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Al personale docente 

Ai membri della Giunta Esecutiva 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell�art. 3, comma 4, del DPR 

275/1999 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l�art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall�art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015,   

 

DEFINISCE  

 

il seguente indirizzo generale per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti 

elaborerà il Piano dell�Offerta Formativa relativo agli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 

2020-2021 e 2021/202. 

 

     L�attività del 2° Circolo Didattico si sostanzia nel Piano dell�Offerta Formativa che la scuola 

elabora al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le 

attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle 

Indicazioni Nazionali 16 novembre 2012 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

     Attraverso il suo Piano dell�Offerta Formativa, il 2° Circolo Didattico garantisce l�esercizio del 

diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratte-

ristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  

     All�interno di un processo di apprendimento che copre l�intero arco della vita, l�offerta formativa 

del 2° Circolo Didattico apporta il proprio contributo allo sviluppo  della preparazione culturale di 

base degli alunni, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbo-

lici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli 

alunni di affrontare con gli strumenti necessari  il proseguimento degli studi del primo ciclo forma-

tivo. 

     Per rispondere a queste finalità il Ptof della scuola dovrà comprendere quanto indicato dal Miur 

nella nota prot. 17832 del 16 ottobre 2018, tenendo presente l�allegato documento illustrativo (cfr. 

in proposito la circolare interna n, 114 del 26 ottobre 2018). 

     Insieme agli obiettivi di apprendimento propri della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, 

l�attività didattica di tutte le classi dovrà perseguire: 

- il potenziamento del recupero degli obiettivi essenziali attraverso il laboratorio sulle diffi-

coltà di apprendimento 

- l'alfabetizzazione informatica nelle classi 4^ e 5^ di scuola primaria  

- il tendenziale superamento della didattica tradizionale e  la promozione della  didattica labo-

ratoriale  



- la particolare attenzione per le competenze chiave e di cittadinanza come asse di senso com-

plessivo del processo formativo degli alunni. 

     La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento: 

- a percorsi di recupero integrati nell�attività curricolare   

- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali  

- a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell�apprendimento 

     Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento-

apprendimento efficaci nell�ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, 

ma sull�apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo 

gruppo, sulla didattica laboratoriale e la metodologia metacognitiva. 

     Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 

l�organizzazione delle aule, la piena funzionalità degli spazi interni ed esterni. 

     Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 

l�organizzazione di attività con l'Ente Locale, le agenzie formative territoriali, l'Ufficio Educazione 

alla salute dell'Asl toscana nord-ovest, le agenzie sportive che collaborano da anni al Progetto Gio-

co-Sport coordinato dal Comune. Quest�ultimo progetto dovrà comunque rapportarsi ai due progetti 

nazionali proposti dal Miur e dal Coni, ovvero il progetto �Scuola e sport compagni di banco� (per 

le classi 1^ e 2^) e il progetto �Sport di classe� (per le classi 4^ e 5^). Questa istituzione scolastica 

confermerà la propria candidatura a ricevere le risorse dei due progetti Miur-Coni, per la loro quali-

tà in generale e, nello specifico, perché si apprezza il titolo di laurea in scienze motorie richiesto ai 

tutor che collaboreranno alla realizzazione dei progetti. Questa qualifica è stata sempre richiesta 

come indispensabile nelle varie occasioni di valutazione dell�ormai ventennale progetto cittadino di 

Gioco-sport; ciò nonostante, tale condizione è stata garantita in rare occasioni. Abbiamo sempre so-

stenuto, dalla metà degli anni �90, l'importanza pedagogica dei progetti aperti di educazione moto-

ria, a condizione che fossero incentrati sull'alfabetizzazione motoria e non all'avviamento all'attività 

sportiva: anche questa condizione è pienamente garantita dai due progetti Miur-Coni.  Infine, tali 

progetti garantiscono che le attività siano svolte con riferimento agli obiettivi curricolari stabiliti 

dalle Indicazioni Nazionali. 

