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Prot.  n. 5514/C2                                                                          Benevento, 11 settembre 2015 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 

ALBO 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA,TRIENNIO  2016/2017,  2017/2018,  2018/2019,  EX  ART.1, 

COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

scolastiche e la dirigenza; 
-    VISTO il DPR n. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

-    VISTO l’art. 3 del DPR n. 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della L. 

n. 107/2015; 

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

-   VISTO il D.P.R. 15 Maggio 2010, n. 87, riordino degli Istituti Professionali; 

-  VISTA la Legge n.107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), con le modifiche 

introdotte alla previgente normativa, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative 

vigenti”; 

-     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 d’Istituto; 

4) detto Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità 
con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo 

USR al MIUR; 
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5)  una  volta  espletate  le  procedure  di  cui  ai  precedenti  punti,  il  Piano  verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

-  TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

- CONSIDERATO che il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le 

opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di 

formazione  e  aggiornamento  del  personale  docente  e  ATA,  il  fabbisogno  di 

organico funzionale dell’autonomia, 

- NELLA   CONSAPEVOLEZZA   che   il   processo   di   miglioramento   e   di 

implementazione dell’ azione formativa necessita di una nuova modalità di 
condivisione  sia  nella  fase  di  progettazione/elaborazione,  sia  nella   fase  di 

realizzazione/organizzazione delle attività; 

- RITENUTE PRIORITARIE le esigenze formative rilevate dall’analisi degli esiti 

registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti e le esigenze formative 
individuate nel RAV (“Rapporto di Autovalutazione”); 

 

 

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 d’indirizzo 

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

 

In linea generale il presente atto intende configurare un modello di scuola unitario 

nell’ispirazione  pedagogica,  nella  scelta  curricolare  e  progettuale,  nel  sistema  di 

verifica e valutazione. 

Ciò presuppone una programmazione/progettazione educativa e didattica avente 

obiettivi coerenti e conseguenti, predisposta - ai diversi livelli - dai dipartimenti di area 

e/o disciplinari e dai consigli di classe nel rispetto della libertà di insegnamento. 
Tale trama didattica complessa si esplica attraverso concrete e proficue modalità di 

condivisione,capaci  di  avviare  il  processo  di  miglioramento  e  accrescere 

coerentemente la già ricca offerta formativa. 

Il contesto operativo di questo progetto va individuato in un sistema organizzativo 

inteso come comunità di pratiche che condivide le conoscenze e le competenze 

disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole patrimonio comune, 

utilizzando gli elementi di criticità via via  rilevati come opportunità di crescita e 

stimoli alla ricerca di soluzioni alternative. 

In particolare, si indicano gli obiettivi strategici di miglioramento per il triennio 2016- 

2019 che saranno assunti come indicatori e parametri per le attività della scuola. 
 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte 

integrante del Piano Triennale. 
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2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto  

 

dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’ultimo triennio. 

Dall'analisi dei dati è risultato quanto segue: 

Punti di forza 
L'istituto nelle prove standardizzate di italiano risulta essere quasi in linea con il 

dato Campania, con il Sud e quello nazionale. 

In rapporto agli esiti conseguiti dagli altri istituti professionali, il dato del nostro 

Istituto per le prove standardizzate di italiano può ritenersi soddisfacente . 

Le  differenze nel  punteggio  rispetto  a scuole  con  contesto  socio-economico  e 

culturale simile (ESCS) è pari al 4,8 per l’italiano. 

Gli esiti sono, in linea generale, uniformi. Non ci sono disparità di livelli tra sedi, 

indirizzi e sezioni. 
Non emerge un problema legato a comportamenti opportunistici. 

Punti di Debolezza 
Nelle  prove  di  matematica  si  registra  un  risultato  inferiore  rispetto  al  dato 
Campania, del Sud e alla media nazionale. 

Le  differenze nel  punteggio  rispetto  a scuole  con  contesto  socio-economico  e 

culturale simile (ESCS) risulta essere - 0,6 per la matematica. 
Le carenze registrate sono attribuibili: 

• al basso livello di abilità pregresse, che si registrano all'ingresso degli studenti 

nella scuola secondaria di II° grado; 

• alla mancanza di fondi per attivare sufficienti corsi di recupero per colmare le 

carenze e rafforzare le abilità di base. 

