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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” 

 

Prot.6934 – 23/09/2022 

  

Al Collegio dei Docenti  

Ai docenti funzioni 

strumentali e. p.c. Al 

Consiglio d’Istituto  

Alla RSU  

Ai Genitori  

Al personale ATA  

All’Albo della scuola e sul sito web  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della 

Dirigenza scolastica; 

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi Legge) recante: la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 VISTO Il R.A.V; 

 PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale dell’offerta formativa;  

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) il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 

dati della scuola;  

6) il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;  

  

 CONSIDERATO CHE   

- le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova 

il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale;   

- la Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli 

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

socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;   



- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;  

 

 VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, 

“Rapporto di Autovalutazione” di Istituto;  

 VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei 

livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale siciliana e, limitatamente 

ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare;  

 TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’identità dell’Istituto;  

 TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità 

individuate dal PdM per il triennio 2022/2025;  

 VISTA la nota 1998 del 22 08 2022 del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione con oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-

19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

 VISTA la nota 1199 del 28/08/2022 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali, con oggetto “trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche 

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito 

scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -

2023”; 

 VISTE le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” del Ministeri della Sanità e 

dell’Istruzione; 

 VISTO Il decreto n.265 del 16 agosto 2021 che ha finanziato ulteriori interventi per l'acquisto di beni 

e servizi necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, 

nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione; 

 VISTA La Nota dipartimentale n.6448 del 22 luglio 2021, Avvio dell'anno scolastico 2021/22; 

 VISTA La Nota dipartimentale n.l23 7 del 13 agosto 2021, Certificazione verde obbligatoria; 

 VISTO Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 

 VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle stem n. 10812 del 13/05/2021 e successiva autorizzazione e 

ammissione del progetto; 

 

IN PARTICOLARE RICHIAMANDO 

 

- le linee guide per la didattica digitale integrata; 

- Piano triennale delle arti 

- Linee guida per avvio a.s.2022/2023 

- Le indicazioni del MIUR;  

- Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;  

- Il Curricolo d’Istituto approvato dal Collegio dei Docenti;  

- Il Piano Annuale d’Inclusione approvato dal Collegio dei Docenti;  

- Le linee d’indirizzo emanate dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici;  

- Le risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel RAV;  

- Il Piano di Miglioramento dell’istituto;  

- Le proposte e dai pareri emersi dal confronto con gli Enti Locali e le realtà associative presenti sul territorio; 

 

 

EMANA 
 



ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/2025 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante per titolo "Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti, che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le 

attività della scuola;  

 VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al 

dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, 

di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi 

formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli 

alunni;  

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” VISTO il D.L. 22/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 

06/06/2020 che all’art. 1c.2 bis ha previsto che In deroga all'articolo 2, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 62 del 13/04/2017, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli 

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalleIndicazioni Nazionali per il curricolo é espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo 

termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione 

VISTO il CCNL Comparto Scuola vigente; 

PRESO ATTO che l’art. 1 della Legge n. 107 ai commi 12-17 prevede che: 

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

il triennio di riferimento (o, come nell’attuale circostanza, in tempo utile per le iscrizioni degli 

studenti al primo anno scolastico di vigenza-2023/24), il piano triennale dell'offerta formativa 

PTOF; 

- il PTOF 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; 

- il PTOF è approvato dal Consiglio d’istituto; 

- esso 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; 

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 

VISTO l’atto d’indirizzo emanato nel 30.10.2015 per il triennio 2015/2018;   

VISTO il PTOF ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera 01 del 12.01.2016 e 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n.1 del 12.01.2016 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio;   

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  



 TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti 

in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi 

collegiali …),   

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che 

saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa;   

VISTE La nuova Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 Maggio 2018 sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità 

e dello sviluppo sostenibile che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006, da cui 

emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, 

ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Le otto 

competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 

2006. Le elenchiamo qui di seguito: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 

misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, 

limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 

forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso 

modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, 

orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali;  

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e 

per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di approfondimento e delle 

sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio 

dei docenti), sia negli incontri informali e presso le sedi di servizio;   

VISTA l’inserimento nelle graduatorie di merito della scuola per i finanziamenti di progetti 

relativi a FESR e FSE e relativo finanziamento e la partecipazione ad altri progetti PON; 

TENUTO CONTO  
- degli esiti e dei miglioramenti ottenuti con l’attuazione della programmazione FSE e FESR 

