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M. I. U. R. 

Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani”  

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (Mb) 
Tel. 039/667522 – fax 039/6611208 

e-mail: miic8ex007@istruzione.it 
www.icdonmilanivimercate.it 

Prot. n. 3919/A15         Vimercate, 03novembre 2015 

                                       

 Al Collegio dei Docenti  dell’I. C. “Don Lorenzo Milani” 

 

e, p.c.          Al Consiglio di Istituto  

                                                                                                          Ai Genitori 

Al personale ATA  

 

All’Albo della scuola  

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

TRIENNIO  2016/17, 2017/18, 2018/19. 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59/1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

 

VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica 

 

VISTO il D. L.vo 165/2001 e ss. mm. e integrazioni  

 

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

 

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

1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in poi 

Piano) 

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 approvato dal Consiglio di Istituto 

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

dell’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 

 

VISTE le  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012) 

 

VISTI  gli  obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli declinati dal comma 7, le cui 

aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai  “campi” suggeriti dalla Nota del 

MIUR n. 30549 del 21/9/2015 
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TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

presentati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali e culturali operanti nel territorio 

 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie, sia durante gli 

incontri informali e formali, sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della qualità percepita, 

promossa dalla scuola 

 

TENUTO CONTO degli esiti dell’Autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di Autovalutazione e delle piste di miglioramento individuate  attraverso la 

pianificazione di pratiche didattiche innovative e la sperimentazione di modelli mediati dalla ricerca 

per l’allestimento di ambienti di apprendimento significativi, sfidanti e motivanti che saranno 

sviluppati nel Piano di Miglioramento quale parte integrante del Piano 

 

VISTI gli esiti delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e della classe in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai 

dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare 

 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle diverse occasioni di confronto sui dati di 

misurazione forniti dall’INVALSI, delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di 

insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, 

laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali 

 

CONSIDERATE le criticità rilevate nei Consigli di Classe rispetto ai comportamenti di alcuni 

alunni e ai risultati medio-bassi registrati in alcune classi 

 

CONSIDERATE le attività già promosse negli anni per l’innovazione metodologico – didattica  e 

per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento (“utilizzo della 

LIM nella didattica”,  …) e dalle sollecitazioni continue emerse sia nelle situazioni collegiali 

formali, sia nei confronti informali 

 

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

nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni  

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge  107/2015    

 

CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 

scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 (Direttiva n. 11/2014)  

 

ATTESO CHE tutti i docenti sono coinvolti direttamente nei processi di riforma che stanno 

interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo del 2012 che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la 

valorizzazione di: 

 metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 

(semplificazione, riduzione, adeguamento per garantire i traguardi essenziali 

irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino gli 

stili e le modalità affettive e cognitive individuali) 

 modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta 

 situazioni di apprendimento collaborativo e approcci meta cognitivi (modalità di 

apprendimento individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, 

autonomia di studio) 
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RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con 

quanto sottolineato a livello nazionale, con le attese degli alunni e delle famiglie, con le 

responsabilità di tutta la comunità scolastica, nell’intento comune di ricercare e sperimentare 

modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di 

bisogni educativi comuni e talvolta speciali  

 

AL FINE di offrire suggerimenti,  mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica 

del collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di 

ricerca e innovazione metodologica e didattica, e di contribuire alla piena realizzazione di diritti 

costituzionalmente riconosciuti 

                                                   

DETERMINA 

 

DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, per l’elaborazione del Piano triennale 

dell’Offerta Formativa, per il triennio 2016717, 2017/18 e 2018/19, i seguenti indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e 

delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. L’azione 

dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, 

caratterizzata da apertura al territorio e dalla valorizzazione del contributo di tutte le componenti 

della comunità scolastica, orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di 

lavoro sarà improntato sulla collaborazione e sulla partecipazione, nel rispetto della libertà di 

insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro 

famiglie.  

                 
 

PTOF 

Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa 

per il triennio 2016/17, 
2017/18, 2018/19 

 

TIENE CONTO 
prioritariamente 

delle esigenze 
formative 

individuate dalla 
lettura comparata 

del Rapporto di 
Autovalutazione 

MIRA 

 alla valorizzazione 
dell'autonomia 

scolastica 
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Per la Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale il Collegio dei Docenti avrà 

cura di : 
 

A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i traguardi di 

apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

2012, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza della 

scuola. 

B. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al: 

- contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni 

- alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio) 

- all’individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 

difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.  

C. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze linguistiche, 

matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

democratica e di comportamenti responsabili, al potenziamento delle competenze nei linguaggi 

non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia). 

D. 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.  

E. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 

valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF. 

