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                                                                                                               Fasano, 14 ottobre 2019 

 

Atto di Indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019-2022 
 

Al Collegio Docenti 

Al Sig. DSGA 

Alla Sig.ra Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai Sigg. ri Genitori  

All’Albo della Scuola/Amm.Trasp. 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa – A.S. 2019-2022  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

VISTO il DPR 275/1999, “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ed integrazioni;  

VISTO il D.M. 254/2012 recante le “ Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’Istruzione”; 

VISTA la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa; 

VISTO il D. Lgs. 13/04/2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze” 

VISTO il D. Lgs. 13/04/2017, n. 66 “Inclusione Scolastica” 

VISTO il D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910;  

VISTO il Documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” trasmesso con la nota MIUR prot. n°  0003645 

del 01/03/2018; 

VISTA la Nota Esplicativa n. 1143 del 17-05-2018 “L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo 

formativo di ognuno”; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 17832 del 16/10/2018; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22/05/2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

 

PREMESSO CHE: 

1. Il Dirigente Scolastico definisce gli indirizzi per l’attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione 

utili all’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale ai sensi della legge 107/2015; 
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2. Il presente documento fornisce indicazioni circa le modalità di elaborazione, la scelta dei contenuti irrinunciabili, 

gli obiettivi strategici da perseguire, le priorità, gli aspetti caratterizzanti l’identità dell’Istituzione Scolastica che 

devono trovare espressione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sugli adempimenti che il corpo docente 

è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

3. Il collegio dei docenti elabora il Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) che successivamente diviene 

oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto (Legge 107/2015); 

TENUTO CONTO: 

1. Degli esiti del processo di autovalutazione dell’Istituto e delle criticità rilevati nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV); 

2. Del Piano di Miglioramento elaborato dalla Scuola; 

3. Delle proposte pervenute dalle diverse realtà istituzionali (Enti Locali, Scuole), culturali e associative operanti 

sul territorio, nonché delle sollecitazioni delle stesse alla promozione di alleanze educative con questa Istituzione 

Scolastica; 

4. Della emergenziale necessità di competenze e saperi di base per l’esercizio di una piena e autentica cittadinanza 

che apra a un nuovo “Umanesimo”; 

5. Della necessità di ridefinire gli ambienti di apprendimento finalizzandoli allo sviluppo di competenze chiave, 

disciplinari e trasversali.  

6. Del documento di lavoro “L’Autonomia scolastica per il successo formativo 2018” che assegna alla scuola il 

compito di "Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti" (Goal 

4 dell’Agenda 2030 ); 

7. Della deliberazione n. 30 del Collegio dei Docenti del 19/10/2018 di predisposizione del Piano Annuale 

d’Inclusione per l’a.s. 2018/2019; 

8. Di assumere agli atti la predisposizione del Piano Annuale d’Inclusione 2019/2020; 

CONSIDERATO CHE:  

1. Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica “G.Bianco-G.Pascoli” si ispira ai principi di 

trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, innovazione, flessibilità, collaborazione, valorizzazione e 

promozione delle risorse umane e strutturali; 

2. La Vision e la Mission dell’Istituzione scolastica, nel trovare attenta declinazione nel Piano dell’Offerta 

Formativa, disegnano una scuola che “diviene cantiere di cittadinanza attiva” che raccoglie le sfide dei nuovi 

saperi e della loro gestione, dei diritti sociali e civili fondamentali, che si apre al territorio e costruisce nuove 

alleanze educative con gli attori sociali in esso operanti. 

3. 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;  
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4. Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario l’apporto di ogni 

componente della comunità scolastica; 

5. Le prerogative di autonomia gestionale nell’ambito della Direttiva di massima impartita al DSGA non sono 

venute meno con la legge 107/2015;  

6. Gli esiti del rapporto di autovalutazione costituiscono una base di partenza per la redazione del PTOF; 

EMANA 

Al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il Triennio 2019-22, il seguente 

ATTO DI INDIRIZZO 

Il Piano dell’offerta formativa coerentemente con le Indicazioni Nazionali, e il successivo documento 

Indicazioni Nazionali, Nuovi scenari, con la Legge 107/2015 e con il Dettato Costituzionale art. 3 dovrà 

perseguire quale finalità “La promozione umana e lo sviluppo globale di ogni studente”.  

Le linee di indirizzo del PTOF si ispirano pertanto a: 

1. Le finalità indicate al comma 1 dell’art.1 della Legge 107/2015: 

a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli 

stili di apprendimento; 

b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

e) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini;  

2. Vision e mission della istituzione scolastica che dovranno tradursi in percorsi didattico-educativi ancorati ad una 

progettualità coerente e aderente ai bisogni della Comunità Scolastica, nonché alle caratteristiche identitarie 

precipue della scuola. 

