICAZIONI 

 

che forniscono indicazioni di massima per la stesura del Piano Triennale ed hanno validità 

immediata per quanto riguarda l'elaborazione del piano dell'offerta formativa triennale per il 

corrente anno scolastico 

LA STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di 

strutturazione precipua 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 sono comuni a tutte le 

istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

Il Piano dovrà includere: 

− l'offerta formativa, 

− il curricolo verticale caratterizzante; 

− le attività progettuali; 

− i regolamenti; 

nonché: 

− iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo 

soccorso (L. n. 107/15 c. 16); 

− attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (L. n.107/15 c. 12); 

− definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità e lotta 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 (L. n.107/15 c. 29); 

− azioni  per  difficoltà  e  problematiche  relative  all’integrazione  degli  alunni  stranieri  e  

con italiano come L2; 
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− azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al c. 58); 

− descrizione dei rapporti con il territorio. 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

− gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

− il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, (L. 

n.107/15 c. 2) 

− il fabbisogno di ATA (L. n.107/15 c. 3) 

− il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

− il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

− la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 

UNITARIETÀ DEL PIANO E OBIETTIVI FORMATIVI 

L’istituto comprensivo si è impegnato in questi anni nella realizzazione di una pianificazione unitaria delle 

attività educative e didattiche pur nella differenza tipica dei vari ordini di scuola. Questo aspetto rimane 

fondamentale e si dovrà continuare a perseguirlo sia con le attività di raccordo ed accoglienza sia con le 

rilevazioni dei risultati scolastici  

Si riportano di seguito gli obiettivi formativi, di cui in premessa, che indicano anche il quadro e 

le priorità ineludibili. 

 

1. Prevenzione al disagio e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

2. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana; 

3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

4. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

5. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema; 

6. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

8. Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

9. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

10. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.  

11. Definizione di un sistema di orientamento. 
 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si 

seguano le presenti  

INDICAZIONI  
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1. AREA DEL CURRICOLO 

Potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche; sviluppo delle 

competenze trasversali (competenze di cittadinanza, competenze digitali); promozione 

dell’innovazione didattico - educativa e della didattica per competenze così come prevista nelle 

indicazioni nazionali per il curricolo. 

2. AUTOVALUTAZIONE D’ ISTITUTO 

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR n. 80/13, con la raccolta e 

l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico. 

Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia delle azioni 

attuate. 

3. FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione 

delle risorse professionali. 

4. ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la continuità 

educativa tra diversi ordini di scuola. 

5. SUCCESSO FORMATIVO 

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di 

valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni. 

6. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Elaborazione di proposte riconducibili alla missione dell’Istituto, agli elementi di priorità definiti 

nel piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica. 

7. DOTAZIONI STRUMENTALI 

Ampliamento della dotazione tecnologica, nonché dell’offerta di formazione nell’ambito delle 

tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana anche 

attraverso l’adesione ai progetti PON. 

8. SICUREZZA 

Proposta di formazione agli alunni della scuola secondaria di primo grado su tematiche relative alla 

sicurezza; formazione del personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

9. FORMAZIONE 

Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento ed allo sviluppo della 

didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a competenze 

trasversali. 

IN PARTICOLARE 

 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di 

miglioramento individuati dal RAV, il POF Triennale dovrà consolidare le azioni già avviate e 

metterne in campo di nuove per: 

 

1. favorire il successo scolastico di tutti gli allievi. A tal fine si ritiene necessario: 
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A) consolidare i progetti relativi agli allievi con BES (difficoltà di apprendimento, percorsi 

di insegnamento dell’italiano L2 per allievi stranieri, punto d’ascolto…), intervenendo fin 

dai primi anni della Scuola dell’infanzia; 

 

B) nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, adottare nella didattica 

quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative Learning, classi aperte con gruppi di 

livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti…); 

C) estendere anche alla Scuola secondaria progetti di inclusione; 

D) arricchire le attività laboratoriali di cui si ha ancora troppo scarsa offerta formativa; 

E) procedere, come da piano di miglioramento del RAV, alla diffusione di una valutazione 

oggettiva (misurabile e standardizzata al fine di consentire una corretta verifica degli 

apprendimenti) ed alla predisposizione di piani condivisi di implementazione delle attività 

di educazione alla cittadinanza. 