 

Il Collegio dei docenti è invitato a considerare: 
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Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno 
all'assunzione di responsabilità e condivisione dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel Rapporto di Autovalutazione   

La previsione di strategie orientate all'inclusione degli alunni con disabilità, 
con Bisogni Educativi Speciali,  degli alunni stranieri e al potenziamento di 
particolari attitudini  attraverso una progettazione che favorisca alleanze tra 
docenti, famiglie, Enti locali, Associazioni 

L'organizzazione di ambienti per l'apprendimento che consentano 
riflessione e capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività 
attraverso 

 - la diffusione di metodologie  didattiche attive, individualizzate e 
personalizzate 

-  la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo e approcci 
meta cognitivi 

- l'attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche 
attraverso la trasmissione di regole di comportamento condivise 

 

 

Il raccordo tra attività di ampliamento dell'Offerta Formativa e il Curricolo 

di Istituto, con la chiara individuazione di obiettivi, abilità, competenze  

La realizzazione di attività che coinvolgano in continuità i docenti dei 
diversi ordini di scuola 

La previsione di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo 
delle attività previste al fine di introdurre azioni di miglioramento 
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Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la 

progettazione didattica e che i docenti effettuino una programmazione periodica comune per ambiti 

disciplinari e/o classi parallele 

 

 

 

 
 

 

 

Indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

 

 

- Integrare funzionalmente le attività, i 
compiti e le funzioni dei diversi organi 
collegiali 

- Migliorare il sistema di comunicazione, 
la socializzazione e la condivisione delle 
informazioni e delle conoscenze relative 
agli obiettivi perseguiti, alle modalità di 
gestione e ai risultati conseguiti, tra il 
personale, gli alunni e le famiglie. 

 

- Promuovere la condivisione delle regole 
di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all'interno dell'istituzione 

 

 

 

 

- Generalizzare l'uso delle tecnologie 
digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza 

- Migliorare l'ambiente di apprendimento 
(dotazioni, logistica) 

- Sostenere formazione ed 
autoaggiornamento per la diffusione 
dell'innovazione metodologico-didattica 

- Implementare i processi di 
dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa 

 

 

 

- Accrescere la quantità e la qualità 

delle forme di collaborazione con il 
territorio: reti, accordi, progetti, 
protocollo, intese, ... 

- Operare per il miglioramento del clima 
relazionale e del benessere organizzativo 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI 
GENERALI E 

STRATEGIE PER 
LA 

DECLINAZIONE 
DEL PIANO 
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SVILUPPO E 
POTENZIAMENTO 

• del procedimento di valutazione dell'Istituto Comprensivo "don Lorenzo 
Milani" nel processo di autovalutazione sulla base di protocolli di 
valutazione  e delle scadenze temporali stabilite dall'Invalsi 

PARTECIPAZIONE  AI 
PROGETTI PON 

• per la Programmazione 2014-2020, attraverso la predisposizione di un PDM 
(Piano di Miglioramento) definito a livello collegiale, sulla base 
dell'autovalutazione dei propri bisogni. Integrato al Piano, il PDM sarà 
fondato su un'autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità emerse costituito 
dall'insieme delle proposte di azioni (FSE e FESR) con cui l'Istituto intende 
affrontare le prorie esigenze e quelle della comunità di riferimento 

PROGETTAZIONE 
CURRICOLARE 

 

 

• sarà utilizzata nel rispetto della normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 
275/1999, L. 107/2015, L. 53/2003, D. Lgs 59/2004, D. M. 2007 
(Indicazioni per il Curricolo), DPR 122/2009, DPR 81/2009.  Si punterà a 
rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato 
per tutti i docenti. Saranno  elaborate prove comuni iniziali, in itinere e 
finali e criteri di valutazione comuni 

 

 

AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 

• attraverso una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei 
paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione, della premialità, della 
valutazione basata su standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-
disciplinari e dell'innovazione tecnologica 

VALORIZZAZIONE DEL 
PERSONALE 

DOCENTE E ATA 

• attraverso la programmazione di percorsi formativi finalizzati al 
miglioramento della professionalità teorico-metodologico, didattica e  
amministrativa, all'innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla 
valutazione formativa e alla valutazione di sistema 

COMUNICAZIONE 
PUBBLICA 

• per rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'Istituto ed 
acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività 
attraverso il miglioramento della funzionalità del sito web e la funzionalità 
del registro elettronico 
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Per la pianificazione educativo/didattica e l’ innovazione delle metodologie i docenti 

provvederanno a:   
 

a. Preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le esercitazioni degli 

alunni e arrivare in classe organizzati. In questa fase è indispensabile decidere i diversi momenti 

della lezione, i materiali necessari, l’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati, la 

sistemazione dei materiali e delle attrezzature, le metodologie didattiche da utilizzare nelle 

diverse fasi, le strategie di semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di 

apprendimento in presenza di alunni in difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure 

dispensative e l’adeguamento della valutazione in presenza di situazioni di bisogni educativi 

speciali rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, gravi difficoltà), gli esercizi per una 

verifica immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e per la interiorizzazione degli 

apprendimenti.  

