
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 

Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F.  91017120485 e-m ai l :  f i ic811007@istruzione. i t   -  f i i c811007@pec . i s t ruzio ne. i t  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.it 
1 

 

Al Collegio dei Docenti  

Ai docenti funzioni 

strumentali  

e. p.c. Al Consiglio d’Istituto  

Alla RSU  

Ai Genitori  

Al personale ATA  

All’Albo della scuola e sul sito web 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio Unitario dei Docenti è invitato ad una attenta e analitica lettura della presente Direttiva, 

al fine di assumere deliberazioni che favoriscano la stesura di un Piano corretto, efficace, efficiente, 

imparziale, attraverso cui adempiere pienamente all’esigenza di trasparenza e pubblicità della P.A. 

Il presente ATTO DI INDIRIZZO è sottoposto a eventuali revisioni, modifiche o integrazioni che 

se poste in essere saranno comunicate, rese note e pubblicate in linea con le indicazioni 

governative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge n. 59 del 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

VISTA  la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

VISTO  il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni 

della Dirigenza scolastica; 

VISTA  la CM 3 del 13 febbraio 2015 sulla Certificazione delle competenze;   

VISTO  il D.Lgs 66/2017;   

VISTO  il D.Lgs 62/2017;  

VISTO  il Piano Triennale delle Arti  D.Lgs 60/2017 e decreti attuativi;  

 

ATTO DI INDIRIZZO  

 
PER LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEGLI 

ADEGUAMENTI E DELLE INTEGRAZIONI AL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015  

 

TRIENNIO 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 
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VISTO  il C.C.N.L. dell’area istruzione e ricerca del 08/07/2019; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi Legge) recante: la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”;  

PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1)  le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale 

dell’offerta formativa;  

2) il Piano 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;  

3) il Piano è adottato dal Consiglio d’Istituto;  

4) il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di 

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

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola;  

CONSIDERATO CHE   

- le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, 

che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale;   

- la Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

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

diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica;   

- 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 prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del 

RAV, “Rapporto di Autovalutazione” di Istituto;  

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale toscana 

e, limitatamente ai dati di scuola e del comune di Montelupo, a parità di indice di 

background socio-economico e familiare;  

TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito 

a costruire l’identità dell’Istituto;  

VISTO il D.L. n.22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020 che 

ha stabilito che il personale docente è obbligato ad assicurare le prestazioni didattiche a 

distanza secondo le modalità di organizzazione, i tempi di erogazione e gli strumenti 

previsti dal dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali. 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n.39 del 26 giugno 2020 in cui è stato fornito alle 

scuole un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche 

ed anche predisporre un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, di seguito 
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indicata DDI. Nelle scuole del primo ciclo, di cui il nostro istituto fa parte, sarà 

possibile adottare la DDI solo nel momento in cui l’emergenza sanitaria ed 

epidemiologica contingente dovesse essere tale da imporre nuovamente la sospensione 

dell’attività didattica in presenza;  

RITENUTO CHE l’utilizzo di forme di didattica a distanza non lede la libertà di insegnamento dei 

docenti che dovranno organizzare autonomamente il lavoro didattico per le singole 

classi con le indicazioni fornite con il presente atto di indirizzo; l’offerta di attività di 

didattica a distanza rientra nell’ordinaria prassi didattico-metodologica prevista dalle 

Avanguardie Educative dell’Indire e dalle Tecnologie didattiche;  

RITENUTO CHE è possibile offrire le stesse attività di didattica a distanza anche agli alunni D.A. 

avendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato, il Piano Didattico 

Personalizzato e i bisogni speciali degli alunni BES per favorire l’inclusione scolastica 

ed adottare misure che contrastino la dispersione; 

CONSIDERATI i risultati dell’indagine del monitoraggio rivolta ai docenti ed agli alunni e alle 

famiglie sulle attività di didattica a distanza; 

VISTO  il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico.  

RITENUTO OPPORTUNO CHE si utilizzino parte delle risorse destinate all’Organico Covid, 

previste dal suddetto Decreto-legge, per reclutare personale docente aggiuntivo con 

l’intento di realizzare laboratori di recupero e/o potenziamento destinato ad alunni che 

maggiormente hanno subito gli effetti della pandemia; 

VISTO  Il verbale del Comitato Tecnico scientifico n. 34 del 12 luglio 2021 contenente il parere 

sanitario per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del 

Coronavirus;  

CONSIDERATO il perdurare dell’emergenza sanitaria a tutto il 31 dicembre 2021;  

- la Nota dipartimentale n. 6448 del 22 luglio 2021, Avvio dell’anno scolastico 2021/22; 

- il decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257 relativo a un quadro di 

riferimento per progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 

riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano di rientro;

VISTA la Nota dipartimentale n.1237 del 13 agosto 2021, Certificazione verde obbligatoria;  

- il decreto n. 265 del 16 agosto 2021 che ha finanziato interventi per l’acquisto di beni e 

servizi necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 

emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che 

contrastino la dispersione;  

VISTA  la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, 

allegato A al DM n.35 del 22/06/20 che richiamano le Istituzioni scolastiche ad 

aggiornare i Curricoli di Istituto e la programmazione didattica per sviluppare “la 