2007/2013 e 2014/2020 da cui la scuola ha ottenuto notevoli benefici in termini di 

finanziamenti per la realizzazione di attività di arricchimento dell’offerta formativa; 

- dell’attuazione del PNSD come articolato dal piano triennale d’istituto; 

- delle iniziative di formazione messe a disposizione di associazioni del territorio a favore delle 

famiglie, degli alunni e dei docenti  per una sinergia formativa rispetto a tematiche attuali e 

pressanti quali il cyberbullismo, la legalità, la violenza di genere, il senso civico, la tutela 

dell’ambiente, la corretta alimentazione per una sinergia formativa rispetto a tematiche attuali 

e pressanti; 

- delle risultanze delle attività realizzate a favore del territorio con la celebrazione di momenti 

particolari dell’anno comunicando al sociale, in termini di micro rendicontazioni, l’attività 

della scuola: FAI, Giornata della Memoria, della Legalità, Concerti di Natale e fine anno 

scolastico,  



ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 

stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali 

per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la 

valorizzazione di:   metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 

(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali 

irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità 

affettive e cognitive individuali);   modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, 

esplorazione e scoperta;   situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 

cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 

miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);   

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia 

didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di 

diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo 

formativo);  

RITENUTO CHE la pianificazione di un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) debba essere 

coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza 

della scuola.  

Tale coerenza passa attraverso:   

A) le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative che devono essere finalizzate 

al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e 

didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause 

diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come 

lingua seconda attraverso laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla 

individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.  

 B) i percorsi formativi offerti nel PTOF che devono essere orientati al potenziamento delle 

competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle 

competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia);   

C) lo sviluppo di percorsi e di azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta 

al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

D) l'individuazione di un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 

osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF.  

 

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 

Premesso e tenuto presente quanto sopra 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, 

al fine dell’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il 

triennio 2022/23, 2023/2024, 2024/2025 i seguenti indirizzi per le attività della 

scuola e le scelte di coordinamento e controllo gestione e di amministrazione 

 

Il PTOF, documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, esplicita la 

programmazione, esaustiva e coerente, di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica 



organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle 

risorse umane. Mediante tale programmazione l’Istituzione Scolastica intende perseguire gli obiettivi 

dichiarati nell’esercizio di funzioni, comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma anche 

caratterizzanti e distintive delle sue peculiarità. 

“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” 

(Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile) è la finalità che deve essere perseguita in 

modo consapevole, sistemico e condiviso. In conformità con quanto sopra esposto e nell’esercizio 

della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti dovrà elaborare entro il mese di dicembre 2021 il 

Piano dell’Offerta Formativa (di seguito P.T.O.F.) per il triennio che decorre dall’anno scolastico 

2022-2023. Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico fornisce le presenti 

indicazioni: 

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.  
2) Gli obiettivi regionali definiti dal Direttore dell’USR Sicilia con riferimento al contesto culturale 

e trasmessi con nota MIUR 22614 dell’11/08/2017 dovranno integrare gli obiettivi desunti dalle 
priorità individuate nel RAV. 

Obiettivo regionale 1: Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione 

scolastica negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in italiano e 
matematica.  
Obiettivo regionale 2: Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e 

frequenza irregolare) per tutte le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle situate in aree a 
rischio. 
 

3) Priorità e obiettivi di processo derivanti dal rapporto di autovalutazione (RAV) della istituzione 
scolastica: 

 

PRIORITÀ 

 Risultati scolastici: Migliorare le modalità di valutazione soprattutto alla scuola Primaria e 
Secondaria di I grado. 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Predisporre all’inizio dell'anno un corso di 
approfondimento e consolidamento di matematica e italiano, con attenzione alla 

somministrazione. 

 Competenze chiave europee: Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di secondaria 

di I grado. 



 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla 

programmazione comune per aree disciplinari 

Analisi ed interpretazione dei dati relativi alle prove 

standardizzate per individuare criticità. 

Inserire nella programmazione, accanto alle valutazioni del 

singolo docente una valutazione comune basata su prove 

strutturate per classi parallele. 

Inserire nella progettazione del curricolo per competenze 

prove di valutazione autentica e/o rubriche di valutazione 

Inclusione e differenziazione 

Individuare strategie idonee a promuovere apprendimento 

all’interno di gruppi eterogenei di alunni, nonché ad 

incentivare abilità sociali. 

