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Al Collegio dei Docenti  

Agli atti 

Sul sito della scuola 

 

E, p.c.                      Al Consiglio d’istituto 

Al DSGA 

Ai Genitori  

Al personale ATA  

 
OGGETTO: Atto d’indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza  

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

VISTO  l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1, commi 5-27 della legge 107/2015 

VISTO  il D. Lgs 165 del 2001 e ss. mm. ed integrazioni 

VISTA  la Legge 107 del 23.97.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO  il DPR 89/2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133” 

VISTO il Decreto 16 novembre 2012, n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, 

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” 

VISTO il DPR 80/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 

e formazione” 

VISTA la nota MIUR del 1 marzo 2018, n. 3645 di trasmissione delle “Indicazioni nazionali e 

Nuovi Scenari” 

VISTO  il D. Lgs n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il D. Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 

luglio 2015, n. 107”  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 “Ordinamenti per l’elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa”  

VISTA la nota MIUR prot. n. 17832 del 16.10.2018 “Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS)” 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1143 del 17.05.2018 “L’autonomia scolastica quale fondamento per 

il successo formativo di ciascuno” 



VISTO l’Atto di indirizzo del MIUR  prot. n. 55 del 20.12.2018 concernente l’individuazione delle 

priorità politiche per l’anno 2019 

VISTO  il DM 797 del 19.10.2016 “Piano per la formazione dei docenti 2016/2019” 

VISTA  la Legge 71 del 29.05.2017 recante le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

VISTO  il precedente Atto di indirizzo (settembre 2017) 

VISTO   il PTOF predisposto per il triennio 2016/2019  

VISTO il RAV aggiornato al 2018 

TENUTO CONTO   

- dell’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, 

e opportunità di apprendimento per tutti” approvata il 25 settembre 2015 dalle Nazioni 

Unite 

- del Documento UNESCO “Educazione alla cittadinanza mondiale. Temi e obiettivi di 

apprendimento” del 2015 

- della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 

PRESO ATTO che 

- il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti 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 

- il PTOF viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR 

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola 
RISCONTRATO CHE 

- il PTOF può essere rivisto entro il mese di ottobre di ciascun anno 

- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel PTOF le Istituzioni Scolastiche si possono 

avvalere dell’organico dell’autonomia 

CONSIDERATI 

- i principi ispiratori della Scuola Secondaria di I grado “Mazzini-Patini” presenti nel 

precedente PTOF ovvero: accoglienza, rispetto dell’unicità dell’individuo, promozione di 

una crescita armonica e corale 

- l’esperienza pregressa e della memoria storica della scuola in termini di progettualità 

curricolare ed extracurricolare 

- le sollecitazioni, le proposte e i pareri formulati dagli organismi, dalle associazioni, dai 

genitori e di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il 

personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti sul territori sia durante incontri formali che informali 

PREMESSO che occorre agire per: 

- superare una visione individualistica dell’insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità; 

- prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, 

anche nell’ottica di integrare le tecnologie nella pratica di classe; 

- rendere i momenti collegiali luoghi di scelte culturali, all’interno dei quali individuare gli 

aspetti irrinunciabili del percorso formativo, di confronto metodologico, di produzione di 

materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e delle 

modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento; 

- mantenere coerenza tra le scelte curriculari, le attività di recupero, consolidamento e 

potenziamento, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa,  le finalità e gli 

obiettivi previsti dal PTOF, al fine di assicurare unitarietà dell’offerta formativa e, il più 

possibile, congruenza ed efficacia dell’azione didattica ed educativa complessiva. 

AL FINE DI 

- garantire un’offerta formativa di qualità all’interno di un processo di apprendimento che 

copre l’intero arco della vita, che si inserisce in un significativo segmento della crescita  

degli studenti, che apporta il proprio contributo al sereno  sviluppo e al miglioramento della 



loro preparazione culturale, alla formazione della personalità, alla maturazione globale, alla 

definizione degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, formando un primo 

bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di  

stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico, preparandosi ad 

affrontare, con gli strumenti necessari, il successivo percorso di studio nella scuola 

secondaria di II grado 

- assicurare il miglioramento continuo delle attività della scuola 

- assicurare l’efficace ed efficiente gestione e amministrazione della scuola 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO 

 

per la definizione e l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio: 2019/20, 2020/21 e 

2021/22 ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99 , così come sostituito dall’art.1, comma 14 della legge 

13.07.2015, n. 107 

 
E DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, 

 

al fine dell’elaborazione del PTOF (d’ora in poi Piano) di cui sopra, i seguenti  indirizzi per le attività 

della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. 

