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Prot. n. 1/IV.1                                                                                                    Roma,2/01/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l'art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall'art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, 
 

DEFINISCE 
 
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola, sulla base dei quali il collegio dei docenti elaborerà il  
Piano dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2020 /2021 – 2021/2022: 
 
L'attività dell'Istituto Comprensivo si esplicita nel Piano dell'Offerta Formativa che la scuola elabora per il 

triennio 2019-20122 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, 

le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle 

Indicazioni Nazionali 2012 per il Curricolo e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituto garantisce l'esercizio del diritto degli studenti al successo 

formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di 

equità e di pari opportunità. 
 
Il Piano dell'offerta formativa triennale, muovendo dalle priorità individuate dal RAV e che saranno il perno 

del PdM (Piano di Miglioramento), dovrà svilupparsi in continuità con il POFT precedente, che ha 

individuato una visione coerente con le esigenze manifestate dal territorio, con i principi di legalità ed equità 

e le imprescindibili azioni verso l’innovazione, didattica come tecnologica in funzione della 

personalizzazione degli apprendimenti e l’inclusione. 
Il Dirigente scolastico intende pertanto rafforzare e incrementare gli obiettivi generali e specifici della scuola 
secondo le seguenti direttrici: 
 

1. Avviare ad un processo di apprendimento che copra l'intero arco della vita, fornendo strumenti 
valutativi e critici per cogliere sfide e opportunità del mondo in cambiamento. 

 
2. Rafforzare la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, delle discipline ampliando il 

complesso delle esperienze, conoscenze, e abilità che consentano ai giovani di affrontare i gradi 

superiori di istruzione dotati delle necessarie competenze. 
 

3. Potenziare gli indirizzi e le scelte che già contraddistinguono l’Istituto in direzione artistico-

musicale, in coerenza con le risorse umane e le realtà ordinamentali (sezione musicale) in essere, 

affinché il percorso verso il rispetto dell’altro e degli altri e la legalità si sostanzi della comprensione 

e godimento del bello nell’arte e nella natura. 

4. Inserire l'educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e democratica 

nell’irrinunciabile processo di aggregazione e interazione nella realtà europea che affonda le sue 

radici in un comune percorso storico-culturale e riconosce il contributo delle individualità nazionali 

nella valorizzazione del passato e contributo alla costruzione di un presente organico e funzionale al 

bene comune dei singoli e dei gruppi. 
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5. Potenziare la sostenibilità ambientale e il mantenimento delle aree verdi, il non consumo del          

territorio e il rispetto per l’ambiente. 

Per il raggiungimento delle predette finalità sarà necessario: 
1) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, sia nella lingua materna che in quelle 

europee  
2) Sviluppare adeguate competenze digitali e metodologie laboratoriali, anche in vista della 

partecipazione a Pon/PNSD per implementare l'offerta formativa  
3) Ampliare le competenze in materia di sostenibilità in linea con l'Agenda europea 2030. 

 
Ciò avverrà innestando le azioni previste sui seguenti presupposti: 

1. Rispetto dell'unità psicofisica dell'alunno mirante ad uno sviluppo integrale e armonioso della persona 

attento agli aspetti sia cognitivi che fisici, sia affettivi che relazionali 

2. Funzione educativa dell'esempio concretamente praticato dagli adulti nell'ambito della relazione 

educativa. 

3. Stimolo dell’attitudine alla ricerca e all’apprendimento attivo. 

4. Valore educativo dell’impegno e dello sforzo per il conseguimento degli obiettivi non in funzione 

sterile competitività con l’altro, ma per il raggiungimento del bene comune. 

5. Messa in atto di strategie di cooperazione, integrazione e inclusione per il superamento di visioni 

egoistiche e atteggiamenti settari, favorendo il recupero dello svantaggio socio-culturale e delle difficoltà 

individuali. 

6. Valorizzazione delle eccellenze nel rispetto dei bisogni educativi speciali più alti, offrendo a tal fine 

percorsi di approfondimento, attività aggiuntive e occasioni concrete di confronto con altre realtà 

scolastiche anche attraverso la partecipazione a concorsi e premi.  
La Programmazione didattico-educativa dell'Istituto dovrà altresì prevedere, al fine di istituire processi di 
insegnamento-apprendimento efficaci nella prospettiva della personalizzazione e fondati non solo sulla 
lezione frontale, ma sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel 
piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale:  
- la predisposizione di ambienti di apprendimento strutturato attraverso l'organizzazione flessibile delle aule, 
la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni;  
- lo sfruttamento di tutte le potenzialità offerte dal territorio, come l'organizzazione di attività negli impianti 

sportivi annessi, in collaborazione con le associazioni già presenti e attive nell'Istituto; 

- l’ampliamento della conoscenza dei beni architettonici e delle aree archeologiche del territorio;  
- il potenziamento delle esperienze che derivano dai contributi e dalle collaborazioni con gli Enti Locali e le 
Associazioni di volontariato, con la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.  
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo conto delle relative previsioni normative, conterrà, inoltre, 
il piano di formazione del personale docente e ATA, anche in ambito di sicurezza, rispettando i limiti delle 

risorse disponibili, il fabbisogno di risorse professionali, strumentali, materiali ed infrastrutturali. La 

definizione dello stesso avverrà in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo 
individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e con le azioni descritte nel piano di miglioramento.  
La necessità di inserirsi attivamente nel Piano nazionale scuola digitale si tradurrà in azioni di 

innovazione quali l’introduzione della segreteria digitale e del registro elettronico. A tal fine occorrerà 

agire in direzione del rinnovamento e potenziamento delle strutture tecnologiche e digitali, che nel 

prossimo triennio potrebbe concretizzarsi con l'aumento del numero di aule dotate di LIM/proiettori 

multimediali, con il potenziamento della rete di Istituto e l'ammodernamento dei laboratori più obsoleti. 

Resta prioritario e impellente l'utilizzo continuo e sistematico delle apparecchiature messe già 

attualmente a disposizione sia in aula che nei laboratori. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Eugenia Rigano 


