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ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2019-2022 

 

 
Alla prof.ssa Fonte Maria Campanella 

Incaricata della Funzione strumentale Area 1 –  

Offerta formativa e valutazione dell’Istituzione scolastica 

 

 

Al Collegio dei Docenti  

 

  e p.c. al DSGA  

Sig.a Crescenza valenzano 

 

e p.c. al Presidente  

del Consiglio di Istituto  

Avvocato Domenico Sportelli 

 

All’albo e al sito Web della scuola 

 

 

Oggetto: atto di indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del piano triennale 

               dell’offerta formativa per il triennio 2019 - 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti 

 

 La legge n. 59 del 1997;  

 Il DPR 275/1999;  

 Il D. Lgsl.vo 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni; 

 La Legge 107/2015 ed in particolare di questa l’art. 1 commi 12 e 14; 

 La nota Miur, n. 2182 del 28/02/2017; 

 La nota Miur N. 17832 del 16/10/2018;  

 

Tenuto conto 

 degli esiti del processo di autovalutazione dell’Istituto quali risultano dal RAV; 

 dalle conseguenti azioni progettate ed esplicitate nel Pdm di Istituto per il triennio 

2016-2019; 
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 della situazione del contesto territoriale, in termini di bisogni ed opportunità 

formative, quale è emersa dai contatti avuti con l’Amministrazione comunale di 

Conversano, con le scuole del I e del II ciclo del territorio comunale e con altre 

realtà dell’associazionismo culturale e sociale e, in particolare, durante le riunioni 

del 13 Settembre presso il Municipio di Conversano e del 19 Ottobre, convocata dal 

sottoscritto, nell’Aula magna di questo Istituto; 

 del patrimonio di esperienze, professionalità, progettualità, della “visione” e della 

consapevolezza della missione educativa e formativa maturate e condivise negli anni 

precedenti dal personale di questo Istituto;  

 

 

EMANA 

 

il presente atto di indirizzo, in base al quale il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare il Piano 

Triennale dell’Offerta formativa 2019-2022. 

 

 

Premessa  

 

Il POF Triennale sarà concepito, progettato ed elaborato quale strumento attraverso il quale 

l’Istituto esplicita e dichiara alla comunità e a tutti gli stake holders la propria identità culturale e 

organizzativa, oltre che i propri obiettivi in termini di istruzione, formazione ed educazione.   

Non solo: esso conterrà anche le indicazioni strutturate e coerenti delle modalità attraverso 

le quali questa scuola si propone di modellare e definire il proprio curricolo, le proprie attività, la 

propria organizzazione logistica, l’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali, la 

promozione e valorizzazione del capitale umano costituito da studenti, docenti, personale ATA. 

A questo proposito, ritengo fondamentale che il Piano preveda l’adeguata formazione, il 

coinvolgimento e la collaborazione di tutte le professionalità presenti nell’istituto, in un’ottica di 

condivisione di progettualità e di consapevolezza degli obiettivi da conseguire. 

 

 

Principi ispiratori 

 

I principi guida del Piano triennale saranno individuati, innanzitutto e in maniera 

imprescindibile, nella Costituzione della  Repubblica Italiana, in particolare negli articoli 3, 33, 34. 

La scuola si impegnerà a prestare particolare attenzione alle problematiche relative a fattori 

di disuguaglianza (diversità di religione, di razza, di lingua, condizione socio-economica), ad agire 

secondo criteri di imparzialità verso gli alunni, nel massimo rispetto di ogni opinione e sistema 

culturale, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni e l’inserimento e l’integrazione di 

questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso nelle classi iniziali e alle situazioni di 
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difficoltà; particolare impegno sarà dedicato alla soluzione di problematiche relative agli stranieri e 

agli alunni in situazione di handicap.   

La scuola dovrà inoltre prevedere le opportune azioni di prevenzione dell’evasione 

scolastica e dell’insuccesso formativo, anche attraverso un’efficace azione orientativa.  