Uso di strategie di apprendimento cooperativo di gruppo, 

didattica laboratoriale inclusiva. 

La differenziazione delle attività e della didattica cooperativa 

per dare a tutti gli alunni maggiori opportunità di essere 

attivi. 

Predisposizione di ambienti di apprendimento che 

favoriscano i diversi stili cognitivi degli alunni. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Partecipare a reti per migliorare le pratiche didattiche ed 

educative, con attività prevalenti riferite al curricolo e alle 

metodologie. 

Migliorare la varietà e la qualità dell’ampliamento 

dell’offerta formativa e del servizio all’utenza. 

Creare un gruppo di lavoro che si occupi del raccordo con il 

territorio e che preveda strumenti di feedback per la customer 

satisfation. 

Ambiente di apprendimento Utilizzo della piattaforma istituzionale "Google Suite" e tutte 

le sue applicazioni. 

Promozione della formazione dei docenti riguardo 

l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. 

Sperimentazione in aula di metodologie didattiche attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie. Adozione di metodologie tese 

al miglioramento della convivenza sociale 

Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

Cambiare l'assetto organizzativo della scuola, in riferimento 

soprattutto all'utilizzo delle tecnologie informatiche nei 

processi d'insegnamento- apprendimento. 



Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 25 del D. Lgs . n. 

165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di cui alla legge 107/2015. 

  
4) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  
- incremento delle competenze base in italiano, in matematica e in inglese e riduzione del fenomeno 

del cheating.  
5) 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 di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 
 

 cooperazione con l’ente locale e con enti/associazioni operanti sul territorio per attività 

che qualificano il servizio scolastico relativamente a: teatro, cinema, musica, sport, 

educazione alimentare, educazione ecologico-ambientale, tutela del patrimonio artistico, 

culturale e naturalistico del territorio, educazione stradale, percorsi di legalità, attività di 

solidarietà, etc.;


 collaborazione con l’ASP per percorsi di formazione rivolti a studenti e genitori su 

tematiche quali: dipendenze a fumo, alcool e droghe, nuove dipendenze tecnologiche, 

uso corretto dei social network, bullismo e cyber bullismo, autolesionismo, obesità 

infantile, nuovi ruoli genitoriali, etc.;
 collaborazione con le forze dell’ordine per attività legate alla sicurezza e alla legalità.

Le direttrici su cui si intende intervenire riguardano le seguenti aree:  

1. L’INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO per promuovere e sostenere l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEAM 

2. FORMAZIONE DOCENTI ALL’ESTERO PROGETTI ERASMS PLUS 

3. PIANO DI RiGenerazione Scuola 

4. EDUCAZIONE ALLA GENTILEZZA  

5. LABORATORI GREEN 

6. EDUCAZIONE STRADALE 

7. EDUCAZIONE ALLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

8. L’INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - Legge 92/2019 

9. PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 

 

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

 

commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole) :  
Valori e principi fondamentali della nostra scuola sono: accoglienza, inclusione, aggregazione 
culturale e sociale, formazione, innovazione e sperimentazione, qualità dei processi formativi, 
musica e sport quali fattori educativi, continuità e orientamento, promozione del benessere e cultura 
della sicurezza. 
  
Da questi principi ispiratori scaturiscono le seguenti finalità: 

 Predisporre azioni per favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale scolastico, in 
un’ottica di collaborazione e di appartenenza: Ed. alla gentilezza. 

 Rafforzare la consapevolezza della dimensione europea del processo di crescita culturale: 



- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 Offrire un patrimonio conoscitivo in grado di sostenere e promuovere la valorizzazione del 
capitale territoriale (FAI e UNESCO).

 Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e per supportare gli alunni in difficoltà di 
apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo l’inclusione.

 Fare dell’istituto un luogo di innovazione e un centro di aggregazione culturale e relazionale 
per le famiglie ed i giovani del territorio, in sinergia con la comunità circostante.

 Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori e personale scolastico nella 
prospettiva dell’educazione permanente (STEAM, ECDL, Potenziamento Lingue straniere).

 Raggiungere il successo formativo attraverso il ricorso a metodologie innovative e alla 
didattica laboratoriale per la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento.

