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LINEE DI INDIRIZZO DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ELABORAZIONE E
LA STESURA DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22

Le seguenti Linee di Indirizzo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1,
comma 14, della L. 107/2015, sono indirizzate al Collegio dei Docenti ai fini
della stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Sono, quindi, di seguito
indicate le linee di indirizzo funzionali alla stesura del Piano Triennale Offerta
Formativa 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
L’elaborazione del PTOF, vista la valenza triennale, dovrà necessariamente
essere la conseguenza di una lettura approfondita della situazione attuale e dei
bisogni educativo-formativi, desumibili anche dal rapporto di autovalutazione,
dovrà contenere gli obiettivi strategici, l’impianto culturale e la dimensione
organizzativa e gestionale e dovrà fare riferimento alle azioni del piano di
miglioramento.
In attesa della stesura del nuovo piano di miglioramento che sarà possibile solo
dopo la nuova fase di autovalutazione prevista nel corso del corrente anno
scolastico e viste le prime risultanze del piano di miglioramento in corso, si
ritiene opportuno lavorare nel prossimo triennio sul miglioramento degli esiti
degli studenti, in particolare sui risultati scolastici degli alunni in Matematica e
su quelli nelle prove standardizzate nelle scuole secondarie di primo grado.
Il presente atto è destinato ad orientare il processo di redazione del PTOF
triennale, tenendo conto, da un lato, del PTOF preesistente che già esplicita
l’impianto pedagogico ed organizzativo dell’Istituto e, dall’altro, promuovendo
una

rinnovata

attenzione

e

collegialità

nell’individuazione

degli

obiettivi

strategici e dei traguardi, finalizzati a migliorare il servizio per il conseguimento
del successo formativo dei nostri alunni.
Il PTOF deve necessariamente rappresentare una visione coerente, organica e
verticale dell’Istituto, in un’ottica di progettualità unitaria e sinergica fra i
diversi ordini di scuola. Le scelte metodologiche e curricolari devono essere
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esplicitate in una struttura chiara e condivisa ma non rigida e, comunque,
costantemente aperta alla realtà e alla innovazione didattico-pedagogica. Nello
specifico, il Piano deve essere orientato:


al successo formativo con il graduale miglioramento degli esiti degli alunni
e alla diminuzione della differenza di esiti tra classi parallele;



alla promozione e sostegno di metodologie didattiche innovative che
riducano modalità trasmissive e quantitative, a favore di modalità
cooperative di apprendimento e prevedano un coinvolgimento maggiore
degli alunni e una maggiore personalizzazione dei loro curricoli;



al potenziamento dei percorsi degli alunni con bisogni educativi speciali
che portino ad un’efficace didattica inclusiva;



al miglioramento della progettualità didattica finalizzata all’acquisizione di
competenze sia in ambito linguistico e logico-matematico sia trasversali;



all’implementazione dell’utilizzo di supporti digitali;



alla prevenzione del disagio legato alla crescita, della violenza e di ogni
discriminazione;



alla valorizzazione dell’espressività corporea, musicale e artistica;



alla promozione di corretti stili di vita e all’acquisizione di comportamenti
responsabili per la sicurezza e la prevenzione dei rischi;



alla definizione di attività che prevedano una partecipazione delle famiglie
per condividere modelli educativi;



alla sperimentazione di modalità che implementino il confronto fra scelte
curricolari/disciplinari fra classi e sezioni parallele, anche nella direzione di
progetti per classi aperte;



alla

promozione

di

modalità

che

promuovano

l’autovalutazione

del

processo di insegnamento.
Nel Piano, in particolare, dovranno essere esplicitati:


la mission dell’Istituto;



l’analisi del contesto territoriale;
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la struttura e specificità delle scuole dell’Istituto;



i moduli organizzativi delle classi e gli orari di funzionamento;



le finalità educative e le strategie con le metodologie comuni;



le linee per l’inclusione e le strategie per accompagnare gli alunni nella
crescita;



il patto educativo di corresponsabilità;



il curricolo d’Istituto, elaborato tenendo conto anche delle Indicazioni
Nazionali;



i progetti e le attività di ampliamento dell’offerta formativa, coerenti con il
piano di miglioramento e rivedibili con modifiche ed integrazioni a
scadenza annuale;



l’organico di potenziamento, adeguatamente motivato nella tipologia e,
comunque,

legato

agli

obiettivi

di

lungo

termine

e

al

piano

di

miglioramento;


i

criteri

e

le

modalità

di

valutazione

degli

apprendimenti

e

del

comportamento degli alunni, omogenee per i vari ordini di scuola;


il piano di formazione del personale;



le attività per lo sviluppo del piano nazionale per la scuola digitale.

Binasco, 26 novembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Stefano Empilli
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