La programmazione delle attività didattiche e formative, curriculari ed extra curriculari, sarà 

intesa ad assicurare il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e a garantire lo sviluppo 

armonico della personalità dell’alunno, nel quadro degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, 

generali e specifici di ciascuna disciplina.  

Sarà incoraggiata la partecipazione alla gestione dell’Istituto da parte di personale, genitori, 

alunni nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti e nel rispetto dei rispettivi ruoli e 

prerogative.  

La scuola avrà l’ambizione di porsi come centro catalizzatore delle migliori energie sociali e 

culturali del territorio, mettendo a disposizione, per quanto possibile, le proprie strutture, i propri 

spazi, la professionalità e l’impegno del proprio personale.  

Appunto per promuovere ogni forma di partecipazione, la scuola garantirà la massima 

semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

 

 

Obiettivi prioritari 

 

Sulla base di quanto emerso in occasione della stesura del Rapporto di Autovalutazione, 

sono stati individuati alcuni obiettivi prioritari dell’azione formativa ed educativa di questo Istituto, 

esplicitati nel Piano di miglioramento e da tener presenti nella predisposizione del PTOF.  

Tali priorità riguardano, sostanzialmente, il miglioramento degli esiti delle prove Invalsi e 

del livello delle competenze di cittadinanza, e in particolare della “competenza digitale”, raggiunto 

dagli alunni. 

In relazione a tali priorità, sarà opportuno prevedere strategie di intervento indirizzate a 

sviluppare e potenziare una didattica per competenze, soprattutto migliorando la condivisione di 

prassi centrate sui nuclei fondanti di ciascuna disciplina e su prove di valutazione “autentica”. 

Ciò soprattutto nelle discipline oggetto delle rilevazioni nazionali: Italiano, Inglese e 

Matematica. 

In rapporto alle disponibilità economiche, si dovrà prevedere l’incremento dell’utilizzo delle 

TIC per l’attività didattica e diffondere per quanto possibile, e in prospettiva a tutto l’Istituto, il 

modello della “classe digitale”.  

Imprescindibili appaiono a questo proposito una capillare formazione ed un costante 

aggiornamento del personale all’utilizzo consapevole ed efficace di queste tecnologie nella 

didattica. 

Sarà anche opportuno, in quest’ottica, prevedere interventi che favoriscano la prevenzione 

dell’insuccesso formativo, rivolte in particolare a studenti con Bisogni Educativi Speciali derivanti 

da svantaggi di tipo linguistico e/o sociale come ad esempio, ma non solo, alunni di recente 

immigrazione, oltre che a studenti con certificazione ai sensi della Legge 104/92 o affetti da DSA.  
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Invito inoltre a programmare azioni intese a sviluppare negli studenti la consapevolezza 

culturale, la cultura dell’accoglienza, il rispetto della legalità e l’esercizio consapevole della 

cittadinanza attiva, in ambito sia nazionale che europeo.  

Appare inoltre necessario rafforzare la dimensione “verticale” del curriculum, rinsaldando i 

rapporti con le altre scuole del territorio, monitorando gli esiti formativi a distanza di tempo degli 

studenti della nostra scuola e verificando la coerenza tra le azioni di didattica orientativa da noi 

attuate, le scelte effettivamente operate dagli studenti e il loro successo formativo. Tutto ciò, 

evidentemente, in un’ottica di costante controllo e miglioramento delle procedure messe in atto 

dalla nostra scuola. 

 

 

Metodologia e organizzazione 

 

In relazione agli obiettivi prioritari, il POF triennale dovrà confermare, consolidare e 

sviluppare ulteriormente pratiche, metodologie e progettualità già sperimentate nel corso degli anni 

passati e prevederne altre, di nuove, che dovranno riguardare gli ambiti sopra indicati. 