Per  qualche  classe/sezione  emerge  una  scarsa  motivazione  degli  alunni  che 

svolgono le prove in modo superficiale. 
 

3) In alcuni casi si avverte l'esigenza di approfondire la formazione dei docenti per 

uniformarne i comportamenti didattici rispetto alle competenze "misurate" dalle 

prove. Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti di cui tener conto nella 

formulazione del Piano sono i seguenti: 

realizzare percorsi di orientamento professionale; attività formative integrative e 

complementari; uscite didattiche; gemellaggi e scambi culturali; stage in Italia e 

all'estero; alternanza scuola lavoro; percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale di qualifica regionali. 

Per questo é necessario incrementare il rapporto con la realtà produttiva avendo 

a riferimento uno sfondo sia nazionale che europeo. 
Vanno incentivati, anche tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società 

e impresa. 

Saranno obiettivi precipui: 

- ipotizzare interazioni fra scuola, società e impresa, intese come spazio formativo, 

per garantire un apprendimento lungo l'intero corso della vita; 

- promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

- potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie; 

- implementare l'azione del CTS e del POLO tecnico-professionale; 
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- attivare stage e percorsi di alternanza scuola lavoro; 

- avviare il Progetto Erasmus  plus . 
 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge : 
 

 commi 1-4(finalità della legge e compiti delle scuole) : 
 

    innalzare  i  livelli  di  istruzione  e  le    competenze  delle  studentesse  e  degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica; 

    realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, 

sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione 

alla cittadinanza attiva; 
    garantire il diritto allo studio, le pari opportunità e il successo formativo; 

  orientare l'organizzazione  alla  massima  flessibilità, diversificazione, efficienza 

ed  efficacia    del    servizio    scolastico, nonché  all'integrazione  e  al miglior 

utilizzo delle risorse e   delle strutture,    all'introduzione    di     tecnologie 

innovative   e  al coordinamento  con il  contesto  territoriale; 

  valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento con lo sviluppo del 

metodo cooperativo; 
  attivare forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa  attraverso: 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina; 

b) potenziamento del tempo scolastico; 

c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del 

curricolo  e  di  quello  destinato  alle    singole discipline, anche mediante 

l'articolazione del gruppo della classe; 

  promozione  di  un  orientamento  in-formativo  e  formativo  nonché  di  una 

didattica  orientativa  finalizzata  alla  definizione  di  scelte  consapevoli  nella 
costruzione di un curricolo capace di valorizzare le competenze acquisite. 

 

 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 

fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi 

formativi prioritari): 
 

 per  ciò  che  concerne  attrezzature  e  infrastrutture  materiali  occorrerà  tenere 

presente che: 

 all'incremento numerico di alunni e classi fatto registrare negli  ultimi anni e 

allo  sviluppo  tecnologico  non  ha  fatto  seguito  un  pari  potenziamento  / 

rinnovo dei laboratori di settore, per cui è indispensabile dare corpo ad 

almeno  1  nuovo  laboratorio  di  cucina  con  annesso  n.  1  laboratorio  di 

sala/bar e n.1 laboratorio dimostrativo di cucina; 

 é necessario ampliare gli spazi fisici a disposizione dell'istituto sia per più 

aule che per i nuovi laboratori; 
 occorre  potenziare  e  rivisitare  i  laboratori  scolastici,  con  l’obiettivo  di 

renderli  ambienti  associati  all’innovazione,  cioè  capaci  di  aggiornare  la 

dimensione professionalizzante e caratterizzante la scuola in chiave digitale. 



 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, presupponendo 

5 

 

 

l'invarianza del numero di classi per anno di corso/indirizzo, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento è così definito : 

n.1 posto (+ h.7) di A013, n. 4 posti (+ h. 12) di A017, n. 4 posti di A019, h.9 di 

A020, h. 4 di A036 n. 1 posto (+ h. 2) d A038, h. 10 di A039, n.4 posti (+ h. 3) 

di A246, n.7 posti (+ h. 6) di A346, n.2 posti (+ h. 10) di A546, n. 4 posti (+ h. 