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

civici e ambientali della società”;
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VISTO  gli estratti dei verbali n.34 e 39 rispettivamente del 12/07/2021 e del 05/08/2021 del 

C.T.S. (Comitato tecnico Scientifico)  

VISTO  il piano annuale delle attività per l’A.S.2021/2022;  

VISTO  il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento del COVID 19 del 14/08/2021  

VISTO il Decreto Legge N.122 del 10 settembre 2021; 

TENUTO CONTO del parere e delle istanze formative dei genitori;  

TENUTO CONTO che si ritiene indispensabile coinvolgere, motivare e valorizzare le risorse 

umane, favorendo le migliori condizioni per creare un ambiente collaborativo, sereno e 

assertivo in cui ogni docente si senta parte integrante del contesto scuola e protagonista di un 

continuo processo di ricerca e crescita umana e professionale; 

VISTI i seguenti obiettivi regionali connessi all’incarico triennale conferito alla scrivente con 

decreto del Direttore Generale: incrementare la competenza chiave di “Consapevolezza ed 

espressione culturale”, con riguardo alle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 60 /2017 e del 

DPCM 30/12/2017 (Piano triennale delle Arti); favorire la prosecuzione del percorso 

scolastico degli alunni, attraverso l’adozione di efficaci azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica nel contesto di riferimento”. Da integrare con gli obiettivi specifici inseriti nel 

RAV - Rapporto di AutoValutazione in sinergia con il PdM - Piano di Miglioramento con 

priorità e traguardi individuati dallo Istituto Comprensivo Statale; 

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

Scolastico dalla Legge107/2015; 

- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di scelta ed 

elaborazione dei contenuti indispensabili, degli obiettivi strategici, delle priorità, degli 

elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che trovano adeguata esplicitazione nel 

Piano dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a 

svolgere per l’attuazione del Piano; 

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, 

nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

CONSIDERATO CHE la nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle 

differenze si condivide l’unico obiettivo che è la persona” (Indicazioni per il curricolo del 

2007) e che “La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della 

persona all’interno dei principi della Costituzione italiana...” (Indicazioni per il curricolo del 

2012); 

CONSIDERATA la necessità di dare significato alle esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico del territorio in cui l’istituto si trova ad operare, risultanti dalle interlocuzioni 

intercorse con i rappresentanti degli Enti Locali, dei Servizi socio-sanitari e delle diverse 

realtà istituzionali, sociali ed economiche; 

CONSIDERATE le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 che mirano alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 

attuazione del P.T.O.F. - Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
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CONSIDERATO che esso comprende le scelte metodologiche, le linee di sviluppo didattico- 

educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del Personale Docente e ATA, il 

fabbisogno di organico dell’Istituto;  

- nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa il Collegio dei Docenti è chiamato ad 

aggiornare il Piano mettendo in atto gli adeguamenti necessari alla realizzazione degli 

obiettivi prefissati in relazione alle priorità emerse nel RAV – Rapporto di AutoValutazione;  

- che la Comunità professionale sarà impegnata nella realizzazione del PdM -Piano di 

Miglioramento tenendo conto dei risultati INVALSI, sulle rilevazioni nazionali degli 

apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto alla media nazionale e regionale, in linea di 

continuità con i Piani dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti;  

- per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario 

l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, nella promozione del dialogo fra 

componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio interno;  

- che per la realizzazione del Curricolo d’Istituto il Collegio si organizza in Dipartimenti 

disciplinari, Commissioni e gruppi di lavoro;  

- che in modalità sinergica interconnessa, il Curricolo d’Istituto si integra con gli obiettivi generali e 

specifici di Educazione Civica, disciplina trasversale presente nei contenuti e nelle attività di 

ogni segmento scolastico dell’istituzione;  

- che il NIV ha il compito di predisporre le azioni rivolte al controllo degli esiti del Piano e mette in 

atto le iniziative di monitoraggio al fine di redigere l’Autovalutazione e la Rendicontazione 

sociale annuale; 

TENUTO CONTO delle norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti, degli obiettivi 

educativo-didattici e delle linee d'indirizzo fornite dagli OO.CC. dell’istituzione scolastica 

(Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto) secondo le loro specifiche competenze; 

CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione secondo la 

normativa vigente;  

- le progettualità da porre in essere legate alle priorità dei documenti dell’istituzione scolastica;  

- le scelte di amministrazione, di gestione e di organizzazione del lavoro declinate nelle Direttive 

impartite al Dsga, al Personale Scolastico (Docenti e ATA); 

- il possesso e la verifica da parte del Personale Scolastico in servizio, dell’utenza esterna per 

l’accesso nelle strutture scolastiche di apposita Certificazione Verde (Green Pass); 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 

107/2015, il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della compilazione della 

pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di 

gestione e di amministrazione.  

