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- Al Collegio Docenti 

e p.c.                               
- Al Consiglio di Circolo 

- alla componente Genitori della Istituzione Scolastica 
- al Personale Amministrativo 

- al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
- pubblicato all'albo della scuola e sul sito web  

 
  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
  
VISTI  
 

- il DPR 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
- la Legge 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche e il profilo della dirigenza; 
-  il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica così come modificato ed integrato dalla legge 

107/2015; 
- L’art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione e di 

coordinamento; che tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle competenze del Collegio 
Docenti nei confronti del quale il Dirigente si pone in una funzione di guida e di orientamento; 

- le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
- la legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 
- la nota MIUR 7904 del 01/09/2015 relativa al Rapporto di Autovalutazione (RAV) e al Piano di 

Miglioramento; 
- la nota MIUR 1830 del 06/10/2017 avente per oggetto "Orientamenti concernenti il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa;  
- la nota MIUR 1143 del 17/05/2018: "L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo 

formativo di ognuno"; 
- la nota MIUR 17832 del 16/10/2018: "Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 e la 

rendicontazione sociale";  
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente che sostituisce quella del Parlamento europeo 
e del Consiglio d’Europa adottata nel 2006. 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - TRIENNIO 2022-2025  





 

- Il decreto ministeriale concernente l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e 
grado ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20 

- l’ Ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida “Valutazione periodica 
e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”  

- il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” - Piano Scuola 2021-2022; 

- la nota del Ministero dell’Istruzione A00DPIT Registro ufficiale U.001237 del 13 agosto 2021 avente 
per oggetto: Decreto-legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico” - il “Protocollo di Intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid 19-anno scolastico 2021-2022” siglato dal Ministro Bianchi e OO.SS. firmatarie- 
Atto MI n. 21 del 14 agosto 2021 
 

 
PRESO ATTO  

- che l’art. 1 della L. 107/2015, ai commi 12-17 prevede che: 
- le Istituzione Scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
- il PTOF debba essere elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;  
-  il PTOF debba essere approvato dal Consiglio di Circolo;  
-  il PTOF possa essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 
- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF venga pubblicato nel 

portale Scuola in chiaro e nel sito della scuola. 
 
TENUTO CONTO 
 

- dell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del nuovo Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/25;  

- delle risultanze ed indicazioni di priorità emerse dal processo di autovalutazione della Scuola ed 
esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

- del Piano di miglioramento(PdM) aggiornato alla fase annuale; 
- del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 . 

 
CONSIDERATO  
 
che i sopraccitati documenti, evidenziano la persistenza delle medesime priorità, e per tale ragione, vengono 
richiamati all’attenzione del Collegio, nella sostanza ed in continuità, in una prospettiva triennale d’intervento; 
 

 
RITENUTI FONDAMENTALI 
  
i seguenti obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 dell'art. 1 della legge 107/2015 
 
a valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning (CLIL); 

b potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori;  

d d. sviluppo delle competenze in materia 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; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico- finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

f alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

h 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 

i potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

j 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 anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
MIUR il 18 dicembre 2014; 

k valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese di un sistema di orientamento. 

l apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89 

n  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

o  individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti 

 
 PREMESSO 
che la formulazione della presente direttiva è attribuita al dirigente scolastico dalla Legge n.107/2015;  
- che l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti indispensabili, 
gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione;  
- che deve 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;  
- il sistema di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, 
attenzionando le caratteristiche e i bisogni degli alunni e delle alunne, le esigenze espresse dalle famiglie, 
nonché le proposte educative formulate dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; 
Considerato altresì che il PTOF comprende:  
- l’analisi dei bisogni del territorio;  
- la descrizione dell'utenza dell'Istituto; 
 - le azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati;  
- la descrizione degli obiettivi generali per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria   
- la descrizione degli obiettivi articolati in conoscenze, abilità, competenze. 
 
Al fine di predisporre l’aggiornamento per l’a.s. 2021/2022 e la predisposizione del nuovo PTOF per il 
triennio successivo 
 
 

EMANA 
 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13/07/2015, n. 107, il 
seguente 



 

 

ATTO D’INDIRIZZO 
 

rivolto al Collegio Docenti e al Consiglio di Circolo, in ordine alle azioni da promuovere, alle attività didattiche 
e formative da realizzare e alle scelte di gestione e di amministrazione per l’aggiornamento del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 e la predisposizione del PTOF per il triennio 2022-2025 
 
 
INDIRIZZI PER LA STESURA DEL PTOF 
 
Il Dirigente Scolastico, con la presente direttiva, formula le linee d’indirizzo generali e intende fornire, altresì, 
chiare indicazioni sulla modalità di aggiornamento (PTOF 2019-2022) ed elaborazione delle seguenti aree del 
PTOF 2022/25. 
 

