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__________________ 
 
 
 
Prot. n. vedi segnatura                                            VILLA CASTELLI, 12 ottobre 2022 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI   
                                                                                               e p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
                                                                                                        Al PERSONALE ATA 
                                                                                                         ALL’ALBO ON LINE  
                                                                                                    AL SITO  -A.T.- 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DOCENTI PER 
LA STESURA DEL PTOF 22/25 c. 14, legge 107/15 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.lgs 16 aprile 1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTO il Dpr 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
VISTO il Dpr 20 marzo 2009 n. 89 “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 Dlgs 25 giugno 2008 n.112, convertito con 
modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”; 
VISTO il D.M. 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’art. 1 c. 4 del Dpr 20 marzo 2009 n. 89”; 
VISTO il Dpr 28 marzo 2013 n. 80 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione”; 
VISTA la Legge n. 107 13 luglio 2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTE le sopravvenute indicazioni normative espresse nei decreti legislativi previsti all’art. 1 c.c. 180 e 181 della legge 
107/15, con particolare riferimento ai Dlgs 13 aprile 2017 n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica…”, n. 
62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo…” n. 63 “Effettività del diritto allo 
studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona…” 65 “Istituzione del sistema integrato 
di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni…” e 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità…” ; 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 
VISTO il D.L. 22/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 06/06/2020 che all’art. 1,c.2 bis ha previsto che 
in deroga all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017, dall'anno scolastico 2020/2021, la 
valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo é espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento 
di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro 
dell'Istruzione; 
VISTO il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021-22)” del 14 agosto 2021;  
PRESO ATTO della nota Nota M.I. 14.09.2021, prot. n. 21627 con cui sono fornite indicazioni operative sia per 
l'aggiornamento annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio in corso 2019-2022 sia per la 
predisposizione del PTOF 2022-2025; 
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)del 5 agosto 2022; 
CONSIDERATE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, 
e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023” del 12/08/2022; 
VISTA la n o t a M.P.I. A00DPIT prot n .0001998 avente ad oggetto i l contrasto alla diffusione del contagio da COVID-
19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 d e l  1 9 / 08 /2022; 
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CONSIDERATO 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; 
TENUTO CONTO  
- degli obiettivi nazionali dell’attività dirigenziale di cui all’art. 5 della Direttiva Miur 18 agosto 2016 n. 36, così come 

esplicitati dalle linee guida contenute nel Decreto direttoriale Miur 21 settembre 2016 n. 971, vale a dire: 
o assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse 

componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta 
formativa;  

o assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di 
efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

o promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il 
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

o promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche attraverso 
la valorizzazione della professionalità dei docenti.  

- del Piano triennale dell’Offerta Formativa del triennio 2019-2022;  
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del 

Piano di Miglioramento (PdM) elaborati dall’Istituto;  
          CONSIDERATO che per una concreta ed effettiva realizzazione del Piano è necessario l’apporto di ogni 
componente della comunità scolastica e quindi diventa prioritaria la condivisione di un’offerta integrata in cui la scuola 
coordina e promuove occasioni di collaborazione e co-progettazione con le diverse componenti;   
                                                              

EMANA 

il seguente ATTO DI INDIRIZZO      
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, in base al quale il Collegio docenti 
elaborerà il Piano triennale dell’offerta formativa – triennio 2022-2025.  

                                                          

PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale dell’Istituzione scolastica, esplicita la programmazione, esaustiva e coerente, la strutturazione del 
curricolo, le attività, la logistica organizzativa, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, la promozione 
e la valorizzazione delle risorse umane.  
Il Collegio docenti, nell’elaborazione della progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 
da adottare nell’ambito dell’autonomia scolastica, opererà in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del 
sistema nazionale d’istruzione, ma anche alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale di appartenenza  
Premesso che non può esserci crescita se non in un ambiente positivo di insegnamento e apprendimento fondato 
su rispetto e collaborazione, fiducia e stima vicendevoli e riconoscimento sociale, senza “un’educazione di 
qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030), nella 
progettazione dell’offerta formativa il corpo docente dovrà ispirarsi alle indicazioni di seguito riportate.  
L’ istruzione è di qualità - richiamando i contenuti dell’Agenda 2030 - se: 