ASPETTI CONTENUTISTICI 

Si ritiene utile realizzare prioritariamente quelle attività che la carenza di risorse ha impedito di 

riproporre negli ultimi anni: 

• L’accoglienza degli alunni stranieri  

• Il potenziamento delle  attività artistiche ed espressive 

• Il potenziamento delle abilità di base nell’area linguistica e scientifica 

• Il potenziamento delle attività motorie 
 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

L’organico di potenziamento dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla L. n. 107/15, e 

tenendo conto in particolare delle priorità del RAV, così come di seguito esplicitato. 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

1. Utilizzare l’organico potenziato per favorire lo sviluppo delle attività di accoglienza ed 

integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie 

2. Potenziare le azioni di continuità con i nidi e la scuola primaria. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1. Potenziamento delle attività espressive e motorie  

2. Incrementare l’utilizzo delle attrezzature informatiche e dei laboratori;  

3. Potenziare le attività di continuità con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di I 

grado. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. Utilizzare l’organico potenziato per sviluppare le abilità logico-matematico-scientifiche 

e linguistico - espressive, così da favorire il successo formativo di tutti gli alunni e il 
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miglioramento dei risultati in uscita dei ragazzi, con lavori di gruppo e attività per classi 

aperte e gruppi di livello; 

2. Potenziamento delle attività espressive (arte, musica, sport) e delle attività scientifiche; 

3. Incrementare l’utilizzo delle attrezzature informatiche e dei laboratori; 

4. Potenziare le attività di continuità con la scuola primaria e la scuola secondaria di II 

grado. 
 

Il POF dovrebbe individuare anche  il fabbisogno dei posti per il potenziamento 

dell’offerta formativa” (art.1 - comma 14). 

Date le premesse, sulla base delle eventuali  ulteriori osservazioni del collegio dei docenti si ritiene 

che i campi previsti dal modello ministeriale possano essere individuati secondo questo ordine di 

priorità: 

Fatta salva l’esigenza di avere un esonero per il Docente Vicario, data la complessità dell’istituto 

1. Potenziamento linguistico: 

a. Obiettivo formativo “r”: alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come L2 

b. Obiettivo formativo “a”: valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche (Italiano e Inglese) 

2. Potenziamento Scientifico: 

a. Obiettivo formativo “b”: potenziamento delle competenze matematico- logiche e 

scientifiche 

3. Potenziamento artistico e musicale. 

a. Obiettivo formativo “f”: Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche ecc.---- 

4. Potenziamento Motorio:  

a. Obiettivo formativo “g”: potenziamento delle discipline motorie ecc.. 
 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

Il POF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare “la programmazione delle 

attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 

12). 

Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di miglioramento e 

degli indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe: 

A) privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune 

fra i docenti; 

B) avere come filoni prioritari di formazione: 

- il completamento dei percorsi relativi alla didattica per competenze, avviati negli scorsi anni; 

- lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: metodologie attive e 

cooperative, gestione delle classi eterogenee, sviluppo di competenze per allievi BES, nsegnamento 

dell’italiano per lo studio, gestione degli allievi ADHD…); 

- l’aggiornamento sulle discipline scolastiche; 
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- lo sviluppo di competenze nella didattica con le TIC più in generale tutti i percorsi formativi con 

contenuti coerenti con i progetti del POF indirizzati agli allievi. 

 

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 

trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento 

di grandi cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica 

o integrazione. 

La collaborazione preziosa e la professionalità indubbia sin qui espresse dal corpo docente 

permettono di prefigurare, pur nelle difficoltà indubbie della situazione presente, una attività di 

programmazione del collegio che saprà cogliere le opportunità fornite dalla attuale legislazione . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giulio Aimi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 