AREA 1- PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELLA SCUOLA  
(art.1 commi 1- 4 Legge 107/2015) 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale della 
nostra istituzione scolastica. La sua elaborazione dovrà: 
 
- tener conto della ciclicità triennale del PTOF;  
- essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi previsti dalle Indicazioni Nazionali per la Scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 
- essere conforme con le finalità e le disposizioni contenute nella Legge 107/2015; 
- riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 
- risultare da una rigorosa valutazione del patrimonio di esperienze, competenze e professionalità che, nel 

corso del tempo, hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola.  
 

Per mezzo di esso la nostra scuola, in modo consapevole, sistemico e condiviso dovrà essere messa in 
condizione di: 
- dare piena attuazione all’autonomia scolastica funzionale e finalizzata al successo formativo, allo sviluppo 

armonico della persona umana e al miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento; 
- esporre la strutturazione del curricolo; 
- operare le scelte degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi dell’azione educativa e didattica ispirandosi a 

principi di ACCOGLIENZA ed INCLUSIONE; 
- improntare la propria struttura e organizzazione secondo un modello operativo orientato verso criteri di 

TRASPARENZA, EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ; 
- comunicare, rendere comprensibile agli utenti e aprire al territorio la progettazione educativa e didattica, i 

progetti e le attività che si svolgono e le ragioni pedagogiche che li sostengono; 
- esplicitare le modalità e i criteri per l’autovalutazione (RAV) e la valutazione degli alunni; 
- descrivere le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero in relazione alle esigenze degli alunni;  
- realizzare pienamente la mission e la vision a cui si ispira, dichiarate già nei piani dell’offerta formativa 

degli anni precedenti ed espresse sinteticamente nell’enunciato «UNA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA». 
 
Questo è l’indirizzo progettuale ed organizzativo del Secondo Circolo Didattico che intende… 
 
 «Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti» (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile)  
 
e, a tal fine, si propone di essere una scuola: 
 

- aperta, “animata ed abitata”, anche oltre l’orario curriculare e il tempo scuola (Campus estivo) per 
portare avanti attività sportive, artistiche, musicali, ma anche, di recupero e di potenziamento; 
 

- partecipata, dialogante e cooperante, capace di instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con 
le famiglie e con enti e associazioni culturali e di formazione operanti sul territorio e di trasformarsi in 
vero e proprio “civic center” a disposizione dei cittadini, oltre che degli alunni; 
 



 

- altamente formativa e innovativa, in grado di migliorare la qualità dell’offerta formativa e innalzare 
le performance degli alunni grazie all’adozione di pratiche di insegnamento-apprendimento che 
sfruttino le grandi potenzialità dell’ EdTech (Education Thecnology) che favoriscono il coinvolgimento 
e l’esplorazione attiva degli alunni e il superamento del modello trasmissivo della didattica tradizionale; 
 

- comunità educante, nella quale promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva, la 
costruzione del senso di legalità, lo sviluppo di un’etica della responsabilità; 
 

- comunità inclusiva, luogo d’interazione e d’integrazione, nella quale favorire i rapporti socio-affettivi, 
valorizzare le differenze, agevolare, l’incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio 
ed elaborare iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale.  
 

-  
AREA 2 - RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L’elaborazione del POFT, per rispondere alle reali esigenze dell'utenza,  
dovrà avere specifiche sezioni dedicate: 
- alla valutazione con l’aggiornamento relativo alla sezione Scuola Primaria alla luce dell’Ordinanza 172 del 
4/12/2020;  
- all’Educazione Civica;  
- allo sviluppo del PNSD ed eventuali integrazioni del Piano DDI; 
-al Piano di formazione del personale in relazione alla rilevazione dei bisogni formativi;  
- a tutti i progetti che costituiscono l’identità dell’Istituto e l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 
 
 
deve tener conto: 

- degli esiti emersi a seguito delle rilevazioni INVALSI; 
- delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV; 
- dei monitoraggi del PdM e degli obiettivi strategici in esso individuati che di seguito vengono 

ripresi in forma esplicita: 
 

2 - ESITI DEGLI 
STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDI 

2.1 - RISULTATI  
SCOLASTICI Promuovere il successo 

formativo di tutti gli 
studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutelare il diritto allo 
Studio e alla Salute per 
gli alunni fragili .  