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

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e coerente 
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di strutturazione precipua del curriculo, delle attività, della logistica organizzativa, 

dell’impostazione metodologico didattica, dell’utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse 

umane e non, 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. Si sottolinea il diritto degli studenti al successo formativo nel rispetto dei tempi e 

degli stili di apprendimento, secondo principi di equità e di pari opportunità. 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 e la rendicontazione, caratteristiche 

volte a sostenere il senso di appartenenza all’istituzione: tutti elementi indispensabili alla 

costruzione di un Piano che costituisca un reale strumento di lavoro. L’azione dell’istituzione 

scolastica è espressione dell’autonomia professionale, valorizza il contributo delle varie 

componenti la comunità scolastica, orientata all’inclusione e all’integrazione delle differenze.  

 

PRECISA 

 

 che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, 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 vocato al miglioramento 

continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per 

effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali 

espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, anche se 

fondamentali, e come elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la 

dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in grado di 

canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse.  

 

PRINCIPI GENERALI 

Il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito 

individuato dal dirigente:   

  

1. L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il triennio, 

nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’immagine della scuola.  

2. Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio 

essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il 

conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, 

intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e 

complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, 

emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e 

responsabilità.  
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Ai fini dell’aggiornamento annuale del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile 

che si seguano precise indicazioni secondo i principi generali:  

• L’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.  

• L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni 

Nazionali, ma anche di tutto il patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine e l’identità della nostra scuola.  

Le suddette indicazioni hanno origine:  

• dal continuo percorso di riflessione e confronto intrapreso con questo Collegio Docenti e con il 

Consiglio di Istituto;  

• dalla elaborazione del rapporto di autovalutazione (RAV) da dove sono emersi punti di forza, ma 

anche punti di debolezza/criticità, assunti in un Piano di Miglioramento (P.d.M.) che coinvolge 

tutti gli attori del sistema scuola: alunni, docenti, personale A.T.A., genitori, rappresentanti degli 

Enti Territoriali, stakeholders (portatori di interesse).  

Si ritiene necessario, pertanto:  

• rafforzare i processi di attuazione del Curricolo d’Istituto Verticale, caratterizzante l’identità 

dell’Istituto, in grado di offrire agli alunni la possibilità di ampliare progressivamente la propria 

cultura generale di base e che sappia coniugare “sapere e saper fare”, “conoscere ed operare” in 

un’ottica unitaria del percorso di crescita che le discipline contribuiscono a supportare.  

• Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 

alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli di Competenze Chiave che ciascuno studente deve 

conseguire, nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a garanzia del 

Successo Formativo.  

• Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, supportando il pieno esercizio del diritto allo 

studio di tutti gli alunni/studenti a prescindere dal contesto geografico e socioeconomico di 

appartenenza.  

• Includere gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni 

educativi speciali, tra cui gli alunni con cittadinanza non italiana neoarrivati in Italia, anche 

mediante potenziamento della formazione per far acquisire ai docenti competenze in materia di 

didattica e metodologia inclusiva.  

Pertanto il Collegio Docenti, nonostante l’impegno già profuso negli anni precedenti, per stare al 

passo con i cambiamenti e le innovazioni della società, per il prossimo triennio dovrà agire per:  

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

trasparenza, replicabilità delle iniziative, possibilità di rendicontare le esperienze; 

• individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di 

processo in sede di dipartimenti disciplinari;  

• tenere sempre in conto che le lingue (madre, straniere) sono il mezzo di accesso alla conoscenza;  

• mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine 

di assicurare unitarietà dell’offerta formativa, congruenza ed efficacia dell’azione didattica ed 

educativa;  

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 

Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F.  91017120485 e-m ai l :  f i ic811007@istruzione. i t   -  f i i c811007@pec . i s t ruzio ne. i t  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.it 
8 

 

• prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;  

• prendere in considerazione Sperimentazioni ed Innovazioni didattiche, anche nell’ottica di 

integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe;  

• rendere i Dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all’interno della cornice istituzionale, 

di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di 

formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli 

standard di apprendimento;  

• tenere in dovuta considerazione gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 

Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili, gli Alunni stranieri e gli Alunni adottati;  

• supportare gli alunni di talento anche grazie a percorsi individualizzati o progetti di 

potenziamento;  

• proseguire ed implementare le attività di Continuità e Orientamento in entrata ed uscita, come 

conoscenza del sé, nell’ottica della costruzione di un valido e personale Progetto di Vita;  

• rendere i Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione, luoghi di condivisione delle proposte 

didattiche, del raccordo educativo e dell’analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo 

allievo, della valutazione degli esiti di apprendimento in itinere per apportare modifiche e 

integrazioni;  

• migliorare le performances personali e collettive nelle Prove Standardizzate per rimanere in linea 

con i livelli riscontrati nelle medie provinciali, regionali, nazionali dell’istituto di valutazione;  

• interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti e alla salute dei 

lavoratori e degli studenti, in un’ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza;  

• tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e 

Cittadinanza attiva, nella consapevolezza che la prassi influisca sugli alunni molto più della 

teoria.  