Tale indirizzo nell’indicare compiti e obiettivi suggerisce orientamenti pedagogici imprescindibili per 

un’azione didattica ed educativa efficace tesa a promuovere:  

a) QUALITÀ DEL CURRICOLO  

La progettazione curricolare dovrà caratterizzarsi sempre di più come progettazione per competenze al fine di 

dotare ogni alunno di saperi e “strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni”, 
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4 
che inviti ad una riflessione seria e puntuale sull’epistemologia dei nuclei fondanti di ciascuna disciplina, che 

garantisca unitarietà al sapere riconoscendone l’intrinseca complessità.  

La qualità del curricolo dovrà pertanto porre particolare attenzione al momento valutativo non solo come 

momento di verifica del processo di apprendimento e delle competenze acquisite da ciascun alunno, bensì 

come cornice di riferimento, per i docenti, nella formulazione di proposte didattiche. Il modello di 

progettazione per competenze a ritroso ben risponde a dette istanze didattiche e formative poiché orienta il fare 

didattico verso la costruzione di saperi significativi e di comprensioni durevoli a partire da concreti bisogni 

formativi. 

b) LINGUA E LINGUAGGI 

La lingua quale prodotto di un complesso sistema simbolico, assume centralità per l’espressione dei propri 

bisogni comunicativi, dei personali contesti di vita, delle esperienze e della cultura di appartenenza. I linguaggi 

intesi come processo di elaborazione del sé fisico, cognitivo, affettivo, sociale, emotivo, estetico, poietico 

rimandano a un’idea di sviluppo globale e armonico secondo un approccio olistico. In considerazione della 

presenza nella scuola dell’indirizzo musicale e dell’attenzione a quelli: linguistico, letterario, storico, 

contemporaneo, si mirerà maggiormente a garantire una pluralità di occasioni formative, anche attraverso gli 

incontri con gli autori, che integrino le diverse forme di linguaggi nel rispetto delle intelligenze multiple. 

c) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA LOCALE, GLOBALE e PLANETARIA 

L’offerta formativa della scuola Bianco-Pascoli dovrà caratterizzarsi per l’assunzione del modello di 

cittadinanza globale quale dimensione di vita. La scuola raccoglie la sfida della complessità riconoscendo 

l’interdipendenza tra l’azione individuale e quella globale. L’educazione alla cittadinanza globale si dovrà 

tradurre nella consapevolezza dell’essere parte della Comunità Planetaria generando e promuovendo pratiche 

virtuose, impegno, azione e testimonianza, orientati alla difesa dei diritti e alla costruzione di percorsi 

finalizzati al Bene Comune. La scuola, Bianco-Pascoli in tal senso, si configurerà come un laboratorio 

permanente di “Cittadinanza Mondiale” nel quale ogni studente impara a “fare pensando”, “convivere 

riconoscendo” e “trasformare immaginando”. In tal senso sarà necessario allargare l’orizzonte territoriale della 

scuola, raccordare gli interventi educativo-didattici con gli spazi del vivere civile e sociale della comunità di 

riferimento: istituzioni, mondo dell’associazionismo, volontariato, per promuovere alleanze educative e 

attivare sinergie utili a formare le cittadine/i globali.  

I percorsi didattici dovranno mirare a promuovere una coscienza ecologica che riconosca l’ambiente naturale 

quale valore e patrimonio da salvaguardare dai possibili rischi di degrado. 

Si suggerisce, pertanto, l’istituzione di una commissione permanente di studio e di lavoro sul tema della 

Cittadinanza Globale “Pianeta-Terra”, interna alla scuola, composta da alunne e alunni, allargata alla 



 

 SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“G. BIANCO – G. PASCOLI” 
Via Giovanni XXIII, 64 -  Tel. 0804413170– Fax 0804423420 

Largo Pitagora, 3 -  Tel. e Fax 0804413171 

72015 - FASANO (BR) 

Sito web: www.biancopascoli.edu.it 
E-mail: brmm07700x@istruzione.it - PEC: brmm07700x@pec.istruzione.it 

Codice mecc. BRMM07700X – Codice fiscale 90042860743 – Codice Univoco: UFH4M9 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

5 
partecipazione di docenti, genitori ed Enti territoriali, nonché associativi che approfondirà, sensibilizzerà, 

informerà, e si attiverà per promuovere:  

1. pratiche solidali e di cooperazione;  

2. il rispetto dei diritti umani nella città e nel mondo; 

3. comunità territoriali aperte e inclusive (immigrati nel territorio fasanese) 

4. la difesa dei beni comuni (patrimonio storico culturale/ centro storico) 

5. il ben-essere e il ben-vivere mediante l’adozione di nuovi stili di vita 

6. percorsi di pace e azioni orientate alla cittadinanza planetaria democratica. 