- Garantire il successo formativo degli studenti 
attraverso l'utilizzo di tutte le risorse umane e 
materiali di cui la scuola dispone; 

- migliorare le competenze di base; 
- ridurre i dislivelli fra le classi; 
- programmare per competenze; 
- promuovere l'adozione di criteri comuni di 

valutazione per classi parallele. 
 
-Garantire il diritto allo studio degli studenti fragili 
promuovendo:  
- la Didattica Digitale Integrata; 
 - l' Istruzione domiciliare. 
 
  

2.2 – RISULTATI 
NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 

Migliorare gli esiti nelle 
prove standard di 
valutazione in riferimento 
alla media nazionale. 

Ridurre il dislivello degli esiti tra classi parallele e 
con altre scuole con lo stesso background socio-
economico 

2.3 – COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE E 
DI CITTADINANZA 

Sviluppare negli studenti 
competenze chiave di 
Cittadinanza . 

Promuovere attività formative che permettano agli 
alunni di sviluppare atteggiamenti di rispetto per 
sé e per gli altri prevenendo forme di bullismo.  
- Promuovere attività formative che permettano 
agli alunni di sviluppare competenze relativi ai tre 
assi portanti contenuti nelle linee guida ( legge 92 
del 2019):  



 

- COSTITUZIONE, diritto ( nazionale e 
internazionale, legalità e solidarietà);  
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio. -CITTADINANZA DIGITALE. 
. 

2.4 – RISULTATI A 
DISTANZA Promuovere azioni di 

monitoraggio. Monitorare per Migliorare: 
- esiti dello screening in ingresso alla classe 

prima; 
- esiti delle Prove Comuni; 
- esiti dei questionari di gradimento;  
- risultati degli alunni nel successivo percorso 

di studi (primo anno di Scuola Secondaria 1^ 
grado).  
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AREA 1 – CURRICOLO 
PROGETTAZIONE 
 E VALUTAZIONE 

- Ampliare l'Offerta Formativa e Integrare il curricolo 
obbligatorio della scuola con una serie di progetti interni, 
progetti con esperti esterni, Progetti PON. 

AREA 2- AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO - Rendere più adeguati e funzionali gli spazi: cortili, palestre, 

corridoi, androne etc..,al fine di svolgere una didattica 
innovativa e inclusiva.  

AREA 3 -  INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE - Perseverare nell'applicare nella quotidianità la didattica 

inclusiva, ponendo molta attenzione ai PDP anche con 
l'ausilio di esperti esterni; 

CONTINUITÀ E 
 ORIENTAMENTO - Garantire la continuità progettuale e di programmazione tra 

i due ordini di scuola (infanzia, primaria). 

AREA 5 - ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
 ORGANIZZAZIONE 
 DELLA SCUOLA 

- Monitorare in maniera strutturata lo stato di avanzamento 
dei risultati raggiunti evidenziando i punti di debolezza per 
una buona riorganizzazione; 

- sensibilizzare i Genitori, il personale Docente e ATA, 
sull'importanza della ricaduta dei dati emersi dai 
questionari di gradimento, per promuovere maggiore 
partecipazione agli strumenti di monitoraggio. 

 

 

AREA 6 -  SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

- Perseverare nel circuito della formazione continua al fine di 
migliorare le competenze di tutto il personale- 

AREA 7  -  INTEGRAZIONE 
CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE  

- Accogliere proposte progettuali/attività provenienti dal 
territorio utilizzando protocolli d' intesa/convenzioni/reti per 
migliorare e potenziare l'O.F. 

 
 

 
AREA 3 – IL CURRICOLO DI SCUOLA 

 
Il curricolo di scuola, dovrà muovere dalle 
- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 



 

- dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione alle loro esigenze formative, ai loro bisogni, 
motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità e conoscenza delle esperienze 
formative precedenti; 

- dai risultati del RAV e dal conseguente Piano di Miglioramento. 
 