 

1. Il Piano, quale documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della Scuola, 

grazie al quale si realizza il confronto e la partecipazione tra tutte le componenti scolastiche, il 

personale, le famiglie, gli alunni e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio, espliciterà la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa, le attività, le strategie e le risorse necessarie nell’ambito dell’autonomia scolastica, nel 

rispetto della vision e della mission che guidano l’azione educativa dell’Istituto, nonché nel 

valorizzare il patrimonio esperenziale e il patrimonio professionale che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola. 

2. Il Piano, documento di progettualità scolastica, mezzo di comunicazione tra la scuola e la famiglia, 

occasione e strumento di innovazione dell’intero servizio scolastico, garantirà, come elemento di 

continuità, le finalità da sempre perseguite dalla Scuola, mettendo al centro di ogni singola scelta il 

benessere psicologico, il successo formativo di tutti gli alunni, la realizzazione di ciascuno in 

relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  

3. Il Piano assicurerà l’unitarietà del servizio della Scuola in ambito pedagogico, nelle scelte curriculari 

e progettuali, nelle azioni di verifica e valutazione ed una sempre maggiore rispondenza alle esigenze 

dell’utenza e del contesto territoriale nel rispetto:  

- dell’autonomia didattica del Collegio dei Docenti  

- della libertà di insegnamento dei singoli docenti  

- delle diverse esigenze dei plessi Mazzini e Patini 

4. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e il conseguente Piano di miglioramento di 

cui all’art.6, comma 1, del DPR n. 80 del 28.3.2013 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

5. Il Piano dovrà essere coerente con i seguenti compiti della scuola (art.1, comma 1, Legge 

107/20015): 

- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti; 

- contrastare alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo. 

6. Il Piano dovrà tener conto, in particolare, dei seguenti obiettivi: 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, lingua inglese e altre 

lingue comunitarie); 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- realizzazione di azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in 



posizione di eccellenza; 

- sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo delle nuove tecnologie;  

- sviluppo di attività didattiche e formative volte a migliorare la motivazione ad apprendere, la 

valorizzazione dei talenti di ciascuno e comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla cittadinanza attiva e democratica; 

- valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati;  

- sviluppo di attività attinenti al potenziamento dell’organico dando priorità, in base alle risultanze 

del RAV, al potenziamento delle competenze matematiche e linguistiche, comprendendo anche le 

lingue straniere. 

7. Il Piano sarà articolato in modo da puntare al raggiungimento degli obiettivi formativi, conseguibili 

sia attraverso azioni curricolari che percorsi extracurricolari, individuati prioritari tra i seguenti: 

(art.1, comma 7, Legge 107/20015): 

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 (C.L.I.L.); 

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) 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; 

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; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) 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 Ministero dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il 

18 dicembre 2014; 

m) 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; 

n) 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 decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

p) valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 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; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 



8. Nel Piano occorrerà prevedere e declinare: 

- elementi di flessibilità didattica ed organizzativa, finalizzata alla valorizzazione delle risorse 

professionali ed al raggiungimento del successo formativo degli alunni; 

- le azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di prevenzione del 

disagio e della dispersione, di  valorizzazione  delle eccellenze per la promozione del successo 

formativo  di tutti gli alunni; 

- le azioni per il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle 

culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di 

partenariato;  

- le azioni di inclusione così come riportate nel Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)  al fine di 

arginare problematiche, anche quelle relative alla deprivazione socio-economica-

culturale, che possano pregiudicare il percorso formativo; 

- il ripensamento delle azioni organizzative in attuazione del D. Lgs n. 66/2017; 

- progetti dall’alto valore formativo che rendano l’offerta formativa non solo ricca ma soprattutto 

curvata sui bisogni d’apprendimento degli studenti; 
- attività di valorizzazione delle eccellenze;  

- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;  
- le procedure e gli strumenti per l’orientamento  

- gli accordi con Associazioni culturali, ambientali, sportive, di volontariato, ... 