- garantisce risultati di apprendimento adeguati e concreti per tutti, anche a chi vive situazioni di svantaggio, 
creando condizioni organizzative e didattiche sicure ed inclusive;  

- investe per il migliore sviluppo del bambino attraverso l’istruzione prescolastica in preparazione alla scuola 
primaria; 

- promuove conoscenze e competenze necessarie a uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, alla tutela dei 
diritti umani, al tema della parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla 
cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali. 

Un’educazione di qualità deve puntare alla crescita dei bambini favorendo un equilibrato intreccio tra le 
dimensioni fisica-emotiva-affettiva-sociale-cognitiva; in particolare, nella fascia d’età compresa tra i tre anni e i 
quattordici anni, è fondamentale prendere in considerazione le seguenti finalità nel processo educativo: 

- la crescita armonica e il benessere psicofisico;  
- la costruzione dell’autostima e di un sé di valore;  
- la consapevolezza dell’identità di genere, libera da stereotipi; 
- la progressiva conquista di autonomia come capacità di autodirezione, iniziativa, cura di sé; 
- l’evoluzione delle relazioni sociali secondo modalità amicali, partecipative e cooperative; 
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- lo sviluppo della capacità di collaborare con gli altri per un obiettivo comune, quale primo e fondamentale 
passo dell’educazione alla cittadinanza;  

- lo sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche e delle molteplici forme espressive e 
rappresentative; 

- lo sviluppo del pensiero critico, attraverso la graduale estensione dei processi cognitivi, riflessivi e 
metacognitivi. 

La finalità precipua che deve essere perseguita in modo consapevole, sistemico e condiviso è la seguente: 
“Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo 
4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile). 
In conformità con quanto sopra esposto e nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti dovrà 
elaborare entro il mese di ottobre 2022 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (di seguito PTOF) per il triennio 
che decorre dall’anno scolastico 2022-2023.  
Ai fini dell’elaborazione del documento, si forniscono le presenti indicazioni:  

A. l’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 
Rapporto di Autovalutazione (di seguito RAV) per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e dei seguenti 
obiettivi strategici: 
1. Riduzione dell’insuccesso scolastico, puntando al miglioramento degli esiti delle fasce più a rischio, 

mirando contestualmente all’abbattimento della variabilità degli esiti tra le classi e a una ricaduta sugli 
esiti nelle prove standardizzate. La strategia è attuare una didattica sempre più condivisa, con tempi e 
spazi dedicati alla progettazione e caratterizzata dalla connotazione dell'aula come “spazio mentale” il 
cui fine non è produrre contenuti, ma competenze attraverso l’azione e la riflessione, l’esplorazione e 
la ricerca . 

2. Potenziamento delle competenze di cittadinanza, mediante la promozione di esperienze di 
apprendimento, progetti significativi, e quant'altro utile al miglioramento del clima organizzativo 
all'interno delle classi e in un’ottica espansiva delle competenze digitali, sociali e civiche, di lingua 
straniera.   

3. Superamento del GAP nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, incrementando il 
raccordo pedagogico, organizzativo e didattico fra i tre ordini di scuola e potenziando la progressione 
e sistematicità nell’articolazione delle competenze nel curricolo unitario  

B. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e in particolare dei seguenti obiettivi:  
1. Migliorare e consolidare i risultati delle prove di tutte le classi, in particolar modo delle classi in uscita 

attestandosi su livelli pari alla media nazionale; 
2. Contrastare il fenomeno del cheating attraverso la condivisione di criteri e modalità di svolgimento 

della rilevazione e a una maggiore diffusione di un sistema organico di valutazione cui ancorare le 
priorità formative e il miglioramento dell’offerta. 