Per tutto ciò, il Collegio Docenti, nell’ambito delle proprie competenze tecniche e culturali, terrà 

conto di quanto indicato nel predisporre il Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  

• individuare le aree di Ricerca – Azione, i Dipartimenti Disciplinari e le Commissioni del 

P.d.M; 

 •indicare le modalità organizzative dei dipartimenti disciplinari per la stesura delle 

progettazioni e la strutturazione del curricolo, le procedure di valutazione e monitoraggio;  

• adottare iniziative per l’inclusione, l’integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti 

gli alunni con particolare riferimento agli alunni con disabilità, con disturbi specifici di 

apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali;  

• proporre progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa proposta all’utenza scolastica;  

• attivare modalità di formazione e aggiornamento per l’arricchimento delle competenze 

professionali;  

• scegliere le azioni da intraprendere per favorire un lavoro didattico per competenze che miri 

al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento prefissati;  

• sostenere i processi di miglioramento continuo attraverso monitoraggio e osservazione delle 

azioni;  
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• rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e 

all’esterno della scuola da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti mediante l’utilizzo 

ottimale della piattaforma della scuola, del registro elettronico, del sito con sezioni dedicate. 

 

Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:  

 

1) Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea: (Le indicazioni del 2012 

fanno riferimento solo alle Competenze chiave europee):  

 competenza alfabetica funzionale;  

 competenza multilinguistica;  

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

 competenza digitale;  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

 competenza in materia di cittadinanza;  

 competenza imprenditoriale;  

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

   

2) Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - 

Istruzione e Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per 

promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva.   

3) Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che ognuno svolge il 

proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per il bene della collettività.  

Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità.  

4) Attuare l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento.  

 

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

proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si 

impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo 

livello di sviluppo possibile per ognuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al 

recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti.   

La scuola, inoltre, dovrà garantire l’Unitarietà del sapere. I risultati di apprendimento, indicati nelle 

Nuove Indicazioni, dei percorsi scolastici fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei 

diversi gradi scolastici e delle loro articolazioni, ma promuovono anche un’impostazione 

pedagogica volta a superare la frammentazione e l’isolamento dei saperi e delle competenze.  

  

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità e traguardi definiti nel RAV di istituto 

nell’ultimo triennio:  

PRIORITA’: Sviluppare iniziative volte alla definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di 

supporto nel percorso scolastico, con il potenziamento delle metodologie laboratoriali per la 

promozione del successo formativo di tutti gli alunni e le alunne.  
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TRAGUARDI: Aumento degli alunni della fascia medio-alta (Voto:7-8) alla fine del I ciclo di 

istruzione (Esame di Stato conclusivo del I ciclo)  

PRIORITA’: Sviluppare iniziative volte al miglioramento degli esiti delle prove standardizzate 

riducendo la percentuale degli alunni di fascia media e bassa, incrementando la percentuale degli 

alunni in fascia alta. Riduzione della variabilità dei punteggi tra le classi sia per italiano sia per 

matematica.  

TRAGUARDI: Arrivare a non più del 30% di alunni che conseguono risultati a livelli 1 e 2 in 

Italiano e Matematica nell’ambito delle prove INVALSI.  

PRIORITA’: Rafforzare la valorizzazione delle competenze chiave di cittadinanza con un sistema di 

indicatori che ne evidenzi lo stato di maturazione.  

TRAGUARDI: Estendere l'utilizzo di prove autentiche per misurare e comparare il livello di 

competenze chiave in V primaria e III secondaria.  
 

Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) procederà a: 

 

Sviluppare iniziative volte alla definizione di azioni di monitoraggio delle azioni intraprese per il 

recupero delle difficoltà, fornirà supporto nel percorso scolastico, con il potenziamento delle 

metodologie laboratoriali per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni e le alunne. 

Svilupperà azioni volte alla valorizzazione delle competenze chiave di cittadinanza con un sistema 

di indicatori che ne evidenzi lo stato di maturazione. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI di MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica pertanto con il presente Atto 

di Indirizzo, gli OBIETTIVI STRATEGICI di MIGLIORAMENTO CONTINUO per tutto il 

sistema scuola da perseguire per il triennio 2021/2024 e che saranno assunti quali indicatori per 

ogni azione della scuola:  

• innalzare i livelli del successo formativo;  

• potenziare le azioni di inclusione per tutti gli alunni in situazione di disagio, con problemi di 

apprendimento, sociali, affettivi, tipologici (diversabili, immigrati, nuclei multiproblematici);  

• potenziare la didattica per competenze:  

Si terrà conto in particolare dei seguenti obiettivi formativi:  

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; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, anche legate al calcolo 

computazionale; 

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 
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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) 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, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

h) stimolare il pensiero critico e l’autonomia personale, anche mediante attività legate alla 

Robotica educativa e alla Grafica creativa; 

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;  

k) 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; 

l) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

m) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 

allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 

prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato; 

n) Contrastare la dispersione scolastica attraverso le seguenti azioni finalizzate all’Inclusione:  

 attivazione di percorsi efficaci di accoglienza degli alunni;  

 intensificazione del rapporto con le famiglie;  

 promozione di attività relative all’Educazione Civica e alla Cittadinanza Attiva;  

 attuazione di interventi di recupero e sportelli di ascolto con supporto di esperti psico-

pedagogici;  

 adozione di un protocollo di accoglienza per gli allievi Diversamente Abili;  

 promozione di interventi per alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

 attivazione di interventi rivolti all’integrazione degli alunni stranieri; 

 sostegno emotivo e inclusivo per gli alunni in affidamento e/o in adozione presso 

Famiglie.  