16)  di A029, n.8 posti (+ h. 8) di A047, n.14 posti (+ h. 12) di A050, n.7 posti 

(+ h. 2) di A057, n.2 posti (+ h. 4) di A060, , h. 4 di C240, n. 10 posti di C500, 

n.7 posti (+ h. 9) di A510, n.3 posti (+ h. 2) di C520, n. 2 posti (+ h. 8) di 

Religione , n. 32 posti su sostegno (AD01 n.4 posti, AD02 n. 10 posti, AD03 n. 

9 posti , AD04 n. 9 posti) ; 

+ sede carceraria : h. 9 di A017, h. 2 di A019, h.3 di A038, h.10 di A246, h. 10 

di A346, h. 15 di A047, n. 1 posto (+ h. 6) di A050, h. 10 di A057, h.3 di A060, 

h. 15 di C500, h. 8 di C510, h. 4 di C520, h. 3 di Religione . 
 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 

fabbisogno sarà definito, in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel 

Piano, entro un limite massimo di 13 unità. Al momento è possibile solo 

ipotizzare un'eventuale richiesta così articolata.: 

n. 2 A050 italiano e storia, n. 1 A047 matematica, n.2 A017econ aziendale, n. 

1 A019 diritto, n. 1 A246 francese, n. 1 A346 inglese, n. 1 sostegno, n. 1°057 

sc. alimentazione,  n. 1 C500 lab. cucina, n. 1 C510 lab. sala . 

Tali unità di personale saranno impegnate su specifici progetti di attività 

relative all’attuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano, oltre che per le 

supplenze brevi. 
 

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto 

di docente della classe di concorso A017 per il semiesonero del primo 

collaboratore del dirigente.; 
 

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso , quella del coordinatore di classe.; 
 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, 

ove  ritenuto  funzionale  alle  priorità  di  istituto,  dipartimenti  trasversali  (ad 

esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di 

dipartimento.; 
 

 dovrà essere prevista la costituzione o il rilancio funzionale del comitato tecnico- 

scientifico di cui al DPR 87/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per 

lo stesso; 
 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

considerato l'attuale carico di lavoro e in vista di ulteriori impegni funzionali alle 

diverse attività richieste dalla L.107/2015, il fabbisogno è così definito: 

n.  1 DSGA  ; da n. 7+1(org di fatto a.s. '15/16) a n. 9 ass. amm.  ; da n. 7 + 1 A.T. 

(org. di fatto a.s. '15/16) a n. 10 ass. tecnici ; da n. 14 coll. scol. (a.s. '15/16) a n. 16 

coll. s col. ; 
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l'incremento  di  alcune  unità  di  personale  è  giustificato  dal  fatto  che  sono 

previsti più spazi fisici, più laboratori di settore, più attività extracurriculari e 

progetti di ampliamento dell'offerta formativa che presuppongono una scuola 

aperta nel pomeriggio. 
 

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività 

formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e 

definizione delle risorse occorrenti): 

l’istituto negli ultimi due anni e, in particolare nell’ a.s. corrente, ha sviluppato 

la formazione sul primo soccorso anche attraverso accordi di rete – p.e. con 

Misericordia Benevento -; 
sono stati formati un consistente numero di alunni e si proseguirà in tale 

azione; 

allo stesso modo, oltre al personale docente e ATA già formato per il primo 

soccorso  e  il  defibrillatore,  si  intende  formare  un  numero  crescente  di 

operatori, quale formazione non strettamente legata alla funzione e/o compito, 

ma come crescita personale e professionale; 
dovranno essere formati un crescente numero di alunni, docenti e personale 

ATA anche rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

A tal fine nel P.A. esercizi finanziari del prossimo triennio andranno previste 

specifiche risorse. 
 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 

genere): 

L’Istituto  ha  aderito  “Rete  per  la  Cultura  dell’Anti-violenza  e  per 

l’Uguaglianza” promossa dal MIUR-Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, dall’ Osservatorio 

Regionale sul Bullismo” USR per la Campania e dal Dipartimento di Psicologia 

- Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Ha, quindi, attivo  il  Progetto  di  Peer  Education  “Prevenire e contrastare il 

bullismo attraverso il supporto dei pari”. 

Intende, inoltre, promuovere l’educazione alle pari opportunità attraverso lo 

specifico progetto di “Cittadinanza attiva e Costituzione”. 
 

 commi 28.-29 e 31.-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione 

di docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al 

superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese Istituzioni, Associazioni, Enti di Ricerca e non, imprese . 
Occorre prioritariamente migliorare la comunicazione fra tutti gli attori. 

