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ATTO DI INDIRIZZO PER L’ADEGUAMENTO 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021/2022 

E L’ELABORAZIONE DEL PIANO RELATIVO AL TRIENNIO 2022/2025 

 
 
 
 

Al Collegio dei Docenti 
Ai docenti funzioni strumentali 

 
p.c. Al Consiglio d’Istituto Alla RSU 

Ai Genitori Al DSGA 
 Al personale ATA  

Al sito web 

 

 
OGGETTO:  Atto di indirizzo della Dirigente scolastica per la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015 Triennio 
2019-2022 – aggiornamento per l’ a. s. 2021/2022. 

 
 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 





 VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della L. 107/2015 
che definisce l’Atto di indirizzo come documento di base per la formulazione del Piano dell’offerta 
formativa triennale;  

 VISTE le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 
dicembre 2006 e del 22 maggio 2018 relative alle 8 competenze chiave per l’apprendimento 
permanente;  

 VISTO il 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”, di cui al DM n. 254 
del 13 novembre 2012  

 VISTO il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” Documento a cura del Comitato 
Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, di cui alla nota MIUR-DGOSV n. 3645 dell’ 1/3/2018;  

 
 VISTE le “Linee guida per la didattica digitale integrata” (Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020);  

 VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica; 
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 VISTO il documento “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92”; 

 VISTO il DM 188 del 21 giugno 2021 “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli 
alunni con disabilità” ; 

 VISTO il Piano Inclusione di questa Istituzione scolastica; 

 VISTO il DI 182 del 29 dicembre 2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo 
individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di 
sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66”  

 VISTO il Piano dell’offerta formativa (PTOF) per il triennio 2019/20 -2021/22;  

 VISTO il documento di Rendicontazione sociale (del dicembre 2019, relativo al quadriennio 
2014/18);  

 TENUTO conto della necessità di aggiornare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa in scadenza al 
termine del triennio 2019/2022 e di elaborare il successivo per il triennio 2022/2025  

 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 a.s. 2021-2022 del Ministero 
dell’Istruzione del 14.8.2021  

 VISTO il Piano scuola 2021-2022: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022;  

 VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n.111 recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;  

 TENUTO conto delle caratteristiche professionali del personale, della composizione dell’utenza e 
delle caratteristiche del territorio nel quale si colloca l’istituto comprensivo IC Raffaello;  

 CONSIDERATO che l’intera comunità scolastica riconosce come fondanti i valori della diversità e 
dell’accoglienza di tutti e di ciascuno;  

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 
n. 107, il seguente 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

 

al Collegio dei Docenti per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019-2022 
per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  dovrà configurarsi come agile pista di lavoro utile a tracciare 
percorsi  formativi didattici molteplici, ma complementari, tesi a garantire nel  libero esercizio 
professionale dei docenti, percorsi di apprendimento personalizzati e conformi ai traguardi di competenze 
previsti dalla normativa ampiamente citata in premessa, nonché il successo formativo di ciascun 
alunno/a. 
Il PTOF dovrà riportare indicazioni chiare su finalità, obiettivi, contenuti, metodologie e modalità operative 
caratterizzanti la facies progettuale da improntare sulla mission della nostra istituzione scolastica. Nella 
sua elaborazione si terrà conto dell’attuale emergenza epidemiologica e conseguentemente, dei 
comportamenti di prevenzione, delle misure di sicurezza e delle limitazioni alla stessa correlate. 
Il PTOF, in continuità con le scelte progettuali operate nei precedenti anni scolastici, sarà elaborato in 
coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento,  tenendo conto degli obiettivi nazionali, degli obiettivi 
regionali esplicitati nel decreto Direttore USR Sicilia prot. n. 18238 del 21/07/2021 nonché delle priorità 
previste dal RAV e dovrà contemplare  azioni mirate ai traguardi di seguito declinati in  diverse aree: 
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DIDATTICA, PROGETTUALITA’ E VALUTAZIONE 

1. Progettare percorsi formativi atti a favorire il successo scolastico di ogni alunno/a, tenendo conto 
delle peculiarità e delle risorse individuali, con particolare riferimento ai soggetti con bisogni 
educativi speciali certificati e non; 

2. esplicitare, nella progettazione, le  linee essenziali della  didattica inclusiva (tutoring, cooperative 
learning, classi aperte con gruppi di livello) con particolare riguardo all’ attuazione dei PDP e dei 
PEI da parte di  tutti i docenti; 

3. promuovere azioni formative volte alla prevenzione e/o alla risoluzione di forme di disagio 
giovanile, con particolare riferimento a tematiche affettivo-relazionali e all’acquisizione di life 
skills, in sinergia con l’ASL ed altre agenzie formative del territorio; 

4. prediligere la progettazione di iniziative educative finalizzate alla maturazione di atteggiamenti e 
comportamenti positivi nei riguardi di ogni diversità e dell’identità di genere; 