Al sottoscritto sembrano particolarmente appropriate, fra le altre, e senza la pretesa di farne 

un elenco esaustivo, le seguenti:  

 

 progettazione e valutazione comune tra docenti per classi “parallele”; 

 strategie didattiche che favoriscano la collaborazione tra studenti e li rendano 

protagonisti attivi della didattica (Cooperative learning, problem solving, costruzione 

di mappe concettuali, uso delle nuove tecnologie TIC);  

 organizzazione della classe per “gruppi di livello”, anche di classi parallele;  

 interventi organici, strutturati e sistematici di recupero delle carenze;  

 supporto e ascolto agli alunni in difficoltà da parte dei docenti di classe e di figure 

professionalmente competenti quali psicologi o psico-pedagogisti;  

 attivazione di rapporti di collaborazione con Servizi sociali e strutture medico-

sanitarie;  

 consolidamento di competenze trasversali di cittadinanza;  

 percorsi di insegnamento dell’Italiano come L2;   

 predisposizione accurata e puntuale attuazione dei PEI e dei PDP, con la 

partecipazione e la condivisione di strategie di intervento tra tutti gli insegnanti; 

 progetti volti a far acquisire un corretto stile di vita, anche attraverso la pratica 

sportiva e la sana alimentazione;  

 laboratori e iniziative che esaltino la vocazione della sezione ad indirizzo musicale, 

proponendo agli studenti la partecipazione a corsi e laboratori di apprendimento e 

approfondimento delle tecniche strumentali o all’ideazione e realizzazione di 

performance e rappresentazioni, oppure ancora allo studio del patrimonio etno-

musicale del territorio;  
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 potenziamento delle iniziative rivolte alla fruizione consapevole del patrimonio 

culturale, dalla letteratura al cinema, alle arti figurative, con l’intervento di autori, 

intellettuali, esperti esterni;  

 coinvolgimento delle famiglie nelle iniziative della scuola;  

 confronto e collaborazione tra docenti di diversi gradi di istruzione per la definizione 

di  un percorso di continuità;  

 didattica orientativa e progetti di orientamento in uscita. 

 

Nella definizione del fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento, come 

pure del fabbisogno di personale ATA e di strutture, infrastrutture e attrezzature materiali, il POF 

triennale dovrà tenere presenti le indicazioni fin qui fornite e le linee di intervento delineate. 

 

Le medesime priorità e modalità di intervento costituiranno inoltre il presupposto per la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale, docente ed ATA. 

Tale attività, dunque, dovrebbero essere organizzate avendo come argomenti prioritari: 

l’innovazione delle metodologie didattiche; le TIC; la pianificazione, attuazione e valutazione dei 

curricoli; il coordinamento con le agenzie formative del territorio. 

 

 Le scelte di gestione e organizzazione dovranno, nella previsioni del POF triennale, essere 

improntate all’obiettivo del soddisfacimento delle legittime aspettative di famiglie e studenti 

relativamente al successo formativo di questi ultimi, oltre che al benessere “organizzativo” e a 

quello personale di tutti gli esponenti della comunità scolastica. 

 La scuola dovrà curare tutte le iniziative che favoriscano l’apertura al territorio, sia degli 

spazi che delle attività, operando in stretto rapporto con l’Amministrazione pubblica nelle sue varie 

articolazioni, con altre scuole, quando possibile collegandosi ad esse in Reti, con altre agenzie 

formative e associazioni.  

 Sarà inoltre auspicabile promuovere il dialogo costante tra docenti, alunni e genitori, per 

arrivare a scelte quanto più possibile condivise sulle strategie didattiche e organizzative della 

scuola.  

A questo scopo, dovrà essere costantemente tenuta su livelli alti la qualità delle 

comunicazioni interne ed esterne, anche attraverso la cura del sito web istituzionale, oltre che dei 

canali più tradizionali di contatto con le famiglie e la comunità locale. 

 

  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Adolfo MARCIANO 
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