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI  
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 Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse.  

 Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la  media 

nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali;  

 Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppo di 

comportamenti responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, 

nella società, nella vita; 

 Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance 

degli studenti; 

 Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 Incremento delle competenze nelle lingue anche attraverso il conseguimento di certificazioni 

esterne; 

 Potenziamento delle competenze informatiche;  

 Curricolo digitale;  

 Riorganizzare il curricolo della scuola primaria secondo le modalità dell’OM 172/20 e 

successive Linee guida. 

 

STRUMENTI; PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E 

RISULTATI SCOLASTICI  

• Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di 

forza e di debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica.  

• Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena 

condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione 

(lavorare in codocenza, somministrare prove comuni, correggere insieme le prove).  

• Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a conclusione 

d'anno.  

 •Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni 

dedicate alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per 

il miglioramento.  

• Adozione del metodo cooperativo per gruppi misti.  

• Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento.  

• Rispetto dei criteri stabiliti per la formazione delle classi e attenzione alla costituzione dei gruppi.  

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI 

• Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e 

progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.  

• Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento 

degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di 

rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella 

navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti).  

• Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi 

l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo 

delle competenze del "saper fare”.  
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• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento 

cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.  

• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche 

attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola.  

 •Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 

professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile 

occasione di programmazione/verifica comune. 

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  

• Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo 

dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un loro 

"progetto di vita".  

• Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di favorire 

un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico.  

• Formazione di alunni "tutor", che accompagnino gli alunni più piccoli nei passaggi da un ordine 

di scuola all'altro.   

• Raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione comune 

e condiviso nell'istituto.  

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'  

• Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e 

dalle loro famiglie.   

• Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di 

integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le 

famiglie.  

• Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con 

BES anche attraverso la mediazione psicologica.  

• Riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di recupero.  

• Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e 

la collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una formazione 

specifica.  

 •Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 

discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana 

(artt. 3, 4, 29, 37, 51). 

 

 

AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE  

Il Piano dovrà prestare attenzione attraverso il patrimonio di esperienza e professionalità presenti 

all’interno dell’Istituto alla promozione della formazione integrale di ogni studente (come persona, 

come cittadino, come essere pensante), favorire la maturazione dell’identità personale. Educare gli 

allievi al rispetto delle regole, al rispetto della non violenza, della legalità e dell’ambiente, educare 
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all’Intercultura, all’affettività e alle emozioni. Assicurare che gli alunni con un background 

svantaggiato abbiano le stesse opportunità di accedere a una educazione di qualità. Particolare 

attenzione dovrà essere posta a metodologie didattiche che pongano al centro gli studenti attraverso 

processi innovativi ed Avanguardie educative dell’INDIRE quali approccio laboratoriale, 

cooperative learning, flipped classroom, flessibilità del tempo scuola, service learning ecc. da 

valutare e contestualizzare al territorio nel quale la scuola opera. 

 In particolare, relativamente ai profili in uscita degli studenti, si porrà particolare attenzione:  

 allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;  

 alla realizzazione del curricolo verticale di Istituto sviluppato per competenze di Educazione 

Civica;  

 alla promozione di attività dedicate alla creatività avvalendosi anche dei linguaggi multimediali e 

delle nuove tecnologie D.Lgs 60/2017;  

 alle finalità, ai principi e agli strumenti del PNSD, con particolare attenzione all’obiettivo di un 

uso consapevole delle nuove tecnologie, attraverso l’utilizzo nella prassi didattica degli strumenti 

multimediali a disposizione, la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, la dotazione di 

un’aula digitale nella scuola primaria del Plesso Hack e il consolidamento di progetti quali la 

robotica educativa, che mirino allo sviluppo del pensiero computazionale che consenta agli alunni 

di diventare soggetti attivi delle nuove tecnologie;  

 alla valutazione del processo di apprendimento nel rispetto della nuova normativa nella sua 

funzione formativa e orientativa (D.Lgs 62/2017), promuovendo l’autovalutazione degli allievi, 

attraverso strumenti di verifica, criteri e griglie di valutazione condivisi, rubriche di valutazione 

comuni, compiti autentici e UDA che consentano l’osservazione delle competenze per poterle 

certificare con consapevolezza al termine del ciclo di studi. 