 

La suddetta commissione si interfaccerà con il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per i diritti umani 

per il tramite dell’Ente Comunale di Fasano (Tavolo della Pace).  

 

Tale caratterizzazione curricolare troverà espressione in un “fare” consapevole, un “pensare ecologico, 

antropologico e dialogico” che integrerà le tante “patrie” (familiari, locali, nazionali, europee) nell’universo 

reale della “Patria terrestre”.  

  

d) MODELLI DI DEMOCRAZIA PLURALISTICA E INTERCULTURALE  
L’attuazione della progettazione europea per mobilità e scambi (Erasmus+ e- twinning) anche attraverso il 

potenziamento delle lingue straniere e la diffusione della metodologia clil;  

e) DIVERSITA’ E INCLUSIONE  

La piena integrazione degli alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali attivando tutte le possibili 

opportunità formative, eliminando quelle barriere didattiche che di fatto impediscono a ciascun alunno di 

sviluppare pienamente le proprie potenzialità; l’inclusività del curricolo, la personalizzazione e 

l’individualizzazione dei percorsi formativi risponderanno efficacemente alla domanda di educazione e 

inclusione riveniente dagli alunni con disabilità e/o in bisogni educativi speciali; la valorizzazione del 

differente    portato culturale degli alunni stranieri rappresenterà la cifra valoriale del processo di inclusione e 

conferirà piena cittadinanza al modello interculturale quale riferimento per la scoperta e il riconoscimento 

dell’identità di ciascuno.  

f) AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Organizzazione e predisposizione di ambienti di apprendimento che si configurano come contesti 

“multicomponenti” nei quali lo spazio diviene luogo “idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 

garantire il successo formativo per tutti gli alunni”.  
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In tale visione eco-sistemica l’ambiente di apprendimento dovrà essere flessibile nel tempo e nello spazio e 

renderà possibile l’attuazione di azioni e metodologie didattiche tali da:  

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 lo sviluppo del “Saper pensare” e “Saper Comprendere”; 

 lo sviluppo del pensiero Computazionale; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

 favorire l’esplorazione e la ricerca; 

 incoraggiare l’apprendimento cooperativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio; 

Gli ambienti di apprendimento, dunque, intesi come “spazi fisici” ma anche “culturali, sociali, emotivi” nei 

quali ogni alunno possa scoprire il significato e attribuire senso alla propria esperienza. 

g) INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIGITALE   

L’attuazione del piano nazionale scuola digitale anche al fine di garantire a tutti gli alunni le competenze 

digitali necessarie per utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione.  

 

h) CONTINUITA’ EDUCATIVA E ORIENTAMENTO 

La continuità educativa mirerà a potenziare la collaborazione in rete, in prospettiva orizzontale con le famiglie 

e verticale con gli ordini di scuola precedenti e successivi. Si dovranno attivare tutte le forme utili per una più 

piena partecipazione delle famiglie alla dimensione scolastica anche mediante l’attivazione di sportelli 

informativi e di consulenza, servizi formativi e collaborativi. Il raccordo con gli ordini di Scuola precedente e 

successivo, utile alla definizione di un curricolo ponte verticale, dovrà al contempo monitorare gli esiti 

raggiunti dagli alunni delle classi I della Scuola Secondaria. 

 

i) FORMAZIONE DOCENTI 

La formazione docenti sarà pianificata tenendo conto dei percorsi e delle azioni progettuali proposti e 

rispondenti alle domande di formazione rivenienti dalla nostra Scuola. Si predisporrà un Piano di formazione 

in collaborazione con reti di scuole ma anche incentiveranno gruppi di ricerca e di studio utili a sperimentare, 

verificare e riflettere sull’azione didattico-formativa erogata, sulla sua efficacia e sugli strumenti metodologici 

messi in atto. 

3. L’elaborazione del POF triennale deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) elaborato ai sensi del dall’art. 6 del D.P.R. n. 

80/2013 per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e del Piano di miglioramento elaborato dai 
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7 
Nucleo interno di valutazione.  

Il POF triennale nel fare riferimento ai commi della legge 107/2015 che individuano anche il quadro e le 

priorità ineludibili dovrà:  

 Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni 

Nazionali, alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22/05/2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente e alla Raccomandazione integrativa Indicazioni Nazionali Nuovi scenari  

 Rafforzare i processi di costruzione del Curricolo d’Istituto in prospettiva verticale e orizzontale rispettivamente 

con la scuola primaria e con la realtà territoriale per caratterizzare maggiormente l’identità dell’Istituto. 

 Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento tenendo conto delle risultanze delle prove Invalsi e la 

logica ad esse sottesa; 

  Da quanto fin qui esposto, al fine dell’elaborazione del PTOF, si rende necessario: 

 Inserire nel PTOF azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi e priorità 

del RAV; 

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

 Rendere coerente ed aderente l’attività di pianificazione degli interventi didattici con l’impianto progettuale 

dell’Istituto; 

 Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e  delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

 Valorizzare, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni (collaboratori del DS, funzioni 

strumentali, responsabili di dipartimento, coordinatori) il middle management scolastico; 

 Attuare una reale personalizzazione dei curricoli per promuovere lo sviluppo delle potenzialità, delle attitudini 

e della valorizzazione delle eccellenze;  

 Curare il sistema di comunicazione, di socializzazione e di condivisione tra il personale, gli alunni, le famiglie 

in merito alle informazioni e alle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, alle modalità 

di gestione, ai risultati conseguiti;  

 Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione (vedi Patto Educativo di Corresponsabilità); 

 Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di 

casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  

 Abbassare le percentuali di insuccesso formativo;  

 Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico- didattico anche 

in un’ottica laboratoriale, in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente individuate dall’Unione Europea nella raccomandazione 
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8 
2006/962/CE ma anche le competenze chiave di cittadinanza previste dal D.P.R. 22.6.2009 n.122 alla fine 

dell’obbligo scolastico;  
 Indicare il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 

 Implementare la verifica dei risultati raggiunti dagli alunni come strumento di revisione correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;  

 Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

 Migliorare la quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche;  

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

 Indicare 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 emerse nel RAV e delle priorità e traguardi individuati e dei progetti attivati o da attivare;  

 Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

 Elaborare criteri trasparenti e condivisi dal Comitato di Valutazione al fine di valutare, la professionalità 

docente in relazione alle direttive sopra menzionate;  

 Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, 

protocolli, intese, comprese quelle previste dai PON, FES, FESR;  

 Coinvolgere attivamente la componente ATA sia nella redazione del PTOF che nella concreta attuazione dei 

progetti; 

Per le procedure di valutazione il collegio, nella stesura del POF triennale, dovrà tener conto dei seguenti 

punti già individuati nel corso degli anni precedenti come fondamentali:  

 Attivare procedure di valutazione in ottica formativa che accompagnino e seguano i percorsi e che 

siano utili al miglioramento continuo dei processi di apprendimento;  

 Attivare procedure di autovalutazione che invitino a riflettere sull’efficienza ed efficacia 

dell’Offerta educativo-didattica, dell’organizzazione scolastica, e al suo continuo miglioramento, in 

rapporto ai reali bisogni dell’utenza; 

 Tener conto nelle pratiche valutative di quanto previsto dal decreto D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62;  

 Attivare interventi tesi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione 

dell'Istituto e dal piano di miglioramento;  

L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze sopravvenute nel territorio.  

Il Piano triennale dell’offerta formativa dovrà, pertanto, includere:  

 L'offerta formativa programmata secondo quanto previsto al comma 7 della L. 107/2015 relativamente alle 
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9 
priorità e ai traguardi che l’Istituto delineerà come caratterizzanti la propria identità;  

 Le priorità del RAV; 

 Il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica 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); 

 Il curricolo della scuola;  

 Le attività progettuali;  

 I percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti (Legge n. 107/15 comma 29);  

 I regolamenti;  

 Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi 

(c.56 legge 107/2015); 

 Le modalità di attuazione dei princìpi 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 attività di orientamento (percorsi di orientamento per la comprensione di sè e delle proprie inclinazioni, 

finalizzati alla scelta del percorso scolastico successivo).  

 Le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12);  
 La definizione delle risorse occorrenti per l’attuazione del PTOF;  

 Le azioni finalizzate all’integrazione degli alunni con disabilità (D. Lgs n. 66 del 13/04/2017)  Bisogni 

Educativi Speciali;  

 Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’offerta Formativa. 

 Le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale e implementare il PNSD; 

 Le azioni e le attività poste in essere in collaborazione con gli enti territoriali comprese quelle previste dai 

PON FSE e FESR.  

Il PTOF dovrà essere predisposto e approvato dagli OO.CC. entro fine ottobre 2019.  

Consapevole dell’impegno che questo adempimento comporta per il Collegio Docenti e dell’impegno con cui 

il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, la Dirigente Scolastica ringrazia per la competente 

e fattiva collaborazione ed auspica che con entusiasmo si possa lavorare insieme per il miglioramento della 

nostra scuola.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Dott.ssa Maria CONSERVA 
 
 