Il Piano si fonderà su un percorso unitario fondato su valori comuni e condivisi da parte di tutta la comunità 
scolastica, quali la centralità dell’alunno, la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, la cultura del 
miglioramento, la collegialità e la responsabilità, la partecipazione nella gestione condivisa della scuola e il 
legame con il territorio, l’imparzialità nell’erogazione del servizio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la 
trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni. 
In particolare si ritiene indispensabile che si punti sulla VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ 
EDUCANTE perseguendo obiettivi tesi a:  
a. valorizzare la scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e collaborativa con il territorio; 
b. promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, coniugandolo alla 

dimensione europea e globale per valorizzare l’identità specifica dell’Istituzione scolastica; 
c. operare per il miglioramento del benessere organizzativo e del clima relazionale, favorendo la partecipazione 

di tutte le componenti alla vita della scuola attraverso momenti di incontro e di condivisione di intenti e di 
azioni; 

d. migliorare la comunicazione istituzionale, rendendola più efficace rispetto agli obiettivi perseguiti, alle 
modalità di gestione e ai risultati conseguiti; 

e. promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei ruoli organizzativi;  
f. valorizzare la professionalità del personale docente e A.T.A., sostenendo formazione e autoaggiornamento per 

la diffusione dell’innovazione e i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.  
 
 Nell’elaborazione del POF triennale si dovrà tenere conto di macroaree. 
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CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E INCLUSIONE 

Potenziamento e miglioramento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche 

.  

 Il PTOF dovrà permettere alla scuola di raggiungere le finalità di seguito descritte: 
1. mirare alla costruzione di un percorso scolastico del primo ciclo in cui ogni alunno/a, con il proprio  

patrimonio unico di caratteristiche e potenzialità, possa sentirsi accolto e felice di essere a scuola e di 
imparare, curioso di conoscere e capace di appassionarsi al sapere;   

2. pianificare un’offerta formativa triennale coerente con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e con le esigenze 
del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza della scuola;  

3. finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione 
scolastica e di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e alla 
realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla valorizzazione del merito e delle 
eccellenze;  

4. orientare i percorsi formativi al 
- potenziamento delle competenze chiave linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, allo 

sviluppo di competenze sociali e civiche e di cittadinanza per favorire comportamenti responsabili e 
pensiero critico;  

- potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (Musica, Arte e immagine, Educazione 
fisica, Tecnologia).  

5. prestare massima attenzione alla relazione educativa e alla didattica speciale per gli alunni che 
manifestano difficoltà negli apprendimenti e /o comportamenti, difficoltà  legate a deficit, disturbi, situazioni 
di svantaggio o a superdotazione cognitiva;  

6. prestare attenzione ai vissuti e alla provenienza geografica e socio-culturale dei singoli alunni in difficoltà, 
attivando didattiche individualizzate e personalizzate, nel rispetto della normativa vigente e nel dialogo 
collaborativo con le famiglie, in un’ottica interculturale;  

7. ampliare l’offerta formativa curricolare con una progettualità coerente, ragionata e non dispersiva, che sia 
ancorata al curricolo scolastico, alle aree progettuali individuate dal Collegio docenti, al Piano di 
miglioramento e utilizzi il più possibile - laddove presente, e compatibilmente alle risorse finanziarie a 
disposizione della scuola - il personale interno qualificato; 

8. intensificare i momenti laboratoriali del processo di apprendimento-insegnamento, superando la 
dimensione meramente trasmissiva e integrando i contenuti disciplinari in una proposta formativa dal 
forte valore orientativo, per sostenere la crescita delle competenze chiave di cittadinanza europea, 
riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione nella lingua madre, comunicazione nelle lingue 
straniere, competenze scientifico-tecnologiche e matematiche, competenze digitali) a dimensione 
trasversale (competenze chiave di cittadinanza); 

9. implementare la valutazione di tipo descrittivo nella scuola primaria, promuovendo il processo di 
valutazione formativa in un’ottica di curricolo verticale;   