 

RAV - PIANO DI MIGLIORAMENTO- PTOF – RENDICONTAZIONE SOCIALE  

Il Piano farà riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo contenuti nel RAV che 

dovrà essere aggiornato, il NIV in collaborazione con il Collegio dei docenti rivaluterà le azioni e 

gli interventi contenuti nel Piano di Miglioramento. Si rende necessario riattivare la 

Rendicontazione sociale si vuole dare conto di quanto raggiunto, dei processi attivati e dei risultati 

perseguiti, evidenziando in primo luogo il raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” che 

erano stati fissati nell’ambito della procedura di cui al DPR n. 80/2013. Nel processo di 

rendicontazione è opportuno che il Dirigente e il Nucleo interno di valutazione si adoperino per 

favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, incoraggiando la 

riflessione interna e promuovendo momenti di incontro e di condivisione delle finalità e delle 

modalità operative dell’intero processo con particolare attenzione ai Risultati raggiunti e le 

Prospettive di sviluppo, in cui la scuola, avendo come riferimento la rendicontazione di quanto 

realizzato, può illustrare le future prospettive di sviluppo in termini di miglioramento della propria 

azione e dei risultati a quella connessi. 
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RECUPERO – CONSOLIDAMENTO - POTENZIAMENTO  

Il recupero dovrà essere organizzato in modo strutturale e permanente, perché la scuola deve 

anzitutto farsene carico, e mai come in questo periodo in cui le difficoltà sono in aumento. Ciò è 

previsto già dall’ordinanza ministeriale 92/2007 “Le attività di recupero costituiscono attività 

ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone 

annualmente (...) Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo 

fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo 

dell’anno scolastico. Pertanto, il recupero e il consolidamento potranno essere progettati anche oltre 

il gruppo classe, organizzati in forme flessibili, in piccoli gruppi a classi aperte (appena la 

situazione pandemica lo consentirà). Prioritario compito dei Dipartimenti, che raggruppano e 

accordano le specificità e i contenuti delle singole discipline, sarà quello di proseguire il processo: - 

scegliere e selezionare contenuti di sapere essenziali secondo un principio di significatività. I 

percorsi formativi di cui all’art. 31, comma 6, D. L. 41/2021 e le progettualità PON 2021 hanno 

posto in rilievo la necessità di recuperare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali.  

Bisogna trovare un equilibrio tra profondità e ampiezza dei contenuti, se si vuole andare verso una 

comprensione fondativa, intensiva e non estensiva degli stessi. Si sottolinea quindi la necessità di 

una maggiore definizione delle modalità di integrazione dei progetti nelle attività curriculari delle 

classi interessate per favorire una ricaduta positiva degli obiettivi della progettualità sviluppata in 

orario extracurriculare. Occorre dare un “peso” alla progettualità di ampliamento dell’offerta 

formativa seguita, così da favorire un sistema premiante o l’individuazione di crediti da poter 

accumulare e spendere al momento più opportuno. Ciò dovrà essere stabilito in ambito collegiale. Si 

ribadisce la necessaria ed imprescindibile condivisione dei progetti da parte di tutti i docenti del 

Collegio, i quali, anche se non coinvolti direttamente nelle attività di recupero/ 

consolidamento/potenziamento, devono creare tutte le condizioni affinché tutti i percorsi PON e i 

progetti sviluppati possano rappresentare un’opportunità formativa e avere una maggiore ricaduta in 

termini di miglioramento delle competenze degli studenti. 

 

Il PIANO DI FORMAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

 

PERSONALE DOCENTE:  

Gli interventi formativi terranno conto dell’offerta proveniente dalle scuole capofila dell’Ambito 8, 

dalle Università, dall’USR della Toscana, dall’UST di Firenze, dalla piattaforma SOFIA, alle Reti a 

cui l’Istituto ha aderito, con particolare attenzione alla formazione relativa alla valutazione delle 

competenze, alle nuove metodologie didattiche, all’uso degli strumenti multimediali, alle 

emergenze educative, alla sicurezza, alla privacy. Sarà favorita la partecipazione ai corsi di 

informatica, in presenza, a distanza, blended a corsi sulla conoscenza di piattaforme didattiche e 

open source, a percorsi di Ricerca Azione in coerenza con le Linee Guida di Ed.Civica. In generale 

la formazione dei Docenti dovrà essere coerente con le priorità strategiche educativo-didattiche 

individuate nel PTOF, agli obiettivi di processo e alle azioni di sviluppo individuate nel RAV ed 

esplicitate nel Piano di miglioramento. Si auspica una formazione su temi condivisi da definire per 
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ogni annualità e che possano avere ricadute sulle prassi didattiche dell’intera comunità 

professionale. 

 

PERSONALE NON DOCENTE  

Anche per il personale ATA sarà favorita la partecipazione ai corsi di informatica base ed avanzato, 

sulla conoscenza di piattaforme didattiche e open source, sulla comunicazione, sull’accoglienza e 

l’assistenza degli alunni con disabilità, sulle nuove procedure amministrative, sulla sicurezza e sulla 

privacy. Il piano di formazione sarà orientato al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei 

servizi definita nel PTOF con particolare attenzione ai protocolli sicurezza e privacy. Le 

competenze professionali e la formazione rappresenteranno criteri fondamentali per l’assegnazione 

degli incarichi e per la valorizzazione delle risorse umane. 

 

SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE  

L’istituzione scolastica attraverso i documenti fondamentali esprimerà le seguenti linee di fondo:  

• sviluppare la collaborazione con le scuole del territorio, gli enti locali, le associazioni, le 

Università;  

• sviluppare l’uso delle tecnologie da parte del Personale e il miglioramento della professionalità;  

• individuare strumenti di monitoraggio, valutazione e autovalutazione dell’offerta formativa e del 

servizio offerto;  

• migliorare il clima relazionale e il benessere organizzativo;  

• potenziare le attrezzature didattiche, la biblioteca e gli ambienti di apprendimento innovativi;  

• promuovere la cultura della sicurezza degli Alunni e del Personale, attraverso l’informazione e la 

formazione;  

• garantire imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa;  

• garantire il rispetto dei tempi nell’evadere le richieste dell’utenza;  

• assicurare l’unitarietà della gestione, valorizzando il coordinamento tra il Personale docente e 

ATA nel rispetto degli obiettivi strategici individuati nel PTOF.  

