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LINEE DI INDIRIZZO DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROPEDEUTICHE ALLA ELABORAZIONE E STESURA  

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

Art.1comma 14 punto 4 L.107/15 

Le linee di indirizzo qui delineate tengono conto: 

 Dell’ impianto normativo delineato dalla L.107 del 13 luglio 2015; 

 Dell’identità del nostro Istituto e della struttura della sua offerta formativa 

così come è andata delineandosi e rinforzandosi negli ultimi anni; 

 Della suddivisione in aree di interesse strategico suggerita dal Rav; 

 Dei punti di criticità emersi dalla fase di autovalutazione; 

 Della specificità dei bisogni dell’utenza, del territorio, degli stakeholders; 

 Della necessità di promuovere costantemente azioni di miglioramento. 

 

A) IL CONTESTO 

A1) Linee di indirizzo riferite al contesto territoriale. 

 La Scuola ha "l’obbligo morale" di tener conto dello status socio-economico-culturale delle 

famiglie, da intendersi come “dato in ingresso” utile alla valutazione del 

successo/dell'insuccesso formativo degli studenti. 

 In questo senso è doveroso lavorare in termini di "equità"/valore aggiunto dalla scuola 

misurando il successo formativo in questi termini e non attraverso risultati numerici 

"assoluti". 

 Da qui la necessità di mettere in campo, fattivamente, pratiche educative e metodologie 

didattiche mirate all'integrazione multiculturale e alla promozione di percorsi che tengano 

conto di tutti i bisogni educativi speciali. 
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 La scuola deve aprirsi alla realtà del territorio maturando ed aggiornando la consapevolezza 

dei processi sociali in atto e cooperando con tutti i soggetti, istituzionali e non, che pongono 

l’attenzione sulle emergenze socio-economico-familiari. 

 Saranno ulteriormente consolidate, in linea con l’esperienza maturata nell’ultimo triennio, 

le diverse possibilità di cooperazione con questi soggetti attraverso reti, condivisione di 

iniziative e progetti, così come continuerà la collaborazione  da tempo già in essere con l’ 

ATS/ASST per la promozione della salute, con gli Assessorati, con i Servizi  Sociali (in 

particolare Servizio Minori), con Piazzalunga (Biblioteca e “Punto i”), con le Cooperative e le 

Associazioni di Volontariato, con i Gruppi che lavorano sul fronte della Legalità, con le Forze 

dell’Ordine . 

 

A2) Linee di indirizzo riferite al contesto specifico dell’Istituto Comprensivo 

 Il processo di informatizzazione sviluppato negli ultimi anni ha confermato come la qualità e 

la quantità delle dotazioni acquisite abbiano consentito di arricchire le metodologie 

didattiche sia in aula che “a distanza”, di rendere più trasparente e tempestiva la 

comunicazione con le famiglie (sito della scuola e registro elettronico), di migliorare altri 

aspetti della comunicazione interna all’istituto fra tutte le componenti; si intende proseguire 

in questa azione perfezionando il processo di dematerializzazione di tutte le procedure in 

carico alle segreterie (segreteria digitale). 

 La scuola si sta allineando con la normativa europea sulla privacy a partire da momenti di 

formazione ad hoc del personale docente ed ATA e sta procedendo ad aggiornare i propri 

dispositivi in materia. 

 Sempre maggior cura si intende riservare al tema della sicurezza, oggetto di formazioni 

specifiche rivolte sia al personale che agli studenti. 

 L’esistenza di spazi adeguati permette di favorire iniziative culturali ad ampia partecipazione 

e di ospitarle all’interno della scuola. Si tratta di continuare nella gestione razionale e 

programmata di questi spazi, utilizzando gli strumenti messi a punto per questo scopo. 

 La stabilità delle figure di sistema costituisce, nonostante l’endemico turn over dei docenti, 

una garanzia di continuità e di solidità dell’impianto organizzativo, metodologico, didattico 

e va sfruttata per improntare quei percorsi di miglioramento dell’offerta formativa – nei suoi 

molteplici risvolti – che richiedono più anni per essere realizzati.  