 Predisporre/realizzare azioni che sostengano la continuità educativa e l’orientamento, 
favorendo il passaggio tra i diversi gradi d’istruzione all’interno dell’Istituto Comprensivo e 
nel livello d’istruzione successivo.

 Realizzare pari opportunità d’istruzione, con particolare riferimento agli alunni in situazioni 
di svantaggio, disabilità o con bisogni educativi speciali e agli alunni stranieri.

 Favorire l’acquisizione da parte degli alunni delle competenze trasversali necessarie per 
affrontare in maniera consapevole le esperienze di vita e per orientarsi in modo critico nella 
realtà: 
- Progetto edugreen, laboratori per le energie rinnovabili ed alternative, ed. stradale, ed. 
ambientale, la transizione ecologica e culturale delle scuole come frontiera del pensiero sulla 
sostenibilità, un modo nuovo di pensare per il lungo periodo delle nuove generazioni; 

 Adottare un sistema di valutazione efficace che assicuri omogeneità, equità e trasparenza 
dell’atto valutativo, alla luce del decreto Lgs 62/2017.

 Attivare azioni per favorire l’autoanalisi e l’autovalutazione d’istituto sulla qualità 
dell’inclusione.

 

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

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 
 
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità, tenuto conto degli obiettivi della Strategia 

Europea 2010/2020 (COM2010 n.636 del 15/11/2010) per una scuola più intelligente, più inclusiva 

e più sostenibile):  
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche e 

scientifiche e delle STEAM;
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica in riferimento al 

curricolo di Ed.Civica;
 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali ai sensi del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 con il quale è stato dottato il “Piano 
Triennale delle Arti” per gli anni 2020, 2021 e 2022, previsto dall’articolo 5 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 60;
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, anche in considerazione dell’avvio dell’introduzione nella scuola Primaria di personale 
docente specializzato;



 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali per migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

 promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 
sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, 
Tecnologia, Arte, Ingegneria e Matematica)

 prevenzione e contrasto del fenomeno della dispersione scolastica; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2;
 definizione di un sistema di orientamento. 
 Sviluppo di competenze di Matematica Finanziaria



per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che è 
necessario:
 

 potenziare infrastrutture del laboratorio d’informatica  nel plesso di scuola Primaria, 
corredandoli di PC nuovi utilizzando finanziamenti e donazioni da parte di enti locali, 
regionali, nazionali ed europei (PON FESR); 

 assicurare la manutenzione ed il funzionamento dei laboratori esistenti;  

 implementare il laboratorio musicale e le attrezzature sportive; 

 potenziare il tempo pieno alla scuola Primaria e Secondaria in seguito alle istanze provenienti 
dal territorio. 

 Ammodernamento della strumentazione presente nelle aule, nei laboratori e della rete WIFI 
con la partecipazione a eventuali avvisi PON FESR. 

 

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): 
 

Le attività formative rivolte al personale scolastico saranno programmate sulla base dei bisogni 

emergenti, già rilevati nel precedente anno scolastico, e tenuto conto delle priorità indicate nel Piano 

nazionale per la formazione pubblicato dal MIUR in data 03/10/2016. 
 
Il Piano elaborato dall’Ambito 24 della provincia di Ragusa prevede per il personale docente le 

seguenti tematiche: 
 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; Competenze digitali 

e nuovi ambienti per l’apprendimento; Inclusione e disabilità; Lingue straniere. Per il personale ATA 

le tematiche proposte saranno: 
 
Per l’area A: l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione; l’assistenza agli alunni con 

disabilità ; la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso. 
 

Per l’area B (profilo amministrativo): i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

controlli; la gestione delle relazioni interne ed esterne; le procedure digitali sul SIDI. 

 

Per realizzare la formazione del personale scolastico si utilizzeranno i fondi strutturali, i 

finanziamenti ministeriali, le risorse interne alla scuola e il bonus formativo, ove ritenuto opportuno 

dai singoli docenti. 
 
Il Dirigente Scolastico, ritenendo la formazione indispensabile per la crescita professionale, 

solleciterà inoltre la partecipazione a corsi organizzati da enti esterni e l’autoaggiornamento. 

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



Partendo dall’assunto che uno dei valori della nostra scuola è l’inclusione, verranno proposte 
attività che favoriscano l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto 
delle diversità e delle pari opportunità di genere. 

comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria e Sec. di I grado): 

Data l’importanza della conoscenza delle lingue straniere, si potranno prevedere dei progetti di 

potenziamento della lingua inglese affidati a docenti di madrelingua, nei limiti delle risorse 

disponibili e/o con il contributo delle famiglie. 