5. prevenire e contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo attraverso: 

a) la strutturazione di un sistema di orientamento volto a favorire una scelta consapevole del 
percorso scolastico e professionale; 

b) la promozione di iniziative progettuali che stimolino ogni alunno/a coltivare i propri  
interessi, ad ampliare il patrimonio di esperienze, a maturare abilità e competenze; 

c) l’adozione  di un monitoraggio periodico; 

6. valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, sia rispetto all’italiano che  alla lingua inglese 
e ad altre lingue dell'Unione europea; 

7. progettare percorsi didattici laboratoriali per potenziare le competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 

8. promuovere una progettualità che miri allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media; 

9. potenziare le 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; 

10. potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

11. prediligere la progettazione di percorsi formativi volti ad educare al rispetto e alla tutela della vita 
in tutte le sue forme; 

12. progettare itinerari formativi a medio e a lungo termine finalizzati ad educare alla cultura della 
legalità, alla messa in atto di forme di contrasto al bullismo e ad ogni genere di prevaricazione e 
violenza; 

13. porre in essere iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile (educazione civica); 

14. promuovere la cultura della sicurezza anche attraverso iniziative di formazione mirate; 

15. implementare le piattaforme progettuali mediante le collaborazioni con Enti e Associazioni, al fine 
di realizzare forme di continuità educativa orizzontale e verticale; 

16. individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli  alunni 
e delle alunne; 

17. promuovere sistematicamente l’utilizzo, in maniera diffusa e non occasionale, di laboratori, intesi 
non necessariamente ed esclusivamente come spazio fisico attrezzato in maniera specifica, ma 
come dimensione didattica propria del lavoro in aula, dove docenti e allievi progettano, 
sperimentano attraverso dinamiche di azione – ricerca; 

18. stimolare la metodologia della ricerca in un processo continuo di costruzione attiva di conoscenze 
e di sviluppo di abilità; 

19. introdurre forme di flessibilità didattica e organizzativa per attuare progetti curriculari ed 
extracurriculari; 

20. prevedere, nella progettazione didattica e laboratoriale,(compatibilmente con l’emergenza 
sanitaria in atto) spazi formativi rappresentati da eventi, concorsi e manifestazioni culturali in cui 
la musica o altre forme d’arte sono considerate veicolo di comunicazione e strumento di lettura 
critica della realtà nonché ulteriore opportunità formativa di conoscenza ed espressione; 

21. curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che conduca gli 
alunni ad acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più ampie e a vivere 
esperienze di contatto con altre culture; 

22. progettare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola e l’orientamento 
in uscita dal primo ciclo d’istruzione; 

23. attivare modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino continuità 
nel passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno ogni supporto 
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idoneo e ogni strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi; 

24. attenersi al curricolo di istituto per progettare percorsi didattici che tengano conto di obiettivi e 
traguardi specifici per l’educazione civica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, alla luce 
dei tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche di tale 
“materia trasversale”: costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. 

25. progettare semplici percorsi che promuovano l’etica del risparmio (educazione economico- 
finanziaria), soffermandosi sui risvolti positivi che essa ha sulla vita del pianeta e soffermandosi 
quindi su concetti come il rispetto ambientale, lo spreco alimentare, idrico…; 

26. Organizzare il recupero in modo strutturale e permanente, come del resto  previsto  
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, a cominciare dalle fasi iniziali” e in particolare riguarda l’attuazione del PAI, 
Piano di Apprendimento Individualizzato. Prioritario compito dei Dipartimenti sarà quello di  
selezionare i contenuti dei saperi essenziali secondo un principio di significatività ed alla luce  del 
lavoro già svolto lo scorso a.s. in occasione del quale i predetti saperi essenziali tradotti in 
contenuti disciplinari, sono stati declinati. 

 

 
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Si ritiene necessario evidenziare,di seguito, alcuni aspetti pedagogico -didattici legati al ricorso alla 
Didattica digitale.  
Nel richiamare integralmente quanto già espresso all’interno del Documento per la pianificazione di cui al 
D.M. n. 39/2020, si evidenzia che in tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, il Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), già adottato, dovrà integrare il PTOF, e tenendo conto 
delle potenzialità digitali della scuola e della comunità scolastica, essere messo in atto in modalità 
complementare alla didattica in presenza.  
Un'attenzione particolare va riservata alle studentesse e agli studenti con disabilità e con bisogni 
educativi speciali nonché fragili. Il Piano scolastico della DDI prevede per le alunne e gli alunni DVAla 
didattica in presenza e la DDI come metodologia complementare. Nel caso di lezioni in DDI 
complementari, chi è a distanza dovrà seguire tutte le discipline, secondo un orario ridotto, così come 
previsto dal nostro Piano, con le pause a video previste per legge. 
Nell’ipotesi di nuove chiusure disposte a causa di un eventuale peggioramento delle condizioni 
epidemiologiche e di DDI generalizzata, le lezioni saranno in modalità sincrona per tutto il gruppo classe 
e dovrà essere garantito un orario minimo, così come già previsto nel Piano perla DDI. 
In modalità “classe virtuale” sarà  necessario verificare costantemente il processo di apprendimento,  e, 
altresì,  implementare una didattica per competenze, distaccandosi dal concetto di programma scolastico 
prestabilito, adottando il principio della gradualità e curando in particolar modo lo sviluppo delle 
competenze digitali, metacognitive, disciplinari e di collaborazione. 