10. sviluppare la valutazione di tipo descrittivo anche nella SSIG nell’ottica della continuità e della coerenza 
metodologico-didattica; 

11. attuare curricula realmente inclusivi, progettati in modo “plurale” per valorizzare gli allievi nelle loro 
molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale e culturale; 

12. diversificare le proposte formative, sia per offrire supporto e recupero agli alunni con bisogni educativi 
speciali, sia per sviluppare il potenziamento delle attitudini e per valorizzare le eccellenze; 

13. monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (casi potenziali di DSA, BES); 
14. trovare modalità e forme per presidiare il PTOF nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione 

dei risultati, in vista dell’elaborazione del Bilancio Sociale; 
15.  consolidare, sostenere e potenziare le competenze di comprensione testuale, indispensabili per favorire 

l’apprendimento di tutte le discipline e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, essenzialmente basate 
sulla capacità dell’individuo di saper leggere il mondo con un adeguato pensiero critico; 

16. perfezionare le lingue comunitarie anche attraverso l’adesione ai progetti Erasmus e alla predisposizione di 
percorsi con la presenza del madrelingua di Inglese e di Francese nelle attività di potenziamento linguistico; 

17. promuovere l’innovazione delle metodologie didattiche, attraverso:  
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- lo sviluppo di azioni, didattiche e di aggiornamento, che consentano lo sviluppo e il radicamento della 
cultura e della prassi del curricolo verticale;   

- la diffusione di progettazione/programmazione e valutazione per competenze, così come prevista dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo infanzia e primo ciclo, che utilizzino e valorizzino esperienze 
educativo-didattiche centrate su apprendimento cooperativo e metacognitivo, problem solving,  
laboratorio, valutazione orientativa e formativa, etc.;   

- la creazione di spazi di confronto nell’ambito degli organi collegiali nei quali sia possibile il dialogo 
professionale tra docenti della stessa disciplina o stesso ambito, della stessa classe, dello stesso ordine, 
di ordini di scuola diversi;   

- l’impegno in attività di ricerca-azione e/o di formazione e di condivisione/scambio/ documentazione di 
buone pratiche all’interno dell’istituto;  

- l’attribuzione di maggiore impulso alla promozione e attuazione del PNSD  in modo che l’uso e la 
diffusione delle tecnologie digitali possano  favorire una didattica collaborativa, attiva e  più motivante 
.  

In sintesi, per il raggiungimento del Successo formativo e l’Inclusione la programmazione didattica di tutte 
le classi dovrà prevedere:  

- percorsi efficaci di accoglienza degli alunni; 
- percorsi di recupero integrati all’attività curricolare;  
- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti;  
- piani didattici personalizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento;  
- criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa;  
- 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; 

- intensificazione del rapporto collaborativo con le famiglie. 
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamento apprendimento 
efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma anche 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla 
didattica laboratoriale. Sarà fondamentale la condivisione e la messa a sistema di buone pratiche predisposte 
da gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti utili per la comunità professionale.   
Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione 
flessibile della didattica, la piena funzionalità dei laboratori presenti e degli spazi interni ed esterni.  
  
 

CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ 

Percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile 

 

L’insegnamento dell’educazione civica è stato reintrodotto a partire dell’anno scolastico 2020/21 (L. 92/2019). 
L’insegnamento ha carattere trasversale e i team docenti/consigli di classe e/o le diverse fasce sono chiamati a 
costruire annualmente una progettazione per non meno di 33 ore annuali. La progettazione deve riferirsi ai tre 
nuclei tematici indicati dalla Legge 92:  
o Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  
o Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
o Cittadinanza digitale.  