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

comma 124 (formazione in servizio docenti): La formazione dei docenti di ruolo sarà definita 

annualmente in base agli aggiornamenti del Piano Triennale di Formazione che verrà rinnovato 

quest’anno e sarà parte integrante del documento. 

Tenendo conto delle finalità istituzionali e delle priorità sopra indicate, il Piano dovrà prevedere 

azioni coerenti con quanto previsto nel Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), perseguendo i 

seguenti obiettivi: 
 
realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione dell’istituzione scolastica; 
 
formazione dei docenti per l’innovazione didattica; 

formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione; 
 
potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività; 

creazione di ambienti di apprendimento innovativi. 

 

7) 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. 

 

8) Indicazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA 

le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo 

sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

 

9) Costituzione di nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la 

piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa attraverso: le Funzioni Strumentali 

individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i presidenti di 

intersezione/interclasse, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i 

Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.  

 

Su questa linea il curricolo potenziato rappresenterà il processo di rinforzo e di potenziamento 

perché nessuno resti indietro, perché gli obiettivi di miglioramento siano perseguiti con il concorso 

di risorse plurime tutte orientate ad una formazione sostanziale e culturalmente valida degli studenti 

soprattutto nella conquista degli strumenti funzionali all’alfabetizzazione culturale.  



 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 

scolastici e recepiti nei PTOF del passato triennio, che risultino coerenti con le indicazioni di 

cui sopra potranno essere inseriti nel Piano, in particolare il Dirigente scolastico ritiene 

indispensabile che si inseriscano i seguenti punti: 

 

1) VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE 

a. Valorizzare la scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e collaborativa con il 

territorio; 

b. promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, 

coniugandolo alla dimensione europea e globale per valorizzare l’identità specifica 

dell’Istituzione scolastica; 

c. operare per il miglioramento del benessere organizzativo e del clima relazionale, favorendo 

la partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola attraverso momenti di incontro e 

di condivisione di intenti e di azioni; 

d. migliorare la comunicazione istituzionale, rendendola più efficace rispetto agli obiettivi 

perseguiti, alle modalità di gestione e ai risultati conseguiti; 

e. promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei ruoli 

organizzativi; 

f. valorizzare la professionalità del personale docente e a.t.a., sostenendo formazione e 

autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione e i processi di dematerializzazione e 

trasparenza amministrativa. Il Ptof conterrà le priorità del collegio dei docenti in riferimento 

al Piano Nazionale di formazione del M.I. 

In ogni caso l’attività di formazione in servizio dovrà privilegiare le attività interne all’istituto 

relative alla progettualità già approvata nonché l’aggiornamento sulla metodologia 

dell’inclusione. Bisognerà pertanto prevedere un Piano di formazione finalizzato al 

miglioramento: 

i. della professionalità teorico-metodologico-didattica dei docenti 

ii. delle competenze del Dsga e degli assistenti amministrativi 

iii. delle competenze digitali di tutto il personale scolastico 

 

2) SUCCESSO FORMATIVO e INCLUSIONE 

a. intensificare ulteriormente i momenti laboratoriali del processo di apprendimento-

insegnamento “in situazione”, superando la dimensione meramente trasmissiva e integrando i 

contenuti disciplinari in una proposta formativa dal forte valore orientativo, per sostenere la 

crescita delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti 

disciplinari (comunicazione nella lingua madre, comunicazione nelle lingue straniere, 

competenze scientifico-tecnologiche e matematiche, competenze digitali) a dimensione 

trasversale (competenze chiave di cittadinanza); 

b. implementare la valutazione di tipo descrittivo nella scuola primaria, promuovendo il 

processo di valutazione formativa in un’ottica di curricolo verticale; 

c. attuare curricula realmente inclusivi, progettati in modo “plurale” per valorizzare gli allievi 

nelle loro molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale e culturale, 



d. assumere nella progettazione dei curricula il modello sociale della disabilità di cui alla 

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, considerando la disabilità come 

condizione di salute in ambiente sfavorevole; 

e. diversificare le proposte formative, sia per offrire supporto e recupero agli alunni con 

bisogni educativi speciali, sia per sviluppare il potenziamento delle attitudini e per 

valorizzare le eccellenze 

f. monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (casi potenziali di dsa, bes) 

g. prevenire e contrastare la dispersione scolastica, riducendo le percentuali di abbandono 

