
Indirizzi per le attività della Scuola          1 

 
 

 
INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA  

(art. 3, DPR 275/99,così come rivisto dal co 14 della L. n. 107 del 13/06/2015) 
 

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 la 
dirigenza;  
il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
la Legge 107/2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999, il D.L.vo 165/2001 e 
ss.mm. ed integrazioni; 
il DPR 89/2009, 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 DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L 133/2009  
gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola;  
le Indicazioni Nazionali per il Curriculo 2012  
 

TENUTO CONTO 
delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione delle necessità di implementare i Processi risultati in situazione di 
criticità nell’analisi condotta ai sensi del DPR 80/2013 e dall’urgenza di realizzare gli 
obiettivi del Piano di Miglioramento individuati nel RAV; 
 

PREMESSO 
Ø che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente 

Scolastico dalla Legge 107/2015;  
Ø che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e, in particolare, in 
riferimento a 

o contenuti indispensabili,  
o obiettivi strategici,  
o priorità,  
o elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione,  
o adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla 

normativa vigente  
 

CONSIDERATO CHE 
Ø le indicazioni per la redazione del Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/16, 

formulate tenendo conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione e sulla base 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO 
“PRIMO LEVI” - MARINO 

Via P a l av erta ,  6 9 – 00040 M A R IN O - Frat to  cch i e ( R M ) 
Co d . M ecc. RM IC8 A 7 0 0 9 - DIS T R E T T O 4 0 - C. F . 9 0 0 4 9 5 0 0 5 8 1 

TEL / F A X . 0 6 – 93540044  
E - MA IL rmi c 8 a 7 0 0 9 @ i s t ruz i o n e . i t   PEC : rmi c 8 a 7 0 0 9 p e c . i s t ruz i o n e . i t 

Prot. N. 4839/B12 
del 13 ottobre 2015  



Indirizzi per le attività della Scuola          2 

delle linee di  indirizzo del Consiglio di Istituto, costituiscono il punto di 
partenza del presente atto di  indirizzo;  

Ø le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione 
dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella 
definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale; 

Ø il collegio dei docenti è chiamato a redigere il Piano dell’offerta formativa 
triennale soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti;  

Ø il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni 
metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di 
formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno di 
organico funzionale dell’autonomia;  

Ø per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del 
POFT è necessario l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, 
laddove per buona gestione si vuole intendere il dialogo fra componenti 
interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio 
interno;  

 
RISCONTRATO CHE 

Ø gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente scolastico che, in 
proposito, attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta 
eventuali proposte delle rappresentanze sociali;  

Ø il collegio dei docenti lo elabora;  
Ø il consiglio di istituto lo approva;   
Ø il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 
Ø per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le Istituzioni scolastiche si 

possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a 
supporto delle attività di attuazione; 

 
VALUTATE 

Ø prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura 
comparata del RAV, “Rapporto di Autovalutazione”, e degli esiti formativi 
registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti; 

 
RITENUTI FONDAMENTALI  

I seguenti Obiettivi strategici in linea con la Legge 107/2015:  
a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano e all’inglese, mediante l’utilizzo della metodologia 
Content Language Integrated Learning  

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
c. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, teatrale 

e artistica, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori  

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  

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  
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f. 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  

g. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media  

h. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
i. 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  

j. 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  

k. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali  

l. definizione di un sistema di orientamento  

 
DETERMINA 

I seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il 
Collegio dei Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al Triennio 
2016/2017 – 2018/2019: 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con 
cui l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma quale programma in sé 
completo e coerente di strutturazione 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, pur essendo comuni a tutte le istituzioni 
scolastiche, contemporaneamente la caratterizzano e la distinguono. Accanto alla 
formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa triennale organizzerà le proprie 
attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza 
attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di 
se stessi e degli altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla 
comunità.  
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l’Istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione 
attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo che miri al 
miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola 
chiamano in causa tutti. Solo in questo modo il Piano, da mero adempimento, diventa 
reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali e di 
dare una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo complesso.  
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato 
ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. 
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A. Finalità dell’Istituto  
 
La finalità del POFT è espressa in continuità con le finalità perseguite dall’Istituto:  

 
Ø le attività curricolari ed extracurricolari previste devono inserirsi in un quadro 

unitario, coerente ed organico  
Ø l’offerta formativa prevista deve tener conto della ciclicità triennale del POF  
Ø l’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 

obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza  
 
 
Lo scopo è realizzare l’autonomia funzionale della istituzione scolastica che è 
finalizzata al Successo formativo, allo sviluppo della persona umana e al 
miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento, secondo criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità, tenendo conto delle seguenti priorità/indirizzi: 
 
 
Priorità 1 - Curricolo   
Priorità 2 - Inclusione  
Priorità 3 - Innovazione 
Priorità 4 - Orientamento - Continuità 
Priorità 5 - Alleanze Educative 
Priorità 6 - Apertura Al Contesto  
Priorità 7 - Miglioramento 

 
Priorità 1- Curricolo   
 
Potenziare la qualità degli apprendimenti e sostenere adeguatamente l’acquisizione 
delle competenze essenziali per tutti gli studenti. Assumere iniziative che 
garantiscano la piena realizzazione del successo formativo di ogni studente 
dell’istituto. 
 
Obiettivi strategici 
 

1) rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e 
caratterizzante l’identità dell’istituto; 

2) strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che rispondano 
esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo 
presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), 
dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che 
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio 
del diritto-dovere all’istruzione.  

3) migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio (Protocollo di Valutazione); 

4) superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente a sviluppare 
processi di insegnamento apprendimento efficaci nell’ottica della 
personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di 
ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale; 

5) Garantire un efficace e trasparente sistema di Certificazione delle Competenze.	
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Priorità 2 - Inclusione  
 
Garantire adeguatamente l’acquisizione delle competenze essenziali per tutti gli 
alunni, anche quelli con bisogni educativi speciali 
 
Obiettivi strategici 
 

1) 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; 

2) Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da 
una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

3) Prevedere percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 
lingua seconda; 

4) Organizzare l’inclusione attraverso il Piano Annuale(triennale) dell’inclusione; 
5) Organizzare percorsi di recupero e consolidamento 

 
 
Priorità 3 - Innovazione 
 
Realizzazione di una didattica integrata, fondata su una progettualità effettiva da 
realizzarsi nei dipartimenti prima (scelte collegiali, produzione di strumenti, 
orientamenti metodologici) e nei consigli di classe poi (definizione di un piano di 
lavoro della classe coerente con gli obiettivi del p.t.o.f. dell’istituto) 
 
Obiettivi strategici 
 

1) Organizzare la didattica in moduli disciplinari privilegiando l’integrazione dei 
percorsi e lo sviluppo di competenze integrare funzionalmente le attività, i 
compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

2) potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al 
PTOF; 

3) Sviluppare l’innovazione e la pluralità delle azioni metodologiche, anche a 
sostegno dell’inclusione; 

4) Potenziare l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei processi di 
apprendimento. 

5) Innovazione digitale e didattica laboratoriale “piano nazionale scuola digitale“ 
(sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche        attraverso la 
collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e 
imprese); il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, 
nonché, la formazione dei docenti per l’innovazione didattica; la formazione del 
direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi, 
per l’innovazione digitale nell’amministrazione. 

 
 

Priorità 4 - Orientamento - Continuità 
 
Garantire una capillare, sistematica e strutturale azione di continuità e orientamento, 
al fine di “facilitare”, per lo studente, la realizzazione del proprio progetto di vita 
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Obiettivi strategici 
 

1) offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che 
permetta a ciascuno di determinare la propria identità, accompagnandola 
sempre con la varietà e la differenza, esponendola volutamente e serenamente 
alla molteplicità delle culture e delle opinioni  implementare la verifica dei 
risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

2) Potenziare l’azione formativa con lo sviluppo di obiettivi legati alle competenze 
pro-sociali (life skills) 

3) progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, 
salvaguardando le differenze specifiche d’ordine (Infanzia, Primaria, 
Secondaria)  rafforzare la dimensione verticale che caratterizza un istituto 
comprensivo, favorendo una maggior interazione tra i gradi scolastici  

4) Sostenere le eccellenze con attività e progetti di sviluppo e potenziamento 
 
 

Priorità 5 - Alleanze Educative 
 
Ampliare la collaborazione con i soggetti del territorio non formalmente o 
informalmente co-attori dei pecorsi formativi 
 
Obiettivi strategici 
 

1) Sviluppare la consapevolezza - sia all’interno che all’esterno dell’istituto - 
sugli elementi caratterizzanti l’Istituto; 

2) Collaborare in modo intenzionale e  sistemico con le famiglie; 
3) Promuovere la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
con gli altri Enti istituzionali locali, Provinciali, Regionali, Nazionali, Europei 

 
 
Priorità 6 - Apertura Al Contesto  
 
Internazionalizzare i piani di studio, promuovere una cittadinanza plurima, 
nazionale, europea, mondiale, fondata sui valori (solidarietà, partecipazione, 
impegno, rispetto) e sui diritti (alla pace, alla legalità, allo sviluppo, al lavoro) 
 
Obiettivi strategici 
 

1) Potenziare le competenze linguistiche degli studenti 
2) Sviluppare le 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;  

3) Integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie 
dell'Informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e 
formazione, sia per supportare la didattica, sia per favorire un sentimento 
condiviso di cittadinanza europea; 

4) Promuovere l’educazione interculturale,  
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5) Partecipare alle iniziative del PON, per la Programmazione 2014-2020, 
mediante la predisposizione di un PDM (Piano di Miglioramento) definito 
collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al 
piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di 
maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito 
dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE sia FESR) con cui la scuola 
intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

 
Priorità 7 – Miglioramento 
 
Monitorare costantemente gli esiti dei percorsi di formazione, al fine di intervenire 
sui processi organizzativi e sulle pratiche educative e didattiche. Garantire il 
miglioramento come azione di sistema 

 
1) Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne 
ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati 
conseguiti; 

2) Implementare e sostenere l’attività del Nucleo Interno di Valutazione; 
3) Sviluppare Piani di Formazione; 
4) Semplificare l’azione amministrativa; 
5) Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 

organizzativo. 

 

 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del 
personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), 
strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i 
servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 
comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che 
costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 
svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. Le Funzioni Strumentali 
individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori 
Pedagogici d’Ordine, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti 
disciplinari, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, 
al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 
 
Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’Istituzione 
scolastica in regime di Autonomia, ed è: 
- acquisito agli atti della scuola 
- pubblicato sull’Albo legale 
- reso noto agli OO.CC. 
                                                                                   
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Toscano 