- modalità di rendicontazione affinché le attività svolte e gli obiettivi raggiunti vangano portati a 

conoscenza di tutti i portatori di interesse; 

- le azioni progettuali che consentano il raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV ed inseriti 

nel Paino di Miglioramento; 

- le azioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni, della violenza e delle discriminazioni anche 

nelle forme del cyberbullismo 

- attività in funzione di un’irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, 

consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli 

altri,  la conoscenza critica e approfondita  della realtà  socio-politica contemporanea, il rispetto 

dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 

9. Il Piano dovrà proporre una programmazione didattica che faccia riferimento: 

- a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;   

- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti;  

- a piani personalizzati o individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi 

nell’apprendimento; 

- alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della 

classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi  e delle 

richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. 

e che sul versante metodologico-organizzativo sappia ricercare  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. Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento 

strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei  laboratori e degli  

spazi interni ed esterni. 

10. Particolare attenzione dovrà essere data all’innovazione tecnologica e alla comunicazione operando per: 

- promuovere l’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana; 

- potenziare i linguaggi non verbali e multimediali;  

- promuovere la didattica laboratoriale; 

- potenziare l’infrastruttura di rete e le dotazioni tecnologiche; 

- instaurare flussi comunicativi in grado di: 

• migliorare la  comunicazione tra scuola e famiglie, incrementando l’accesso ad 

informazioni e materiali prodotti dalla scuola; 

• snellire le modalità di comunicazione utilizzando le potenzialità del sito (Albo pretorio, 

amministrazione trasparente, modulistica, diffusione circolari, registro elettronico) 

• sviluppare la cultura della trasparenza, del rispetto della privacy, della disseminazione 

delle buone pratiche, della rendicontazione sociale. 



- realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, dei docenti e del 

personale ATA; 

- promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale 

per la scuola digitale (art 1, commi 56, Legge 107/2015); 

- aderire agli avvisi PON (Programma Operativo Nazionale) 

11. Il Piano dovrà contemplare proposte di formazione rivolte al personale docente e  amministrativo, 

tecnico e ausiliario, coerenti con il Piano di miglioramento, le esigenze poste dai docenti, le priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione finalizzato a “sviluppare e migliorare le 

competenze digitali degli studenti e a rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 

costruzione delle competenze …”; in particolare, le priorità formative del triennio terranno conto dei 

seguenti bisogni: 

- formazione nel campo della didattica digitale entro il vasto perimetro definito dal PNSD 

- formazione nell’ambito della didattica per competenze e innovazione metodologica 

- formazione sulla sicurezza 

- formazione su privacy e “segreteria digitale” 

- formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione 

didattica efficace.  

12. Il Piano dovrà fissare il fabbisogno dei posti dell’organico dell’autonomia al fine di supportare da un 

lato, la scelta prioritaria di consolidare l’identità formativa della Scuola e, dall’altro,  il 

raggiungimento delle priorità del RAV.   

13. Il Piano che verrà aggiornato entro il 31 ottobre dovrà prevedere il funzionigramma; esso assicura 

una visione organica delle attività svolte dai singoli in una prospettiva di sistema; attraverso di esso si 

individuano tutte le posizioni necessarie per rendere operativo il modello organizzativo dell’istituto. 

 l’organigramma che descriva il modello organizzativo nel suo insieme al fine di individuare  le 

figure che interagiscono per realizzare il progetto formativo d’istituto. 

14. Il Piano sarà integrato con le eventuali iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali 

o europei che si presenteranno nell’arco del triennio e che saranno valutate, di volta in volta, dagli 

organi competenti al fine di garantire il miglioramento continuo del servizio scolastico. 

15. Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata in stretta 

collaborazione con tutte le altre Funzioni Strumentali e lo staff. Si suggerisce di articolare il Piano 

secondo il format proposto dal MIUR con nota prot. n. 17832 del 16.10.2018. Il Piano dovrà essere 

portato all’esame del Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto.  