Il presente atto di indirizzo potrà essere integrato, revisionato e modificato in ragione di necessità e 

bisogni al momento non prevedibili. 

 

 

DOTAZIONE STRUMENTALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

1. elaborare progetti, reperendo finanziamenti volti a realizzare condizioni veramente abilitanti per 

l’accesso ad internet, mediante l’ampliamento e il potenziamento della connettività e del 

cablaggio;  

2. riconfigurare e riqualificare gli ambienti di apprendimento, promuovendo l’utilizzo di tecnologie 

per applicare nuovi modelli di interazione didattica;  

3. ampliare il numero e la qualità dei laboratori didattici, configurandoli come spazi flessibili e 

aperti, in cui potenziare i livelli di motivazione del singolo e del gruppo e i processi di 

inclusione; 
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4. dotare tutte le classi dell’Istituto della scuola primaria e secondaria di monitortouch interattivi;  

5. dotare le classi di scuola dell’infanzia di LIM;  

6. ampliare la dotazione degli strumenti musicali;  

7. potenziare l’infrastrutturazione digitale con strumenti agili, sostenibili e inclusivi;  

8. attrezzare gli spazi agorà e/o laboratoriali, per migliorare le vivibilità della scuola, specialmente 

durante le manifestazioni aperte al territorio che potranno essere svolte, quando sarà terminata 

l’emergenza covid-19; 

9. ampliare i servizi all’utenza resi attraverso il registro elettronico, il sito internet, la posta 

elettronica e altri canali informatici, al fine di continuare a migliorare i processi di 

comunicazione e di dematerializzazione;  

10. ampliare la dotazione degli applicativi già in uso negli uffici di segreteria per un’organizzazione 

amministrativa più veloce ed efficiente. 

 

 

VALUTAZIONE  

 Strutturazione di criteri comuni di valutazione per ambiti disciplinari per testare 

statisticamente gli esiti disciplinari in momenti precisi: ex-ante, in itinere, ex-post;  

 costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione 

in riferimento alle prove d’ingresso, prove intermedie, prove finali;  

 inserimento di strumenti per la valutazione degli studenti che integrano le prove tradizionali, 

coerenti con la certificazione delle competenze e funzionali alla rilevazione di condotte 

cognitive, affettive e motivazionali (diari di bordo, questionari, anamnesi);  

 progettazione di interventi didattici specifici per legare le attività programmate alla 

valutazione degli alunni, le cui risultanze costituiranno i nuclei fondanti per ri-orientare la 

programmazione e ri-progettare interventi didattici mirati;  

 attivazione di strategie mirate ad affrontare consapevolmente e a migliorare i risultati 

conseguiti nelle prove standardizzate secondo protocolli valutativi nazionali; 

 implementare gli strumenti e le modalità di autovalutazione dell’istituto già in uso con 

raccolta ed elaborazione dei dati anche di customer satisfaction utili al miglioramento della 

qualità del servizio scolastico. 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  

L’AutoValutazione di istituto e dei processi di miglioramento attivati sarà organizzata e condotta in 

modalità costante e continua durante l’anno, e in special misura a conclusione delle attività 

didattiche, curata dalle Docenti incaricate di Funzione Strumentale, tramite la somministrazione già 

in uso, di questionari di customer satisfaction utili al miglioramento della qualità del servizio 

scolastico. 

Saranno oggetto di monitoraggio e di valutazione ragionata il lavoro e i risultati conseguiti tra:  

o il personale della scuola  
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 il soddisfacimento delle famiglie  

 la ricaduta educativa sugli alunni  

 gli esiti di apprendimento  

 la qualità dell’azione educativa  

 la funzionalità dell’organizzazione  

 l’andamento del piano di miglioramento  

 i risultati prodotti dalla scuola  

 i rapporti di rete con gli stakeholders  

 la considerazione sociale del territorio 

 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, il D.S. al quale spetta 

l’adozione di provvedimenti di gestione delle risorse umane e strumentali, si avvale della 

collaborazione di docenti (staff, commissioni e dipartimenti) ai quali può delegare e delega specifici 

compiti in base alle esigenze organizzative e alla funzionalità dei servizi sempre nell’ottica di una 

leadership diffusa e condivisa. Elementi di qualità del servizio scolastico sono, senza dubbio, 

rappresentati anche da un’adeguata e omogenea attribuzione dei carichi di lavoro a livello di uffici 

amministrativi, da una formazione continua e coerente con gli incarichi e da tutti quegli 

adempimenti amministrativi e gestionali che assicurano chiarezza e trasparenza degli atti 

amministrativi, nell’ottica della semplificazione delle procedure e dell’adozione e conseguente 

applicazione di regolamenti.  