“La progettazione della didattica in modalità digitale deve assicurare la sostenibilità delle attività proposte 
e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di 
quanto solitamente viene svolto in presenza”. La DDI implica necessariamente una differente 
impostazione metodologica, alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata,  
(ad esempio: la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate); in quanto  
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni puntano sulla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che sull’acquisizione di abilità e conoscenze”. 
E’ necessario ancor di più in questo contesto di accelerazione delle trasformazioni attese dalla scuola 
impegnarsi in formazione e autoformazione; a titolo esemplificativo si riportano le indicazioni ministeriali 
sulle priorità da assegnare alla  formazione in relazione alla DDI: 

1. informatica in riferimento al Quadro europeo delle competenze digitali del personale scolastico; 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (cooperative 
learning, flipped classroom, debate, project based learning, peer to peer, didattica laboratoriale, 
e-learning, role-playing, tutoring, brain-storming); 

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

5. privacy, prevenzione del cyberbullismo, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale 
integrata. 
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DOTAZIONE STRUMENTALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
  Obiettivi prioritari da conseguire anche e soprattutto attraverso l’accesso a finanziamenti ad hoc 
sono : 

1. ampliamento e  potenziamento della connettività e del  cablaggio 

2. riconfigurazione e riqualificazione degli ambienti di apprendimenti promuovendo l’utilizzo di 
tecnologie per applicare nuovi modelli di interazione didattica e per migliorare gli esiti scolastici; 

3. riqualificazione delle aule laboratorio ed implementazione della loro dotazione strumentale; 

4. potenziamento dell’infrastruttura digitale con strumenti agili, sostenibili e inclusivi; 

5. implementazione dei 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; 

6. ampliamento della dotazione degli applicativi già in uso negli uffici di segreteria per 
un’organizzazione amministrativa più veloce ed efficiente. 

 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

1. Formazione diffusa e permanente, generale e specifica, in materia di sicurezza; 

2. pratiche didattiche e attività di formazione/aggiornamento, anche sotto forma di ricerca- azione, 
che consentano il consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo 
verticale e orizzontale; 

3. formazione su tematiche volte al miglioramento  delle competenze didattico-pedagogiche dei 
docenti in un’ottica di innovazione; 

4. formazione su tematiche specifiche relative a inclusione, gestione condivisa dei bes certificati e 
non, bullismo e cyber bullismo, disagio giovanile. 

5. formazione del personale ATA in coerenza con il piano di digitalizzazione e dematerializzazione 
della scuola e con i compiti specifici assegnati, compresi quelli di supporto alla didattica; 

6. formazione permanente del personale ATA su nuove tematiche di interesse amministravo-
contabile- gestionale. 

 
 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

1. revisionare il Documento di Valutazione Unitario (DVU) di Istituto; 

2. avviare una raccolta oggettiva degli esiti delle prove di verifica strutturate per classi parallele 
dell’istituto al fine di accertare, nel lungo periodo, il livelli di competenze acquisite e l’efficacia del 
progetto formativo di Istituto nonché, per uno studio ragionato,  una lettura incrociata degli stessi 
con gli esiti degli scrutini; 

3. applicare strumenti e modalità di monitoraggio dell’azione formativa e progettuale ex ante, in 
itinere ed ex post, per procedere ad eventuali modifiche/integrazioni di obiettivi, metodi e 
contenuti con particolare riferimento all’azione progettuale dedicata agli alunni bes certificati e 
non; 

4. 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. 

 
 

 
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, la D.S. alla  quale spetta l’adozione di 
provvedimenti di gestione delle risorse umane e strumentali, si avvale della collaborazione di docenti che 
fanno parte dello staff organizzativo e didattico ai quali può delegare e delega specifici     compiti 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. 
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INDICAZIONI SU METODO DI ELABORAZIONE DEL PTOF 

Sulla base di quanto indicato nel presente atto di indirizzo, il metodo di elaborazione del PTOF, strumento 
dinamico,  dovrà svilupparsi partendo dalla lettura dei bisogni alla  integrazione e negoziazione con tutti i 
soggetti, che a vario titolo, sono coinvolti nella pianificazione dell’offerta formativa, e, in fase successiva 
nella sua attuazione, in primis altri soggetti/partner  del territorio, enti locali ed istituzioni, associazioni, 
famiglie. Su questo versante, 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, è possibile considerare la scuola come organizzazione strategica. 
 

 
STRUTTURAZIONE PTOF 

La strutturazione del Ptof, come da piattaforma ministeriale, si articolerà nelle sezioni di seguito indicate, 
che dovranno essere adeguatamente aggiornate/compilate: 
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 
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 presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti, reso noto agli altri OO.CC. competenti 

e pubblicato al sito WEB della scuola. 

 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Virginia Filippone 

 (firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 del D.L. n.39\1993) 