Nella consapevolezza che la predisposizione e la realizzazione del Piano richiedono uno sforzo progettuale 

ed organizzativo da parte di tutta la comunità scolastica, a cui si riconosce competenza e senso di 

responsabilità,  si auspica a tutti (staff, funzioni strumentali, collegio dei docenti, consiglio di istituto) buon 

lavoro.  

Al presente atto d’indirizzo si allegano le priorità e gli obiettivi di processo del RAV. 

 

 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Monia LAI 
                                                                                                               (firmato digitalmente) 



ALLEGATO – Individuazione delle priorità desunte dal RAV  

ESITI DEGLI STUDENTI  
RISULTATI SCOLASTICI  

Priorità: Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche (Italiano e Inglese) e delle 

competenze matematiche scientifiche  

Traguardi: Ridurre la percentuale della fascia media e bassa (voti 7 e 6) soprattutto agli esami, per allinearli 

con le medie provinciali, regionali e nazionali  

Priorità: Potenziare le metodologie di didattica innovativa, laboratoriale, di peer tutoring, anche attraverso la 

formazione dei docenti  

Traguardi:Ridurre la percentuale di non ammessi alla classe successiva  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

Priorità: Migliorare le competenze degli studenti in italiano e matematica  

Traguardi: Ridurre la distanza dalla media regionale  

Priorità: Ridurre la variabilità tra le classi nei risultati delle prove  

Traguardi: Contenere la variabilità tra le classi nella tendenza delle scuole di stesso livello  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

Priorità: Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, dell'uso critico e consapevole di 

piattaforme digitali  

Traguardi:Incremento significativo di alunni che utilizzano piattaforme digitali con consapevolezza e rispetto; 

incremento dell'uso del PC nella didattica  

Priorità: Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti nell'ambito delle competenze sociali 

e civiche  

Traguardi: Incremento di comportamenti rivolti all'assunzione di responsabilità, solidarietà, cura dei beni 

comuni, rispetto dei diritti/doveri 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione e valutazione  

• Valutazione preventiva e consuntiva dei progetti educativi e didattici per assicurare coerenza ed efficacia 

delle azioni con gli obiettivi del PTOF  

• Sviluppare l’uso della didattica laboratoriale e delle tecnologie  

• Migliorare la qualità e l’efficacia della didattica, la formazione e la collaborazione tra i docenti in un’ottica 

innovativa e condivisa  

• Saper progettare e valutare per competenze e innovare i processi di insegnamento e apprendimento  

Ambiente di apprendimento  

• Utilizzare in modo sistematico le dotazioni tecnologiche presenti  

• Attivare procedure innovative e inclusive  

• Favorire la didattica laboratoriale ed immersiva, il peer to peer e i compiti di realtà  

Inclusione e differenziazione  

• Elaborare curricoli incentrati sull’inclusione e attivare laboratori di didattica inclusiva  

• Utilizzare tecniche specifiche come chaining, prompting, modelling e shaping  

• Creare percorsi per sensibilizzare i docenti rispetto alle problematiche e alla gestione didattica degli alunni 

con BES e stranieri non allofoni  

Continuità e orientamento  

• Permettere agli alunni di raggiungere una sempre maggiore consapevolezza ai fini dell'orientamento e delle 

scelte future  

• Realizzare attività coinvolgenti e innovative finalizzate all’accoglienza e alla presentazione dell’Istituto per 

alunni delle scuole primarie  

• Conoscere in modo approfondito l'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado presente nel 

territorio per favorire scelte consapevoli  

Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

• Attivare percorsi per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra le due sedi dell’Istituto con 

strumenti tecnologici e risorse umane  

• Organizzare tutte le attività riferendosi alla Mission e alla Vision d’Istituto  

• Promuovere lo sviluppo delle competenze del personale docente e ATA  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

• Organizzare percorsi di formazione specifici ed organici avendo riguardo agli obiettivi dell'intera comunità 

educante  

• Incentivare l’autoformazione e la condivisione delle competenze all'interno delle strutture dipartimentali  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

• Comunicare con il territorio in maniera efficace e riconoscibile, utilizzando anche canali innovativi  

• Analizzare i bisogni per accrescere l'efficacia delle relazioni con gli altri partner territoriali  