Trattandosi di disciplina trasversale, è previsto il contributo di diversi docenti (è auspicabile che siano coinvolti 
tutti i membri dei team/consigli). La valutazione (espressa con l’indicazione di livelli di apprendimento alla 
scuola primaria e voti in decimi alla scuola secondaria) si riferisce ad aspetti trasversali ovvero a: 
- approccio alle tematiche di cittadinanza;  
- conoscenza e comprensione dei valori di cittadinanza;  
- azioni e atteggiamenti di cittadinanza responsabile;  
- pensiero critico;  
- relazione con gli altri;  
- autonomia e puntualità nel lavoro;  
- cittadinanza digitale.  
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Per sviluppare e promuovere le competenze trasversali di cittadinanza, occorre: 
1. migliorare l’offerta formativa sviluppando una metodologia didattica interdisciplinare che insegni a cogliere 

il contributo delle diverse discipline all’analisi e alla soluzione dei problemi, con particolare riferimento ai 
temi ambientali e al rapporto tra uomo e ambiente all’interno di una logica di sostenibilità; 

2. progettare e attivare percorsi trasversali alle discipline che stimolino a individuare la complessità dei 
problemi, le varietà delle relazioni e le possibilità di azioni;  

3. promuovere il protagonismo dei ragazzi nell’individuazione dei problemi e nella ricerca delle soluzioni;  
4. prevedere progetti che implementino la cultura dell’educazione alla salute, della sostenibilità, della sicurezza 

e della tutela dei diritti; 
5. prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;  
6. incrementare i rapporti con la realtà associativa del territorio con l’elaborazione di progetti in rete finalizzati 

alla conoscenza e alla tutela dei diritti umani; 
7. diffondere la pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico. 

Per realizzare queste finalità, oltre alle azioni tese al perseguimento degli obiettivi di apprendimento propri 
del I ciclo di istruzione, l’attività didattica di tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dovrà prevedere:  
- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi 

europei anche attraverso la promozione di scambi culturali, progetti di partenariato, progetti Erasmus, 
eventuali gemellaggi con altre scuole dei Paesi Europei; 

- conseguimento di certificazioni linguistiche;  
- attività di orientamento intese come attività volte allo sviluppo dell’identità personale e della capacità 

di operare scelte consapevoli e coerenti;  
- potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, attraverso l’uso delle arti espressive e delle 

tecnologie digitali;  
- il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 

apprendimento.  
Considerata l'importante funzione educativa e di socializzazione che la scuola nei suoi diversi gradi 
riveste, in particolare nella costruzione dell'autostima e nello sperimentare ed acquisire abilità sociali, 
diventa il luogo privilegiato per interventi a carattere preventivo e di promozione del benessere. 
Pertanto una finalità precipua sarà quella di: 

8. Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso le seguenti azioni:  
- previsione di percorsi verticali, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, 

finalizzati a imparare ad affrontare i conflitti sociali in modi produttivi e positivi per la crescita, ridurre 
le prepotenze, promuovere un buon clima di classe, da perseguire attraverso l’analisi e la mobilizzazione 
delle principali difficoltà relazionali presenti nel gruppo degli alunni; 

- individuazione del referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo ai sensi 
della Legge 71/2017;  

- iscrizione del team digitale al percorso ePolicy del progetto Generazioni Connesse; 
- progettazione di attività informative e formative in collaborazione con le forze dell’ordine, con le 

associazioni del territorio, con l’Ente comunale e con i presidi dell’Ambito;  
- protocollo d’intesa con tutte le agenzie educative del territorio per l’individuazione delle azioni di 

prevenzione e di contrasto al bullismo e  cyberbullismo; 
- realizzazione di percorsi trasversali verticali volti a diffondere i valori del rispetto di sé, dell’altro, dei 

beni comuni; 
- realizzazione di una ePolicy interna d’istituto, documento fondamentale per programmare  attività di 

cittadinanza digitale (art.5 legge 92-2019), volto a promuovere le competenze di prevenzione dei rischi 
online, riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati a un utilizzo scorretto delle tecnologie 
digitali, oltre che utile a individuare azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo da 
prevedere nel PTOF;  