B) Linee di indirizzo riferite agli esiti, al successo formativo, alla valutazione 

 Chiara è divenuta la consapevolezza della necessità di “svecchiare” talune metodologie 

didattiche dal punto di vista dei linguaggi, per cercare di conservare la sintonia con una 

generazione di studenti che è cresciuta utilizzando strumenti e punti di riferimento diversi 

rispetto al passato; “conditio sine qua non” per favorire l’apprendimento e migliorare la 

gestione della classe diventa quella dell’ascolto e della relazione empatica da parte dei 

docenti, per cui la Scuola dovrà favorire momenti di riflessione interna e di formazione che 

vadano in questa direzione. Fondamentale in questo senso risulta anche la pratica della 

“valutazione formativa” – e non semplicemente sommativa – che va consolidata. 
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 Da quanto evidenziato emerge ancora una volta la necessità di rinforzare una didattica per 

competenze e tutto ciò che può aiutare gli studenti a far emergere talenti ed attitudini, 

orientandoli verso il loro progetto di vita e responsabilizzandoli come cittadini attivi. 
 Un problema ancora aperto è quello della valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza, anche perché non sempre la programmazione degli obiettivi disciplinari 

converge coerentemente e nei fatti sulle stesse; un’opportunità in questo senso è fornita 

dall’implementazione delle esperienze dei dipartimenti disciplinari e delle classi parallele , 

per le quali si stanno elaborando percorsi condivisi. 

 

C) I PROCESSI 

C1) Linee di indirizzo riferite alle pratiche educative e didattiche 

 La scuola continuerà ad utilizzare i Dipartimenti disciplinari come sede di riflessione, 

aggiornamento e revisione della progettazione didattica inerente alle singole discipline, 

ma inviterà gli stessi a lavorare più concretamente sulla programmazione per 

competenze e sulla valutazione delle stesse. 

 La “vision” della scuola insisterà ulteriormente sull’interazione fra Collegio dei Docenti – 

Dipartimenti disciplinari – Consigli di Classe/Team. 

 Proprio per andare nella direzione di un lavoro incardinato sulle competenze trasversali 

e sulla valutazione formativa, la Scuola ha già iniziato – ed intende proseguire in questa 

direzione – ad utilizzare la prassi sistematica delle prove per classi parallele e dei compiti 

di realtà. 

 Poiché l’aspetto dell’inclusione rappresenta un altro punto di forza del nostro Istituto, 

può essere sfruttato per produrre un ulteriore salto di qualità nella direzione di una 

didattica che in quanto tale deve risultare inclusiva, aldilà delle classificazioni che 

individuano solo alcuni alunni come portatori di bisogni educativi speciali.  

 In merito alla continuità fra i due ordini dell’istruzione, primaria e secondaria di primo e 

secondo grado, che si ritiene essenziale per il successo formativo degli studenti, si sta 

procedendo insieme alle altre scuole del territorio alla costruzione di un curriculum 

verticale incentrato in particolare sulla competenza di cittadinanza “imparare ad 

imparare, con l’obiettivo di arrivare ad una griglia di valutazione condivisa. 

C2) Linee di indirizzo riferite alle pratiche gestionali e organizzative 

 La missione e le priorità dell’istituto dovranno continuare ad essere esplicitate, delineate 

e riportate in apertura al PTOF come orizzonte teorico entro cui ricondurre le scelte 

operate dalla scuola. 

 Attraverso la pubblicazione del PTOF sul sito della scuola, la missione e le priorità 

dell’istituto continueranno ad esser rese note a tutti: studenti, genitori, stakeholders.  

 Si ribadisce che mission dell’istituto e priorità, condivise dal Collegio dei Docenti e 

continuamente richiamate dal D.S., costituiscono il “discrimine” per accogliere proposte 

progettuali sia interne che provenienti da soggetti esterni. 

 Si dovrà studiare il modo di rendere più partecipata a genitori e studenti la definizione 

della missione e delle priorità dell’istituto. 
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 La scuola continuerà a “mappare” le competenze “aggiuntive” dei suoi docenti per 

poterle valorizzare, fermo restando che ad oggi le risorse umane sono comunque 

impiegate al meglio in riferimento alle personali attitudini mostrate dai docenti nel 

lavoro “sul campo”: ognuno degli ambiti progettuali è amministrato dai responsabili con 

lungimiranza e competenza, nonché costantemente monitorato dal DS. 
 

Le linee di indirizzo qui esplicitate rappresenteranno l’orizzonte di riferimento entro 

cui collocare il PTOF. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to  Prof.ssa Paola Bruschi 
*firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 D.L.39/93 

 