 

3) CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO 

a. Continuare il processo di verticalizzazione del curricolo d’Istituto, aumentando l’efficacia 

e l’efficienza dei processi di pianificazione, implementazione, verifica e valutazione dei 

curricula di studio ( del singolo studente, per classi parallele, per ordine di scuola); 

b. continuare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo 

c. prevedere la progettazione organizzativa e didattica la programmazione plurisettimanale e 

flessibile dell’orario complessivo e i percorsi didattici personalizzati e individualizzati, 

nonché l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole o Enti pubblici o privati di 

cui all’art. 7 del Dpr 275/99,  

 

4) SVILUPPO DELLE COMPETENZE (c. 7 L. 107/15) 

a. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia C.L.I.L.; 

b. potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

c. implementare sin dalla scuola dell’Infanzia una progettazione didattica con approccio 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) per promuovere una forma di 

apprendimento in situazione che abbia al centro la persona e le “4C” (comunicazione, 

creatività, collaborazione e pensiero critico); 

d. sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e i comportamenti responsabili, 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 

e. potenziare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, alla robotica educativa e all’uso critico e consapevole dei social network e 

dei media; 

f. potenziare la metodologia laboratoriale e delle attività di laboratorio; 

g. potenziare delle discipline motorie e di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

h. alfabetizzare e potenziare l’italiano come L2 per gli studenti non di lingua italiana, 

attraverso corsi e laboratori anche in collaborazione con enti locali e terzo settore 

 

5) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a. Promuovere la cultura, favorendo iniziative di approfondimento disciplinare e la 

valorizzazione delle eccellenze; 

b. ampliare i tempi di fruizione dell’offerta formativa; 

c. promuovere la conoscenza della musica sin dalla scuola dell’infanzia e la sua pratica 

mediante percorsi di avvio allo studio di uno strumento musicale e/o al canto corale 

rispettivamente dalla scuola primaria e dalla scuola dell’infanzia; 



d. arricchire e innovare la dotazione logistica degli ambienti di apprendimento; 

e. realizzare iniziative in ambito sportivo; 

f. realizzare progetti PON approvati e definire nuove progettualità in linea con il Ptof e il 

Pdm. 

 

6) AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

a. Monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle prove nazionali, agli 

esiti degli scrutini e alle prove per classi parallele; 

b. migliorare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo 

c. promuovere la cultura della sicurezza, intesa come riduzione del rischio, come risposta 

organizzativa a calamità o emergenze, come promozione di corretti stili di vita orientati al 

benessere, come rispetto delle persone e delle regole di convivenza civile; 

d. promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione sociale 

in un’ottica di sviluppo della interazione con enti e associazioni territoriali; 

e. favorire l’informazione e la partecipazione degli utenti e degli stakeholders. 

Inoltre il Piano dell’offerta formativa dovrà prevedere: 

● le attività progettuali dell’Istituto; 

● il Piano per la Didattica digitale integrata; 

● la progettazione di attività per l’insegnamento di Educazione civica (L. 92/19) per un totale 

di almeno 33 ore per classe e per anno scolastico; 

● i viaggi di istruzione e le uscite didattiche nel territorio; 

● le misure previste per la gestione dell’emergenza sanitaria, aggiornate secondo l’evoluzione 

normativa a riguardo. Il Dirigente intende comunque continuare a mettere in atto misure e 

disposizioni organizzative e gestionali, nonché attività di formazione e informazione, 

finalizzate al contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid19; 

● il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa (art. 

3 c. 2 Dpr 275/99); 

● il fabbisogno di posti Ata (art. 3 c. 3 Dpr 275/99); 

 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale PTOF e dai Collaboratori 

del Dirigente. A meno di sopraggiunte successive indicazioni, il PTOF sarà portato all’esame 

del Collegio docenti. La seduta per l’esame e la delibera da parte del Consiglio di Istituto 

avverrà immediatamente dopo la elaborazione da parte del Collegio dei Docenti. 

Desidero anticipatamente ringraziare tutta la Comunità scolastica che, con impegno, 

professionalità e senso di responsabilità, si adopererà per la realizzazione degli obiettivi 

fissati. 

 

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in 

regime di autonomia ed è rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso 

noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 