Procedere  alle  azioni  di  dematerializzazione  attraverso  interventi  sull’attività 

della Segreteria, sul sito e con il registro elettronico, al fine di: 

 intensificare e snellire i rapporti scuola famiglia; 
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 semplificare  le  modalità  di  accesso  da  parte  degli  studenti  alle  attività 

extracurriculari; 
 stabilire criteri di accesso alle iniziative sempre più trasparenti e oggettivi; 

 assumere  iniziative  volte  al  pieno  successo  scolastico  agendo  contro  la 

dispersione scolastica attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni. 

Tali iniziative si prefiggono di: 

-  sviluppare  attività  relative  all’Educazione  alla  sicurezza,  educazione  alla 

salute ed educazione all'ambiente; 

- attuare interventi integrativi di recupero, sviluppo e potenziamento; 

-  sviluppare laboratori, microseminari, incontri dimostrativi, di alta 

specializzazione nella pratica professionale a favore delle "eccellenze"; 
- offrire la pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico. 

 

I coordinatori di classe saranno chiamati a svolgere il fondamentale ruolo di 

presiedere alla promozione e  progettazione dell'offerta formativa, fondata sulla 

capacità di rilevare la "domanda"oggettiva e soggettiva e i "bisogni"formativi 

attraverso l'interlocuzione  costante con gli alunni, le famiglie e il territorio. 

Il Piano di Inclusione dell'Istituto, già in vigore, andrà potenziato e 

costantemente monitorato, anche in rapporto all’inserimento degli alunni 

stranieri secondo i principi della pedagogia interculturale. 
 

 commi 33-43.(alternanza scuola-lavoro): 

Attuare formazione e tutoraggio per coordinatori, tutor e docenti classi terze 

a.s.'15/'16 su progettazione e valutazione ASL. 

Creare entro 12 mesi un database degli alunni per rilevare: a) tempi di 

inserimento nel mondo del lavoro; b) coerenza tra diploma e occupazione. 

Stipulare Accordi di rete e partenariati stabili al fine di progettare, monitorare e 

certificare i percorsi. 
Implementare l’azione del Comitato Tecnico Scientifico. 

Indicazioni per l’elaborazione di un progetto di alternanza da inserire nel Piano 

dell’Offerta Formativa e anche nel piano triennale, avvalendosi del supporto 

dell’organico docenti potenziato = 

-  definire  le  competenze  attese  dall’esperienza  di  alternanza,  in  termini  di 

orientamento e inserimento nel mondo del lavoro; 
- progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare: 

- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro; 

- sensibilizzare e orientare gli studenti; 

-  stimolare  gli  studenti  all’osservazione  delle  dinamiche  organizzative  e  dei 

rapporti; 

- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

- documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT); 

- disseminare i risultati. 
 

 commi 56-61(piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

L'istituto dovrà acquisire soluzioni digitali che facilitino ambienti propedeutici 

agli apprendimenti attivi e laboratoriali, nonché per quelli costruttivisti o per 

progetto. 
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L’educazione nell’era digitale, infatti,   non pone al centro la tecnologia, ma i 

nuovi modelli di interazione didattica che la utilizzano. 
Bisognerà rafforzare i servizi digitali innovativi che la scuola offre al territorio, 

alle famiglie, agli studenti, al proprio personale, o anche dalla maggiore 

collaborazione con altre scuole. 

Occorre,  infine,  rafforzare  le  competenze  relative  alla  comprensione  e  alla 

produzione di contenuti complessi e articolati anche all’interno dell’universo 

comunicativo digitale e proprio per questo è essenziale lavorare nel prossimo 

triennio sull’alfabetizzazione informativa e digitale (information literacy e digital 

literacy), 
 

La didattica laboratoriale dovrà porsi come una strategia di insegnamento e di 

apprendimento nella quale lo studente si appropria della conoscenza nel contesto 

del suo utilizzo, superando la separazione dei momenti di costruzione e di utilizzo 

della conoscenza e la natura decontestualizzata del sapere. 