- celebrazione del Safer Internet Day – giornata europea annuale sulla sicurezza in rete; 
- realizzazione in tutte le classi quarte, quinte della Scuola primaria e nelle classi della Secondaria di 

primo grado di un percorso educativo e trasversale volto a diffondere un uso consapevole di Internet , 
dei social network e delle tecnologie digitali; 

- promozione di specifiche attività di formazione rivolte ai docenti e ai genitori. 
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Relativamente all’area progettuale, essa dovrà concentrarsi sui percorsi pluriennali strategici e funzionali  alle 
priorità del RAV. Si dovranno inserire progetti che attribuiscano particolare attenzione alle aree artistico-
musicale e motoria sia per il considerevole apporto positivo che esse esercitano sulla motivazione degli alunni 
che sul loro sviluppo affettivo-relazionale.  
  

 
CONTINUITÀ EDUCATIVA 

 
Così come statuito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato 
“Zerosei”, la Scuola dell’Infanzia dovrà raccordarsi con i percorsi dei servizi educativi della fascia 0-3 anni al 
fine di  garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di sviluppo in un ambiente 
professionalmente qualificato, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. 
Per realizzare tali obiettivi il sistema integrato (0-6 anni) dovrà costruire una visione unitaria per un percorso 
educativo storicamente distinto in due segmenti (0-3;3-6). Bisognerà avviare un’attiva collaborazione tra i due 
segmenti per favorire la conoscenza delle modalità di progettazione e di organizzazione educativa dei servizi 0-
3 e della scuola dell’infanzia al fine di predisporre documenti comuni per l’osservazione, la documentazione, 
l’autovalutazione e la valutazione formativa.  
In sintesi, nell’ottica di integrazione tra i percorsi dello ZERO-SEI bisognerà creare e mantenere un ponte 
significativo tra il Nido e la Scuola dell’Infanzia attraverso incontri congiunti tra gli operatori finalizzati a creare 
dei percorsi di raccordo, alla conoscenza reciproca facendo luce sugli stili educativi, sulle relazioni e sulla 
comunicazione, sulle occasioni di apprendimento, sugli spazi e i luoghi di accoglienza previsti per i bambini. 
Il passaggio dall’Asilo Nido alla Scuola dell’Infanzia dovrà essere supportato da un progetto di integrazione tra 
i servizi del Nido e la Scuola dell’Infanzia da realizzarsi attraverso diverse metodologie e con momenti di 
incontro e di scambio tra i più piccoli e più grandi. L’elaborazione dei percorsi sarà agevolata dalla formazione 
congiunta prevista per gli operatori dei servizi e i docenti referenti della Scuola dell’Infanzia già programmata. 
In un’ottica di continuità con la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, la Scuola dell’Infanzia dovrà 
realizzare attività che promuovano nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e 
che li avviino alla cittadinanza consapevole, senza precorrere le esperienze e gli apprendimenti dei successivi 
percorsi scolastici.  
Le accelerazioni, le anticipazioni, i “salti” non aiutano i bambini nel percorso di crescita individuale, ma li 
inducono a rincorrere mete individuate per loro dagli adulti. Ciascun bambino, con la sua unicità e diversità, 
deve essere al centro dell’azione educativa e protagonista del suo percorso di sviluppo. 
Per realizzare queste finalità bisognerà: 
1. promuovere l’orientamento formativo e scolastico, a partire da programmazioni di sezione/ classe che 

prevedano esperienze e contenuti volte all’autonomia di scelta e alla capacità di orientamento degli alunni - 
affiancandovi azioni progettuali strutturate per la  continuità educativa per tutti gli alunni, in particolare per 
gli studenti delle classi “ponte”;  

2. continuare la riflessione sul curricolo verticale per competenze allo scopo di realizzare attività in continuità 
tra i vari ordini di scuola. 

Sarà importante:  
- curare l’attuazione del curricolo verticale e dei relativi strumenti di valutazione, prove  e griglie  di 

valutazione, sia disciplinari che di competenza finale,  strutturati attraverso  gli incontri per fasce d’età e 
per classi parallele;  

- la valutazione  e il monitoraggio degli esiti educativi e/o  di apprendimento  dei progetti realizzati.  
  