Il testo si snoderà attraverso campi di esperienze, nella Scuola dell’Infanzia, e discipline, raggruppate in aree 
disciplinari, nella Scuola Primaria. 
  
Il curricolo dovrà avere un’impostazione orientata al miglioramento… 
- delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018); 
- delle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

D.M. 22/08/07); 
- delle COMPETENZE SPECIFICHE DI AREA DISCIPLINARE;  
- dei TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE che vengono raggiunti attraverso gli obiettivi di 

apprendimento, organizzati in nuclei fondanti e distinti in abilità e conoscenze. Essi costituiscono 
criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.  
 

Specifica attenzione si presterà alle competenze chiave metacognitive, metodologiche e sociali (Competenze 
in materia di cittadinanza, Competenza personale sociale e capacità di imparare a imparare, 
Competenza imprenditoriale) che rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla 
responsabilità, all’autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper decidere, fare scelte, 
risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun altro apprendimento ha valore e sostanza.  
 
Anche le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione dovranno essere promosse 
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le discipline. 
 

AREA 4 -  SUCCESSO FORMATIVO, INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE E 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 
La Scuola assume come impegno prioritario nel processo di formazione ed istruzione di base la promozione 
del successo scolastico e l’attenzione per il percorso formativo del singolo alunno come diretta espressione 
dell’art. 3 della Costituzione:  
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". 
 
A tal fine si ritiene necessario:  
promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, promuovendo modalità e azioni : 

a. di  recupero: 
- per alunni con difficoltà;   
- degli apprendimenti non svolti negli aa.ss. 2019-20 e 2020/21 a causa della sospensione delle 
lezioni in presenza e all’attivazione della didattica a distanza;  
- delle lacune degli studenti che, a causa della sospensione delle lezioni per emergenza Covid, non 
hanno raggiunto il livello di competenza previsto;  
con attenzione prioritaria agli aspetti emotivi degli studenti al fine di favorire un ambiente di 
apprendimento sereno; 

b. di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze adottando forme di didattica 
innovativa, sia all’interno del Curricolo, sia integrando con attività oltre l’orario curricolare; 

 
c. c. di potenziamento della didattica inclusiva per garantire   il diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali (BES) implementando progetti e attività di prevenzione del disagio, di promozione del 
benessere della persona, della salute e dello stare bene insieme a scuola che operano nell'ottica di 
rimozione di quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo armonico e integrale della personalità del 
bambino; 

 



 

d. per sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione alla legalità e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture 
diverse, la solidarietà, la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 
e. per sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale e al maker; incentivare alla cittadinanza digitale per una fruizione critica, responsabile 
e consapevole della rete e dei social-media in un'ottica di contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 

 
f. per favorire lo sviluppo di abilità motorie e di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento alla sana alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  
 

g.  per valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'Italiano 
possibilmente con l'utilizzo dell'organico potenziato; 

 
h. per potenziare l'apprendimento della lingua inglese anche avvalendosi di docenti di madre lingua 

inglese e proponendo la possibilità di conseguire certificazioni (Cambridge) e/o partecipando al 
Progetto ERASMUS.  

 
i. per potenziare le competenze nelle discipline STEAM (scienze, tecnologia, ingegneria, arte, 

matematica) anche con la collaborazione di esperti esterni;  
 

j. per promuovendo l’acquisizione negli studenti delle competenze previste dal quadro di 
riferimento europeo DigComp 2.1 sia in caso di nuovo ricorso alla didattica a distanza sia per 
un uso consapevole del pc e altri device; 
 
 

k. per motivare ed orientare, in modo paritario, tutti gli alunni, maschi e femmine, ad apprendere le 
nuove skills relative alle discipline STEAM allo scopo di combattere stereotipi e pregiudizi, superare il 
gender gap nel mondo del lavoro e promuovere l’eguaglianza e le pari opportunità; 
 

l. promuovere progetti di educazione musicale, sport, teatro, arte e creatività anche con la collaborazione 
di esperti esterni; 

 
m. per sviluppare il senso di appartenenza al territorio e la valorizzazione della cultura e del patrimonio 

artistico-paesaggistico; 
 

n. per garantire il benessere psicologico di tutti gli allievi anche mediante la collaborazione con esperti 
quali psicologi o psicopedagogisti (Sportello Ascolto). 
 