Le risorse umane saranno organizzate:  

Area docenti 

 n. 2 collaboratori  

 Funzioni Strumentali  

 responsabili di plesso  

 coordinatori di classe e di interclasse;  

 referenti aree formative (INVALSI, educazione alla cittadinanza: legalità e contrasto al 

bullismo, attività sportive di istituto, educazione alla salute, Sportello di ascolto, Progetto Frutta 

nelle scuole, Scuola dell’Infanzia, CCRR, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del 

territorio, valorizzazione del patrimonio linguistico letterario nazionale, educazione ambientale)  

 - referenti area inclusione (soggetti BES e DSA, DA, dispersione scolastica, adozioni e 

intercultura);  

 referenti covid;  

 preposti e addetti alla sicurezza;  

 Commissione distribuzione ed utilizzo Spazi; 

 Commissione Bibliobaccio; 

 referenti al supporto didattico e amministrativo (area didattica, organico, Piano triennale della 

formazione, Regolamenti di Istituto);  
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 dipartimenti disciplinari; 

 commissioni di lavoro (GLHI e GLI, comitato di valutazione, comitato covid, etc.)  

 animatore digitale e team innovazione digitale. 

 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO  

 Rete dell’Ambito 8  

 Reti di scuole  

 Comune di Montelupo Fiorentino 

 Associazione dei genitori (Genimon) 

 Associazioni culturali, sportive e di volontariato. 

 

INDICAZIONI SU METODO DI ELABORAZIONE DEL PTOF  

Sulla base di quanto indicato nel presente atto di indirizzo, il metodo di elaborazione del PTOF 

dovrà svilupparsi attraverso un processo di integrazione e di negoziazione con altri soggetti del 

territorio, famiglie ed Enti locali. Su questo versante è possibile considerare la scuola come 

organizzazione strategica al fine di attivare un sistema policentrico integrato con tutte le 

componenti del contesto territoriale nell’ottica del principio della sussidiarietà orizzontale, 

disciplinato dall’articolo 118 della Costituzione. Il PTOF è uno strumento dinamico ed orientativo 

per tutti gli operatori, chiamati ad essere azionisti attivi ed impegnati nell’impresa formativa che 

essi stessi hanno collegialmente condiviso; esse deve riflettere le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell’offerta formativa. Ecco perché dovrà prima essere svolta una ricognizione dei bisogni formativi 

del territorio in collaborazione con enti locali ed istituzioni, associazioni ed enti territoriali. Per tutti 

i progetti e le attività previsti nel PTOF., devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 

utilizzare per rilevarli, le griglie di monitoraggio e di valutazione.  

Il documento viene elaborato dal Collegio dei Docenti e poi adottato dal Consiglio di Istituto, entro 

il 31 ottobre (termine ordinatorio), oppure entro la data di inizio delle iscrizioni all’a.s. 22-23 

(termine perentorio). 

 

STRUTTURAZIONE PTOF  

 

Il PTOF, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, è strutturato come segue:  

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

Introduzione - Analisi del contesto e dei bisogni del territorio- Caratteristiche principali della 

scuola- Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali- Risorse professionali . 

LE SCELTE STRATEGICHE  

Introduzione-- Priorità desunte dal RAV Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) -

Piano di miglioramento -Principali elementi di innovazione . 
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L’OFFERTA FORMATIVA  

Introduzione -Traguardi attesi in uscita- Insegnamenti e quadri orario- Curricolo di Istituto -

Iniziative di ampliamento curricolare- Attività previste in relazione al PNSD -Valutazione degli 

apprendimenti -Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica.  

L’ORGANIZZAZIONE  

Introduzione- Modello organizzativo -Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza -

Reti e Convenzioni attivate- Piano di formazione del personale docente- Piano di formazione del 

personale ATA.  

IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE  

Introduzione- Azioni di monitoraggio relative ai risultati della scuola (docenti, ATA, dirigente) -

Azioni di verifica -Azioni di rendicontazione 

 

Il Piano dovrà pertanto includere:  

• l’offerta formativa; 

• il curricolo verticale caratterizzante;  

• le attività progettuali;  

• quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s;  

• l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12),  

• la definizione delle risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta 

alla violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività 

di sensibilizzazione); 

• i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 

• le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con 

italiano come L2; 

• le azioni specifiche per alunni adottati, figli di genitori separati;   

• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58)  

• descrizione dei rapporti con il territorio di Montelupo.   

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

• gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  

• il Regolamento d’Istituto; 

• il Patto Educativo di Corresponsabilità; 

• il Protocollo di Sicurezza inserito nel DVR. a.s. 2021-22; 

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, posti individuati con DDG 532/2020 e per il 

potenziamento dell’offerta formativa, (comma2); 

• il fabbisogno degli ATA (comma3);  

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  

• il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);  
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• il Piano di Formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa;  

• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti; 

• il piano scolastico per la didattica integrata;  

• il curricolo verticale di Educazione Civica. 

 

PUBBLICAZIONE 

L’atto di indirizzo viene presentato nella seduta del Collegio dei docenti del 27/10/2021 e 

contestualmente pubblicato sul sito. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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