 

b. Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano 

direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di 

soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di 

autostima, di dimostrare la propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di 

socializzare …). A questo proposito si richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca e 

ricordate in occasioni diverse: richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per 

l’apprendimento attivo degli alunni, apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, 

discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring, 

transfer di conoscenze e abilità e compiti di realtà …).  

 

c. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, motivando il voto 

numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito con la spiegazione e la condivisione 

delle griglie utilizzate per la valutazione e privilegiando il giudizio orientativo che confermi 

aspetti positivi della prova.  Tale modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i nostri 

ragazzi a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di avere la possibilità di 

migliorare, di avere altre opportunità.  

  

d. In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non 

circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento 

individualizzato e al di là della presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di 

BES) è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e 

cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa. A tale 

proposito si sottolinea che la qualità di un intervento didattico è riconducibile al suo valore 

aggiunto, ossia al progresso nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno.   

 

e. Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche 

che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei ragazzi, che facilitino 

l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la 

scoperta e il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting 

d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, 

cartelloni, raccolte, ….) sono significativi della vita della classe e dei processi attivi che in essa si 

realizzano.  

 

f. In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo posto che l’Ufficio attiva regolarmente le 

procedure disciplinari previste nel regolamento e che le stesse hanno comunque fini educativi, è 

necessario che i docenti che rilevano tali comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle 

modalità di gestione delle relazioni di classe, per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche 
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con il supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno sperimentato strategie educative efficaci 

per arginare le problematiche segnalate. Ciò in considerazione del fatto che non sempre il ricorso 

all’autorità sortisce gli effetti sperati che, al contrario, molto spesso, si ottengono con 

l’autorevolezza (robustezza di metodi e strategie), con l’entusiasmo professionale, con la 

passione per i ragazzi e con il desiderio vivo di rimuovere a ogni costo quegli ostacoli che 

impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità individuali. A questo proposito si rammenta ad 

ogni team di docenti la necessità di concordare linee educative, regole di comportamento e 

modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e 

costanza.  

 

g. Dopo la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui 

ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte 

dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, strumentali, 

esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati.  

 

h. Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento 

(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità 

necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni 

di verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, 

schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni ….). In questa direzione 

vanno sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui tutte le aule 

ormai sono dotate.  

 

 

 

 

 
 

 

Il Piano deve contenere: 
 

 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base 

DEL PIANO 

CONTENUTI 
FORMATIVI 
DEL PIANO 
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del monte ore degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. L’efficace 

programmazione della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di 

flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del 

fabbisogno di organico 

 

 il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa – il Collegio 

individuerà obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di 

potenziamento (come da CM n. 0030549 del 21/09/2015), in relazione alle azioni di 

miglioramento da porre in atto a seguito dell’individuazione delle criticità come 

emerse nel Rav e delle priorità e traguardi individuati e dei progetti attivati o da 

attivare  

 

 il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo e ausiliario, sentito il 

Dsga e tenuto conto della struttura  dell’Istituto articolata su tre ordini di scuola 

(scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), distribuiti 

su otto plessi (3 plessi di scuola dell’infanzia, 3 plessi di scuola primaria e 2 plessi di 

scuola secondaria di primo grado) 

 

 il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali in relazione alle priorità del 

Rav, alle segnalazioni dei consigli di classe, interclasse,  intersezione e del Collegio 

dei docenti. Il bisogno di infrastrutture, ritenute prioritarie, dovrà comunque essere 

coerente con gli obiettivi che il Collegio vorrà individuare nella redazione del Piano. 

 

Il Piano, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, deve contenere inoltre: 

 

 il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti 

di riferimento centrali per la progettazione dell’attività della  istituzione scolastica (art. 

3 c.3 Dpr 275/99 come modificato dal c. 14 legge 107/2015) 

 

 le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello 

il rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 

legge 107/2015 e CM. n. 1972 del 15/09/2015) 

 

 le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di 

apprendimento inclusivi (c.56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il Piano 

triennale sulla scuola digitale, si ritengono comunque rilevanti per la progettazione 

delle azioni formative 

 

 le attività inerenti ai percorsi di orientamento che saranno sviluppate con modalità 

idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti 

di origine straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015). Tali problematiche dovranno essere 

adeguatamente affrontate 

 

 eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che 

dovranno essere caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta 

durante le ore curricolari 
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Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano sono ritenute 

essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi.  