 
AREA  5 – METODOLOGIA DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE 

 
a. sviluppare le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto 

affettivo, ludico e cognitivo nella Scuola dell’Infanzia ai sensi del D.lgs 65/2017. 
 

b. superare la lezione frontale e adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive 
(Cooperative Learning, problem solving, didattica laboratoriale, ricerca-azione e sperimentazione, 
classi aperte con gruppi di livello, flipped classroom, percorsi di tutoring e peer education…);  
 

c. promuovere e potenziare l’innovazione e la pratica laboratoriale con la predisposizione di ambienti di 
apprendimento innovativi e maggiormente funzionali al processo di insegnamento-apprendimento e 
attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni 
ed esterni; 

 
 

d. progettare e valutare per competenze; 
 

e. rafforzare ulteriormente l’utilizzo del curricolo d’istituto verticale 
 

 



 

 
f. adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro basate sulle Nuove Tecnologie, in modo da 

stimolare l’apprendimento degli studenti; 
 

g. promuovere la didattica metacognitiva e i processi di autovalutazione; 
 

h. prevedere piani di studio personalizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi 
nell’apprendimento; 

 
 

i. favorire un uso flessibile degli spazi presenti nella scuola per consentire gruppi di lavoro specifici anche 
finalizzati al recupero e/o agli approfondimenti; 

 
j. perseguire nella progettazione didattica ogni possibile forma di continuità tra i tre ordini di scuola 

(Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) per realizzare una verticalizzazione del curricolo e 
sostenere lo sviluppo delle alunne e degli alunni in un processo unitario (D.Lgs n. 65/2017); 
 

k. programmare  attività mirate e coerenti con la progettazione didattica della classe, che tengano conto 
delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dalle famiglie. 

 
l. procedere ad un raccordo funzionale tra le scuole, monitorando anche i risultati a distanza. 

 
AREA 6 -   PROFESSIONALITÀ DOCENTE 

 
a. favorire un clima di collaborazione professionale superando la visione individualistica dell'insegnamento e 

della gestione organizzativa; 
 

b. curare la progettazione e il coordinamento educativo e didattico, legando sempre più il lavoro di 
progettazione alle azioni didattiche, di verifica e valutazione;  

 
c. costituire gruppi di studio e ricerca;  

 
d. definire contenuti, modalità procedure di svolgimento in ordine ad iniziative di aggiornamento e tipologia 

di attività formative;  
 

e. promuovere la cultura e la pratica della valutazione autentica come strumento di miglioramento della 
scuola ( O.M n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida)  
 

 
f. promuovere l’uso della didattica digitale anche come strumento di relazione e condivisione interna ed 

esterna;  
 

g. incrementare l’uso di strumenti e approcci compensativi per favorire gli apprendimenti: 
 

h. implementare le azioni dell’Istituzione volte ad ottenere processi di confronto tra docenti di classi parallele, 
mediante la preparazione e la somministrazione di prove comuni in Italiano, Matematica e Inglese e la 
correzione di tali prove utilizzando griglie comuni condivise.  

 
i. operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia 

nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 
j. monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce 

di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  
 

 
AREA 7 -  COSTITUZIONE DI COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO. 

 
La progettazione organizzativa - didattica dovrà favorire l’adesione o la costituzione di accordi di rete con altre 
scuole, associazioni del territorio ed Enti pubblici e privati.  
Si suggerisce, nel rispetto delle misure di Emergenza COVID-19, pertanto di: 
 



 

a. potenziare le reti con altre scuole per il confronto, la condivisione, la progettazione e lo scambio 
professionale;  
 

b. accrescere e costruire collaborazioni e partnership in linea con le finalità formative della nostra 
istituzione. Più precisamente, la scuola, per arricchire la propria offerta formativa, intende stipulare 
accordi e protocolli d’intesa per portare avanti iniziative ed attività progettuali inerenti alla Cittadinanza 
Attiva, alle attività sportive e musicali, all’educazione ambientale, alla conoscenza e salvaguardia dei 
beni archeologici (compresi quelli sommersi),  al potenziamento della lingua inglese, al contrasto alla 
dispersione scolastica… 

 
c. ricercare la collaborazione dei Genitori, titolari primi del diritto-dovere di educare ed istruire i figli, su 

un piano di reciproca responsabilità, coinvolgendoli in azioni di Cittadinanza Attiva e promuovendo 
incontri di dialogo e confronto; 

