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Villa Guardia, 24 novembre 2018 

                                                                         
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
E p.c. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 
AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 
ATTI – ALBO ON LINE 

 
 
 
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
2019-2022  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la Legge n. 59/1997 che introduce l'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR n. 275/1999 che disciplina l'autonomia scolastica; 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 14 dell’art.1” Ogni 

istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le componenti, il piano triennale dell’offerta 

formativa, rivedibile annualmente”; 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

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

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107; 

CONSIDERATO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è un documento completo e coerente di 

strutturazione del curricolo, di attività, di impostazione metodologica-didattica, di utilizzo, promozione e 

valorizzazione delle risorse umane con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati; 

CONSIDERATO che il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, deve 

tendere al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola 

CONSIDERATO che la L.107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico il compito di formulare le linee di 

indirizzo per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
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CONSIDERATE le risorse finanziarie e strumentali ed in particolare la consistenza dell'organico 

dell'autonomia dell'istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che: 

a. è compito del Collegio dei Docenti elaborare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli 
indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico; 

b. il PTOF deve contenere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, il Piano di 
formazione del personale docente e ATA e il fabbisogno di organico funzionale dell'autonomia; 

c. il PTOF deve realizzare il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti interne e di contesto 

d. il PTOF dovrà delinearsi come un quadro unitario, coerente e organico, che tenga conto della ciclicità 

triennale del Piano, dei risultati del RAV, degli obiettivi prioritari delineati nel Piano di Miglioramento, della 

Vision e della Mission dell'Istituto; 

EMANA 

 

le seguenti Linee di Indirizzo al Collegio dei Docenti per la redazione del Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa per il triennio 2019-2022 in ordine ai processi con relative azioni da promuovere, alle attività e 

scelte da realizzare per raggiungere le Priorità e i Traguardi delineati nel RAV e nel P.d.M., al fine di un 

miglioramento dell'offerta formativa in un quadro generale condiviso del servizio scolastico dell'Istituto 

Comprensivo. 

 

Nella stesura del PTOF si dovranno tenere in considerazione le priorità e i traguardi del RAV per il triennio 
2019-2022 di seguito elencati: 

 

Priorità Traguardo 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza  

 

Diminuire di un punto percentuale la fascia di livello 
D della scheda della certificazione delle competenze 
alla voce "Imparare ad imparare"  

 

Equilibrare i risultati delle prove INVALSI fra le classi Portare i risultati delle prove INVALSI di tutte le 
classi quinte della scuola primaria e terze della 
scuola secondaria a livello dei risultati d’Istituto. 

 

 

Il PTOF in continuità con le scelte progettuali e in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento, 
dovrà contemplare le azioni di seguito elencate nelle diverse Aree: 

 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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a. Promuovere un maggiore utilizzo delle modalità didattiche di tipo attivo (laboratori, attività in 

gruppo, problem solving, ecc.); 

b. Favorire occasioni di interdisciplinarietà anche attraverso la predisposizione di un orario scolastico 

che permetta momenti di lavoro per classi parallele e/o per livelli di apprendimento in particolare 

per le discipline di Italiano, Matematica, Lingue straniere, Musica. 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

a. Perseguire un sempre maggiore coinvolgimento dei genitori degli alunni nel percorso di 

orientamento con l’obiettivo di favorire l’attuazione di una scelta condivisa del percorso di studi di 

secondo grado; 

b. Ampliare le azioni al secondo anno di studi della Scuola Secondaria di primo grado per favorire un 

percorso più organico verso una scelta consapevole; 

c. Proseguire nelle operazioni di indagine sugli esiti degli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado provenienti dall’Istituto comprensivo di Villa Guardia al fine di ottenere elementi utili a 

migliorare l’orientamento in uscita; 

d. Promuovere momenti di incontro con gli ex alunni per uno scambio peer to peer in merito alla 

scelta del percorso di studi. 

DIDATTICA ED APPRENDIMENTO 

a. Implementare nell’arco del triennio la didattica per competenze in tutte le discipline;  
b. Progettare e attuare a livello disciplinare e interdisciplinare compiti di realtà/Esperienze di 

apprendimento situato; 
c. Completare la stesura dei curricoli delle competenze trasversali e il loro aggiornamento alla luce 

della nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 
Consiglio dell’Unione Europea adottata il 22 maggio 2018. 

d. Implementare modelli, strategie e attività di sviluppo della competenza “Imparare ad imparare”; 
 

 

 

VALUTAZIONE ai sensi del D. LGS. n.62/2017 

 

Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i risultati di 
apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso degli alunni, contrastare le povertà educative 
e favorire l’inclusione, attivando tutte le strategie necessarie. 