La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (DPR 122/09, art. 1), ha 

valore sia formativo che amministrativo, ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni 

didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’allievo.  

VALUTAZIONE 

MONITORAGGIO 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale 
che siano coerenti con i bisogni emersi e che rispondano ad 
esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica 
in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la ricaduta 
attesa delle attività di formazione nell'attività ordinaria della 
scuola. Dovranno essere previste attività di condivisione di 
buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di 
materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. 

Per quanto riguarda la formazione del personale amministrativo 
ed ausiliario si ritiene opportuno tenere conto di quanto emerso 
nell’assemblea del personale ATA. 

FORMAZIONE 
DEL 

PERSONALE 
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Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni: 

 definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline  

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

 inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli 

studenti, coerenti con la certificazione delle competenze e atti alla  rilevazione anche di 

condotte cognitive ed affettivo-motivazionali  

 progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da 

costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli 

studenti. I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per 

ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

 

Il seguente atto di indirizzo  contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la 

stesura del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa  potrà essere  oggetto di revisione, 

modifica o integrazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lisa ALOISE 
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ALLEGATO  

Nota: Al fine di garantire un’adeguata implementazione della pianificazione dell’offerta 

formativa, si invita tutto lo staff a tenere conto della sequenza degli adempimenti previsti 

dalla legge, suddivisi in 8 fasi.  

 

 

Roadmap della Riforma -  Il POF triennale/1 
 

Una scelta di fondo della legge è la valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo 

momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa triennale. 

Si tratta di un Piano dell’Offerta Formativa (POF) ampiamente rivisitato rispetto a quello previsto a 

suo tempo dal Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999).  

La legge individua numerosi obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel 

piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di docenti. In base alle prioritarie 

esigenze formative individuate, le istituzioni possono inserire nel loro piano alcuni di questi 

obiettivi, indicati nel comma 7 della legge:  

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL,  

b) potenziamento delle competenze linguistiche ,matematico-logiche e scientifiche,  

c) potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema,  

d) valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze,  

e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,  

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie,  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione,  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio,  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni,  

q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni,  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda,  

s) definizione di un sistema di orientamento.  
Come si può rilevare, la quantità e qualità degli obiettivi individuati dalla legge consentono alle 

istituzioni scolastiche di personalizzare il Piano per rispondere meglio alle esigenze formative ed 

educative rilevate. Già da quest’anno scolastico 2015-16 le istituzioni scolastiche dovranno 

provvedere alla definizione del Piano per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19.  

Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che è chiamato ad attivare 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valutare eventuali proposte delle rappresentanze 

sociali, il collegio dei docenti lo elabora e  

il consiglio di istituto lo approva. Il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.  

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. Tale 

organico aggiuntivo, funzionale al conseguimento degli obiettivi, deve essere individuato nel piano 

come risorsa professionale necessaria e funzionale al raggiungimento degli obiettivi.  

Considerato che una lettura affrettata può indurre la convinzione che il nuovo Piano triennale 

dell’offerta formativa si differenzi dal POF (Piano dell’Offerta Formativa) definito dal 

Regolamento dell’autonomia (art. 3DPR 275/99) soltanto nella sua durata triennale, si riporta di 

seguito la nuova formulazione nella quale le integrazioni al vecchio testo sono riportate in grassetto,  

consentendo di rilevare che le modifiche non sono state formali:  
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« ART. 3. – (Piano triennale dell’offerta formativa).  

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia.  

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, 

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

dell’offerta formativa.  

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza 

le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti 

di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.  

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature 

materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

4. Il piano è 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 piano è 

approvato dal consiglio d’istituto.  

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».  

Sono stati confermati: la natura del Piano (identità culturale e progettuale dell’istituzione 

scolastica – comma 1), il rapporto con gli obiettivi generali del sistema d’istruzione (comma 2), i 

soggetti preposti alla sua definizione (comma 4), i rapporti istituzionali del dirigente nella fase 

costituente (comma 5), la pubblicità del Piano (comma 17 della legge).  

Sono stati aggiunti: la triennalità del piano (comma 1), l’indicazione del fabbisogno di posti 

comuni, sostegno aggiuntivi (comma 2, lettere a e b), l’indicazione dei posti di organico Ata e del 

fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali.  

Sequenza  
Fase 0 – Il Ministero assegna ad ogni istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, 

comprensivo dei posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.  