Il principio della didattica laboratoriale da adottare sarà quello per cui gli 

studenti lavorano con i contenuti per generare un prodotto. 

Operativamente il focus della didattica sarà il “prodotto” da realizzare, ma 

didatticamente il prodotto sarà un pretesto per imparare, sarà un attrattore delle 

attività,mentre il vero focus sarà il processo con il quale lo studente si appropria 

dei contenuti disciplinari e sviluppa abilità cognitive, personali e sociali. 
Per poter sviluppare tale didattica significativa bisognerà: 

 dare spazio alla costruzione di conoscenza, non alla sua riproduzione; 

   evitare   semplificazioni   della   conoscenza   rappresentando   la   naturale 

complessità della realtà; 

 lavorare con compiti autentici; 

 offrire rappresentazioni multiple della realtà; 

 attivare e sostenere pratiche riflessive; 

 favorire la costruzione di conoscenza contestualizzata, non generalista; 

 favorire la costruzione di conoscenza in modo collaborativo. 
 

 comma124 (formazione in servizio docenti). : 

Attivare per il 15% dei docenti aggiornamenti e tutoraggi sulla didattica per 

competenze. 

Promuovere nel triennio azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale 

docente e ATA che consentano la realizzazione dell’offerta formativa 

dell’Istituzione Scolastica e il miglioramento dell’organizzazione generale. 
Tale formazione sarà finalizzata a : 

  integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi 

collegiali; 

potenziare   ed   integrare   il   ruolo   dei   Collaboratori   del   Dirigente,   dei 

Dipartimenti e delle Funzioni Strumentali; 

  migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra 

il  personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze 

interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i 

risultati conseguiti; 
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  generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza; 

  migliorare quantità e qualità nell'uso delle dotazioni tecnologiche; 

  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; 

  operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 

organizzativo; 

  sviluppare le competenze di coordinatori, tutor e docenti delle classi terze su 

progettazione e valutazione/certificazione ASL. 
 
5) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti 

nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei POF di quei 

medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e 

“2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i 

seguenti punti : 

•  rafforzare   i   processi   di   costruzione   del   curricolo   d’istituto   verticale   e 

caratterizzante l’identità dell’istituto; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 

rispondano esattamente alle linee guida ed ai Profili di competenza, tenendo 

presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni 

(LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che 

obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio 

del diritto-dovere all’istruzione. 

Da ciò deriva la necessita di: 

− migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 

percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, 

curricolo per specializzazioni, curricolo d’istituto); 

− superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica 

strutturata e laboratoriale, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione 

in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico- 

matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad 

imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 

sociali e civiche); 
− operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto 

agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle 

attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

− monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da 

una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 
−  abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 

− implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 

correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo. 
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− valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (intese nel senso 

ampio di competenze comunicative, logiche, argomentative e culturali), con 

particolare riferimento all’italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell’Unione Europea; 

− valorizzazione   e   potenziamento   delle   competenze   matematico   logiche   e 

scientifiche; 

− individuare metodologie didattiche e procedure valutative,specifiche per  gli 

allievi BES E DSA, visto il Piano di inclusione di istituto. 
 

 Obiettivi competenze prove INVALSI : 

Innalzare almeno del 40% il numero degli studenti che al termine del primo 

biennio raggiungono il livello medio degli standard nazionali in italiano. 

Innalzare del 25% il numero degli studenti che al termine del primo biennio 

raggiungono il livello medio degli standard nazionali in matematica. 
 

6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 

definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 

eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.. 
 

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 

partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 

di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per 

rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 

misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 

assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 
 

8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale e/o del docente 

referente a ciò designata/o, eventualmente affiancata/o dal gruppo di lavoro a suo 

tempo approvato dal collegio docenti, entro il 15 ottobre prossimo, per essere portato 

all’esame del collegio stesso nella prima seduta fissata a tal fine. 
 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta 

formativa, in riferimento alle 9 linee di intervento (comma2); 
- il fabbisogno di ATA (comma3); 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

- il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 

Il presente atto d’indirizzo, introdotto da una recente normativa, si colloca in un 

momento di particolare complessità e cambiamento, e pertanto va inteso come “work 

in progress”, potrà quindi essere oggetto di revisione, modifica e/o integrazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Mottola 