 
AREA 8 -  PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE E  

 DIDATTICA LABORATORIALE (art.1 comma 56 Legge 107/2015) 
 

 
Coerentemente con le finalità previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale, il PTOF dovrà prevedere: 
 
a. attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti (Area Competenze e contenuti); 

 
b. il potenziamento degli strumenti informatici didattici e laboratoriali in tutti i plessi della Scuola  (Area 

Strumenti); 
 

c. la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento 
(Area Formazione e accompagnamento); 

 
d. la formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale nell’amministrazione (Area 

Formazione e accompagnamento); 
 

Nell’ambito del Collegio dei Docenti verranno individuati gli Insegnanti a  cui affidare il coordinamento delle 
attività connesse al PNSD. 
 

AREA 9 -  FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
(art.1 comma 6 Legge 107/2015) 

 
 
A seguito del crollo di una porzione del solaio (05-08-2021), il plesso centrale è stato chiuso temporaneamente 
come disposto dall'ordinanza sindacale n.370 del Sindaco del comune di gela Gela. Ciò ha determinato lo 
spostamento e l'allocazione di tutte le classi della Scuola Primaria e tre sezioni della Scuola dell'Infanzia in 
altri plessi del Territorio.	
Con riferimento a quanto sopra espresso, occorrerà prevedere: 
a. prioritariamente l'estensione della rete Wi-Fi a tutti i plessi del Circolo per consentire l'utilizzo delle nuove 

tecnologie nella didattica quotidiana; 
 

b. la partecipazione ad iniziative locali, regionali, nazionali e comunitarie per aggiornare e implementare le 
dotazioni presenti e per adeguare gli ambienti di apprendimento alle esigenze formative degli alunni 
secondo quanto previsto dalle linee guida del PNSD.  

 
AREA 10 - FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

(art.1 commi 5 – 64 Legge 107/2015) 
 
 

Il fabbisogno di posti in organico, comuni e di sostegno, per il triennio di riferimento sarà definito in base alle 
iscrizioni.  
Le proiezioni relative al numero degli alunni per i prossimi 3 anni, fanno riferimento ad una sostanziale 
conferma del numero attuale di sezioni e di classi.  



 

La richiesta dell’organico di diritto, quindi, scaturisce dal numero di alunni che frequenta attualmente il 
Secondo Circolo di Gela, come da tabella: 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
Posti comuni n. 31 
Posti di sostegno n. 3 
Posti I.R.C. n. 2 

SCUOLA PRIMARIA 
Posti comuni N. 39 
posti di lingua straniera (Inglese) n.1 
Posti di sostegno n. 19 
Posti I.R.C. n.3 
PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED 
AUSILIARE 
Direttore dei servizi Generali ed 
Amministrativi 

n.1 

Assistenti amministrativi n. 6 
Collaboratori scolastici n. 24 

 
Per ciò che concerne i docenti destinati al potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno è definito in 4 
unità.   
 
La formulazione di tale richiesta è motivata dalla necessità di attuare: 

- compresenze nella Scuola Primaria volte alla realizzazione di attività di recupero per alunni in difficoltà; 
- azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV ed 

inseriti nel PdM; i progetti, da inserire nel PTOF che saranno realizzati utilizzando gli insegnanti di 
potenziamento sono i seguenti:  
 
1. progetto per il potenziamento e lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza Attiva (competenze 

sociali e civiche); 
 

2. progetto per il potenziamento della Competenza Alfabetico Funzionale (Italiano); 
 
3. progetto per il potenziamento della Competenza Matematica;  
 
4. progetto per il potenziamento della Competenza Multilinguistica (Inglese). 
 

L'organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà che i 
progetti assorbiscano l'intera quota disponibile. 
 

AREA 11 - FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI E ATA E PIANO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE (art.1 – comma 124 legge 107/2015) 

 
Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei Docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale. 
 



 

 Il PTOF, pertanto, dovrà anche contenere la programmazione delle attività rivolte alla formazione in servizio 
del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che dovrà essere coerente con i 
risultati emersi dai piani di miglioramento e con le priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, 
adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative di categoria. 
 