COMUNITA’ SCOLASTICA INTEGRATA NEL TERRITORIO 

 

Nell’ottica di realizzare una comunità scolastica integrata nel proprio territorio, è necessario attivare una rete di 
rapporti che valorizzi le agenzie educative che collaborano con la scuola al fine di condividere e trovare un 
valido supporto nell’extrascuola nello sviluppo di competenze chiave, nella promozione del benessere, 
nell’integrazione e nell’inclusione di tutti gli alunni. 
A tal fine la scuola dovrà: 
1. perseguire la ricerca di un rapporto proficuo tra scuola, famiglia, territorio, concretamente attuato attraverso 

l’apertura degli spazi scolastici alle iniziative dei genitori e la promozione di una rete territoriale tra scuola, 
ente locale e associazioni per collaborare alla realizzazione di servizi e progetti; 
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2. curare la rete di rapporti con le agenzie educative e sanitarie che si occupano a vario titolo degli alunni dai 
3 ai 14 anni e che collaborano con la scuola attraverso la programmazione e la realizzazione di proficui 
scambi comunicativi, servizi e progetti; 

3. curare i rapporti con i genitori attraverso le varie forme istituzionali di incontro previste nel Piano annuale 
delle attività, come anche attraverso la predisposizione di progetti che mirino al loro coinvolgimento in 
percorsi paralleli rispetto al lavoro condotto nelle classi per lo sviluppo di temi quali: la parità di genere, la 
prevenzione di forme di violenza di genere, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, il valore della 
diversità, i temi della sostenibilità, la genitorialità; 

4. valorizzare le collaborazioni tra le reti di istituzioni scolastiche e i soggetti del sistema coordinato per la 
promozione dei temi della creatività, al fine di realizzare e diffondere attività didattico-educative 
significative nel territorio; 

5. proseguire nel miglioramento dei servizi all'utenza (interna ed esterna) attraverso l'implementazione di 
strumenti digitali (registro elettronico, segreteria digitale, sito web), in un'ottica di sempre maggiore 
efficacia, efficienza e trasparenza. 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

  

Il Collegio indicherà il Piano di formazione del personale docente e ATA che potrà essere realizzato alla luce 
delle risorse umane e finanziarie disponibili e in stretta coerenza con quanto previsto dal RAV e dal PDM, 
potenziando il sistema di formazione a cascata. 
L’emergenza epidemiologica ha consentito alla scuola di accelerare nel processo di conoscenza e uso del digitale 
nella didattica. Data la molteplicità di proposte e risorse emerse durante il periodo di chiusura forzata, molto resta 
da fare soprattutto sul fronte della conoscenza degli strumenti e delle metodologie didattiche legate al digitale da 
parte del corpo docente. Il piano dell’offerta formativa dovrà pertanto prevedere un Piano di formazione 
finalizzato al miglioramento della professionalità teorico-metodologico-didattica dei docenti e allo sviluppo delle 
competenze digitali del personale amministrativo. 
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori 
di Interclasse/Classe/sezione, i Responsabili di plesso, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena 
attuazione del Piano.  
Quanto sopra illustrato potrà essere effettivo ed efficace a condizione che, a partire dal corpo docente della scuola, 
principale serbatoio di risorse intellettuali e culturali, si condividano stili di relazione e di lavoro improntati a:  

- collegialità; 
- comunicazione efficace e spirito di squadra; 
- coinvolgimento positivo degli altri nel proprio lavoro; 
- riconoscimento e valorizzazione delle proprie e altrui risorse; 
- disposizione alla ricerca-azione; 
- apertura all’innovazione e al cambiamento.  

 
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola e pubblicato sul sito web della 
scuola, nella sezione Amministrazione trasparente. 
  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Grazia Anna MONACO 
Documento firmato digitalmente 
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