 

a. Valutare gli apprendimenti nel primo ciclo (art.2): 

i. Definire i descrittori dei differenti livelli di apprendimento; 

ii. Definire i descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti; 
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iii. Definire descrittori per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica (per la 

redazione della “speciale nota” di cui all’art.309 del d.lgs. n.297 del 1994); 

iv. Definire dei giudizi sintetici per la valutazione delle attività alternative all’insegnamento della 

religione cattolica (per la redazione della nota di cui al comma 7 dell’art.2 del d.lgs. n.62 del 

2017, indicante l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti); 

v. Definire le modalità per la valutazione degli insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di 

alunni; 

vi. Definire le modalità di valutazione delle attività e degli insegnamenti finalizzati all’ampliamento 

e all’arricchimento dell’offerta formativa; 

b. Definire le specifiche strategie da attivare per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (art.2, comma 2); 

c. Valutare il comportamento (art.1); 

i. Definire i giudizi sintetici; 

ii. Individuare le competenze di cittadinanza che la scuola intende valutare; 

iii. Determinare le iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti 

positivi delle alunne e degli alunni anche con il coinvolgimento attivo dei genitori; 

d. Definire le attività svolte nell’ambito di cittadinanza e costituzione che saranno oggetto di 

valutazione; 

e. Definire le modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 

scolastico (art.1); 

f. Definire le competenze significative sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e 

informale che la scuola valorizzerà - certificazione delle competenze (art.9.). 

E’ pertanto prioritario ridefinire i percorsi didattici alla luce di quanto previsto nel D.lgs 62/2017 in materia 
di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e del nuovo Esame di Stato. 
 
INCLUSIONE 
 
In attuazione di quanto previsto dal D.lgs 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 
107. (17G00074) 

a. Elaborare un modello di valutazione dell’inclusività dell’Istituto; 

b. Stabilire modalità e tempistiche delle verifiche periodiche al fine di accertare il raggiungimento 

degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni; 

c. Definire strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni (predisporre griglie di valutazione comuni); 

d. Verificare il grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in 

particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 
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TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE 
Al fine di misurare le performance della scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse 
disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola come costruttore del bene 
comune per le giovani generazioni), si intende attuare la rendicontazione sociale d’Istituto nell’arco del 
triennio 2019-2022.  
 
Scopo della rendicontazione sociale è quello di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei 
risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti dal dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, 
famiglie, comunità locale, ecc.) ed è finalizzata al miglioramento delle performance. 
 
In particolare entro dicembre 2019 si valuteranno i risultati ottenuti rispetto alle priorità e ai traguardi 
individuati nel R.A.V. d’Istituto. 
 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

a. Attivare interventi formativi sulle metodologie innovative per la didattica e sulle strategie 

inclusive; 

b. Consolidare la progettazione dei docenti sulla competenze trasversali 

DOTAZIONI STRUMENTALI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Utilizzare in maniera sempre più diffusa le dotazioni tecnologiche nella didattica, utilizzando anche quelle 

recentemente acquistate con il cofinanziamento dei fondi strutturali europei. 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il PTOF prevede le azioni formative da rivolgere a docenti neoassunti, personale di segreteria, insegnanti 

impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative, prefigurate dall'Istituto anche relativamente alle 

innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, figure sensibili impegnate ai livelli di responsabilità sui temi 

della sicurezza, prevenzione, primo soccorso anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs 

81/2008. 

 

Per la formazione del personale docente il Collegio dei docenti farà riferimento alle seguenti tematiche 

coerenti con le priorità, i traguardi, la mission e la vision d’istituto:  

 

I. Didattica e innovazione metodologica 
II. Competenze digitali 

III. Competenze lingua straniera 
IV. Inclusione e disabilità 
V. Prevenzione al disagio, contrasto al bullismo, al cyberbullismo 

VI. Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) 
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Le iniziative di formazione saranno attivate principalmente in rete con altri Istituti beneficiando dei fondi 

destinati alla formazione dell’Ambito 12 della Provincia di Como, da Enti formativi e/o in base alle risorse 

disponibili all'istituzione scolastica.  

Anche nell’anno scolastico in corso si farà riferimento alle iniziative di formazione che verranno attivate: 

 

- dalla rete delle scuole dell’ambito 12; 

-  nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e non ancora concluse;  

-  dalla rete di scuole per la formazione sulla didattica digitale denominata “Generazione web” a cui 

la scuola aderisce; 

- dalla rete di scuole di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo. 

 

Per quanto riguarda il personale A.T.A. sarà prioritaria la formazione relativa alle seguenti tematiche:  

- Segreteria digitale  

- Trasparenza e digitalizzazione (Amministrazione Trasparente) 

- Tutela della privacy alla luce del Nuovo Regolamento Europeo – GDPR 2016/679 

- Sicurezza  

- Primo Soccorso  

- Prevenzione incendi  

- Inclusione  

 

 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 
 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, il Dirigente scolastico, al quale spetta 

l'adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, si avvale della collaborazione di 

docenti (staff) ai quali può delegare specifici compiti in base alle esigenze organizzative e alla funzionalità 

dei servizi sempre nell'ottica di una leadership diffusa e condivisa.  

Gli elementi di qualità del servizio scolastico sono 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 attraverso 

regolamenti e accessibilità del sito web istituzionale. 
 
ORGANICO POTENZIATO 

Il PTOF deve individuare il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa (Art. 1 comma 

14, Legge 107/15) in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento emersi dal RAV e le scelte 

strategiche in campo didattico-pedagogico, culturale ed organizzativo - gestionale delineate nel PTOF 

stesso.  
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Il collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere 

deliberazioni che favoriscano la correttezza, l'efficacia, l'efficienza, l'imparzialità e trasparenza richiesta alle 

pubbliche amministrazioni.  

 

 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Cocquio 
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