• La formazione del personale docente.  L’Istituzione, in continuità con il triennio precedente, aderirà al 

piano di formazione della rete di AMBITO 5.  
Tuttavia, prima di concretizzare le nuove azioni di formazione in servizio sarà opportuno condurre 
un'indagine conoscitiva dei bisogni formativi dei docenti ed indicare la quota oraria minima da dedicare 
alla formazione 

 
Tale formazione, tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di 
miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si suggerisce, debba essere orientata in direzione di unità 
formative relative ai seguenti contenuti:  

 
- didattica per competenze; 
- competenze in materia di cittadinanza; 
- innovazione tecnologica e metodologica; 
- didattica inclusiva e prevenzione del disagio;  
- valutazione e miglioramento e bilancio sociale, 
- lingua straniera; 
- prevenzione del disagio e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

 
• La formazione del personale ATA dovrà essere prioritariamente rivolta al nuovo codice degli appalti, alla 

dematerializzazione e alle norme in materia di trattamento e tutela dei dati personali. 
 

• La formazione dei collaboratori scolastici dovrà essere rivolta alla conoscenza delle metodologie e 
delle pratiche di assistenza agli alunni disabili.  

 
Per tutti le tecniche di primo soccorso, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’aggiornamento e la formazione delle 
figure sensibili (D.Lgs 81/2008)  

 
AREA 12 - SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

 
L’Istituzione Scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e amministrativi, è 
caratterizzata da una gestione unitaria garantita dal Dirigente Scolastico. 
Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo che amministrativo, concorreranno alla realizzazione di 
un’offerta formativa significativa. 
Nell'intento di garantire la coerenza tra servizi offerti, esigenza dell'utenza, disposizioni normative ed un'offerta 
formativa e un'organizzazione sempre più efficaci, le scelte di gestione punteranno a: 
 

- integrare in modo funzionale le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
 

- valorizzare le risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 
 

- valorizzare le potenzialità positive espresse dal territorio; 
 

- collaborare con il territorio (utenza, Amministrazione Comunale, Associazioni, Enti); 
 

- sottoscrivere accordi di rete con altre scuole ed Istituti italiani e/o stranieri per promuovere forme di 
cooperazione, informazione e formazione. 

 
Per le pratiche gestionali ed organizzative, la Scuola opererà avendo come riferimento i criteri di efficacia ed 
efficienza.  
A tal fine, e sempre per migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituzione porrà in atto le seguenti azioni:  

- funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che ATA: 
l’orario di servizio dovrà essere funzionale allo svolgimento dell’attività complessiva della scuola e 
rispondere all’esigenza dell’utenza con apertura al pubblico anche il pomeriggio, almeno un giorno a 
settimana; 



 

 
- costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 

superamento delle eventuali criticità; 
 

- reperimento di risorse economiche e strumentali idonee a mantenere gli standard del servizio e loro 
implementazione anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali; 
 
 

Nell’ambito delle relazioni interne ed esterne, la scuola promuoverà iniziative quali: 
- ampio utilizzo del sito web, allo scopo di rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto;  

 
- pubblicazione di news informative, deliberazioni, anagrafe delle prestazioni, albo pretorio; 

 
- pubblicazione, all’interno dell’area didattica nel sito di istituto, di lavori significativi prodotti dagli alunni; 

 
- registro elettronico e gestione on-line delle assenze, ritardi, voti, comunicazioni scuola-famiglia, 

pagelle on line. 
 

Per i servizi amministrativi generali, l’attività gestionale e amministrativa rispetterà i principi di 
semplificazione e di trasparenza, ferma restando la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali e si conformerà alle norme vigenti, pertanto: 

- darà piena attuazione ai decreti legislativi 82/2006 e 33/2013 (Codice dell’Amministrazione digitale e 
Decreto trasparenza); 

- opererà nel rispetto del Regolamento europeo in materia di trattamento dati DGPR 679/2016. 
 
Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di 
Laboratorio, i Responsabili dei progetti e i Referenti di specifiche attività, secondo una logica di leadership 
diffusa, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena 
attuazione del PTOF.  
 
 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
Il PTOF dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale Area 1 affiancata dal resto dello staff di 
direzione, per essere portato all’esame del Collegio Docenti e successivamente sottoposto all'approvazione 
del Consiglio di Circolo entro il mese di ottobre 2021. 
 
Il presente Atto, rivolto al Collegio Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali 
competenti e pubblicato sul sito web della scuola.  
 
Il presente Atto potrà subire modifiche o integrazioni, come previsto dalla normativa di riferimento. 
 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                               Prof. Baldassare Aquila 
 