     Il Piano dell�Offerta Formativa del 2° Circolo organizzerà le proprie attività in funzione dell'e-

ducazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli 

alunni il rispetto di se stessi e degli altri, il rispetto dell�ambiente e il senso di appartenenza alla co-

munità, anche attraverso il Progetto Città dei Bambini e il suo Laboratorio territoriale. 

     Il Piano Triennale dell�Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale 

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

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

quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del 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. 

     Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i collaboratori del Dirigente Scolasti-

co, eventuali responsabili di progetto costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'am-

bito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.  

     Nella scuola dell'infanzia, con riferimento ai campi di esperienza, la programmazione sarà fina-

lizzata alla facilitazione dell'incontro degli alunni con le prime forme organizzate del sapere, cioè 

con i sistemi simbolico-culturali elaborati dalla società degli adulti, evitando di anticipare contenuti 

già organizzati e codificati nelle diverse discipline, in modo che l'attività didattica lasci affiorare la 

ricchezza di esperienze, di saperi e di linguaggi con cui i bambini si presentano a scuola, facendo sì 

che al centro del processo conoscitivo ci sia l'agire del bambino, il suo compiere azioni in un conte-

sto che è in primo luogo sensoriale (senso-percettivo-motorio) e che soltanto gradualmente diventa 

contesto evocativo (cioè possibilità di conoscenza attraverso i simboli). 



     Nella scuola primaria, le ore eccedenti il rapporto frontale e l'organico di potenziamento saranno 

finalizzate al laboratorio sulle difficoltà di apprendimento e al laboratorio di informatica (un'ora set-

timanale nelle classi 4^ e 5^).  

     Va sottolineata l'importanza della scelta delle competenze chiave di cittadinanza, perché indica la 

scuola come strumento che intende superare l'inuguaglianza sostanziale al fine dell'effetto esercizio 

delle libertà democratiche: la scuola è il luogo dove il diritto all'educazione e all'istruzione diventa 

dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva. 

     Lo strumento per ottenere questi risultati è indicato nel regolamento dell'autonomia scolastica 

(Dpr 275/1999) all'articolo 4, che descrive le scuole come istituzioni che �concretizzano gli obietti-

vi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla cresci-

ta educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di 

ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo�. 

     Il successo formativo costituisce l'obiettivo principale e a tale fine la scuola può avvalersi di tutti 

gli strumenti di pianificazione strategica previsti dalla normativa, sia a livello di istituzione, sia di 

singola classe. 

     La finalità è quella di promuovere il fare scuola di qualità per tutti. Personalizzare i percorsi di 

insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi diffe-

renti per ognuno degli alunni della classe, quanto pensare alla classe come una realtà composita in 

cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento, funzionali 

al successo formativo di tutti. 

     Sui piani della programmazione didattica e delle modalità organizzative, occorre affinare l'elabo-

razione dei curricoli verticali, migliorare gli ambienti di apprendimento affinché siano maggiormen-

te coinvolgenti e partecipati, compiere scelte didattiche efficaci. 

     Con riferimento al Rapporto di Autovalutazione 2018, il collegio dei docenti dovrà mettere in 

atto azioni finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

Area Priorità e Traguardi: 

1) nella valutazione finale delle classi 5^, ridurre il numero degli alunni classificati nel livello 

più basso (priorità) 

2) rendere più omogenei i risultati tra le classi e i plessi, sia nelle prove gestite dalla scuola che 

nelle prove Invalsi (traguardo) 

anche attraverso l'ulteriore valorizzazione dell'attività di laboratorio e l'aggiornamento sulla didatti-

ca metacognitiva. 

Area Obiettivi di processo: Continuità e orientamento 

1) incontri tra insegnanti di scuola infanzia e scuola primaria per definire le competenze in 

uscita 

2) costituzione di un gruppo di riferimento formato da insegnanti di scuola primaria e scuola 

secondaria di 1° grado in modo da sviluppare la collaborazione. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è reso noto agli altri Organi collegiali competenti e 

pubblicato sul sito istituzionale del 2° Circolo Didattico. 

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   (Silvano Taccola) 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgvo 12.2.1993, n.39                                                              

                                                                            