La dotazione assegnata, in termini di posti comuni, di sostegno e di organico aggiuntivo per il 

potenziamento dell’offerta formativa, è prevista nella sua quantità, ma non nella sua tipologia, 

in quanto inizialmente non è nota la richiesta della natura di posti che l’istituzione prevede nel 

piano triennale.  

La dotazione viene assegnata, per la successiva ripartizione, agli Uffici Scolastici Regionali (USR).  

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione 

dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, 

e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione 

scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di 

cui al comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano 
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triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5)  

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale 

docente delle istituzioni scolastiche statali, ferma restando la possibilità di istituire posti di 

sostegno in deroga, è determinata in misura corrispondente alle risorse finanziarie a tale scopo 

iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, 

incrementate di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 

milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 

milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 

milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere 

dall'anno 2025 (comma 201).  

Fase 1 – All’inizio dell’anno scolastico e, comunque, entro il mese di ottobre, le istituzioni 

scolastiche predispongono il piano triennale dell’offerta formativa.  

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2015-16, il piano predisposto entro l’ottobre 2015 riguarderà 

pertanto il triennio 2016/17, 2017-18 e 2018-19.  

La possibilità di revisione annuale del Piano sollecita una verifica dei processi avviati e le 

eventuali integrazioni/modifiche da apportare. Di fatto è una possibilità che toglie al Piano il 

carattere di rigidità rendendolo più flessibile e funzionale agli obiettivi da raggiungere.  

L’eventuale modifica potrebbe anche comportare la ricerca di docenti idonei e, 

conseguentemente, la non conferma dell’incarico triennale o addirittura la sua interruzione. 

Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa …. Il piano può essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre (comma 12).  

 

La procedura prevista per attuare le novità della Buona Scuola  

Roadmap della riforma. Il POF triennale/2  
Completata la fase di definizione dell’organico dell’autonomia e predisposte le necessarie azioni (v. 

fasi 0 e 1, le istituzioni scolastiche possono iniziare le procedure per la definizione del Piano 

triennale da parte degli organi di governo dell’istituzione scolastica.  

Fase 2 – Il dirigente scolastico, nella predisposizione degli indirizzi per le attività della scuola, 

promuove anche rapporti con gli enti locali e con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche del territorio.  

Nella predisposizione degli indirizzi il dirigente scolastico tiene conto anche delle proposte e dei 

pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti (nelle scuole 

secondarie di secondo grado).  

Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli 

enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti''. (comma 14)  

Fase 3 – Il dirigente scolastico definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione. Diversamente da quanto affermato da una certa critica nei confronti 

della riforma, il potere di indirizzo da parte dei dirigenti scolastici per la definizione del Piano non 

rappresenta una novità, in quanto già previsto nel Regolamento dell’autonomia (Dpr 275/1999) per 

la definizione del POF.  

Fase 4 – Il collegio dei docenti elabora il piano triennale sulla base degli indirizzi definiti dal 

dirigente scolastico. Anche nella definizione del POF, il collegio procedeva alla elaborazione del 

Piano sulla base degli indirizzi predisposti dal dirigente.  

Fase 5 – Il consiglio d’istituto, ricevuto il piano triennale elaborato dal collegio dei docenti, lo 

approva.  
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Il piano è 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 piano è approvato 

dal consiglio d'istituto (comma 14).  

Fase 6 – Dopo l’approvazione del piano da parte del Consiglio d’istituto, in ogni istituzione 

scolastica ne viene data pubblicità per consentire una valutazione da parte dei genitori e, negli 

istituti superiori, da parte anche degli studenti. ( inizio orientamento in entrata )  

Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli 

studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali 

dell’offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale di cui al comma 136. Sono altresì ivi 

pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale (comma 17).  

Fase 7 – L’ufficio scolastico regionale (USR) verifica il Piano triennale approvato dall’istituzione 

scolastica, limitatamente alla congruenza tra l’organico assegnato e l’utilizzo delle risorse umane 

previsto dal piano triennale da parte delle istituzioni scolastiche.  

L’USR ne trasmette gli esiti al Ministero. Rispetto a quanto previsto nei precedenti testi del ddl di 

riforma, la legge non prevede più la validazione finale dei piani da parte del Ministero (riscontro 

entro febbraio successivo).  
Ciò significa che sarà l’USR a decretare la validazione del piano o la sua correzione.  

L’ufficio scolastico regionale verifica che il Piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite 

dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca gli esiti della verifica (comma 13).  

Fase 8 – Nel caso in cui il piano subisca revisioni da parte dell’USR, le istituzioni scolastiche 

provvedono a darne pubblicità. 

 


