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Prot. n. 5420/01 del 09/11/2018 
Al Collegio dei Docenti 

e p.c. 
Al Consiglio d’istituto 

Ai Genitori 
Al Personale ATA 

Atti 
Albo 

Sito web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

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

 PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 
Piano); 

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

portale unico dei dati della scuola; 

 TENUTO CONTO delle risorse del territorio, delle proposte dell’Ente locale e delle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi 
e dalle associazioni dei genitori, con le quali sono in atto Accordi di Rete e Protocolli d’Intesa, 

 TENUTO CONTO delle esperienze maturate nel triennio 2016/2017, 2017/2018 e nell’anno 
2018/2019, almeno per la parte inziale; 

 TENUTO CONTO della revisione del RAV e del PdM, effettuata nell’anno scolastico 2017/2018, 
che, considerando le azioni già effettuate, il superamento di alcuni limiti oggettivi riscontrati 
negli anni precedenti, ha riformulato le priorità, i Traguardi e gli obiettivi di processo; 

 TENUTO CONTO stipulati con Enti e Associazioni del Territorio, in atto; 

 
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  

 

ATTO D’INDIRIZZO 
 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
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1. Premessa 

Il presente Atto d’Indirizzo viene emanato sulla base di tre anni di esperienza e di attività 
realizzate nell’IC Romeo – Cammisa di Sant’Antimo. Tutto quanto finora fatto è stato frutto 
di un impegno costante e appassionato di docenti, personale ATA, alunni, famiglie ed Enti 
e associazioni del territorio, sulla base dell’Atto di Indirizzo predisposto per il triennio 
2015/16-2018/19 (4832/A19 del 26/09/2015). È stata una bella avventura che ha 
consentito di raggiungere risultati ottimali sia sul piano dei processi sia su quello degli esiti. 
Durante il percorso le numerose difficoltà incontrate sono state superate, non sempre 
agevolmente, ma affrontate con tenacia e quasi sempre risolte. Gli obiettivi che ci eravamo 
dati sono stati in gran parte raggiunti, ma resta ancora tanto da fare per rispondere a tutti i 
bisogni formativi della nostra utenza e garantire al meglio il successo scolastico e 
formativo di tutti. 
Numerose sono state le attività e le sperimentazioni svolte, realizzate per raggiungere 
priorità, traguardi e obiettivi di processo determinati nel RAV e programmati nel Piano di 
Miglioramento. Numerose anche le iniziative di formazione realizzate sia per rispondere ai 
bisogni formativi dei docenti, sia per “apprendere, riflettere ed applicare” i nuovi scenari 
normativi emanati in questi tre anni, in cui la scuola è stata coinvolta e di cui la scuola si è 
fatta carico.  
A tal proposito significativi sono stati i Decreti attuativi della Legge 107/15 ed in particolare 
sia il Decreto L.vo n. 62 (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) che ha 
modificato, insieme ai DM 741 e 742 del 03 ottobre 2017 e alle Note Ministeriali n. 1865 
del 10 ottobre 2017 e n. 312 del 9/1/2018, l’Esame di Stato, il sistema di valutazione e 
certificazione, e sia il Decreto L.vo n. 66 sempre del 13 aprile 2017 che ha rivisto 
l’organizzazione degli organismi ed alcune procedure per l’inclusione. 
Significativa è stata anche il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” (Nota MIUR 
prot. 3645 del 1 marzo 2018), un Documento di lavoro elaborato dal Comitato Scientifico 
Nazionale (CSN) per l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per la scuola 
dell’infanzia e il primo ciclo, che ha proposto una nuova lettura delle Indicazioni Nazionali 
dando “maggiore centralità al tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di 
riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva verticale”. 
Numerosi sono stati anche gli interventi dell’Europa e prima fra tutte la Risoluzione 
adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015, “Trasformare il nostro 
mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. 
Le esperienze fatte e il nuovo quadro normativo, ci impongono nuove forme organizzative 
e un rinnovato impegno professionale, il raggiungimento di finalità istituzionali da cui non si 
può prescindere:  

 “(...) la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare 
senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere 
episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti. (…) 
(...) la scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il 
saper stare al mondo”(…) riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno. (...) l’esercizio di 
una piena cittadinanza (...) curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono 
irrinunciabili (...) far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per 
apprendere a selezionare le informazioni (...) favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, 
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orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. 
(...) sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio (...) rimuovere gli ostacoli 
di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana (...). 

(Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo) 

Tutti dobbiamo ripensare all’insegnamento come E. Morin all’inizio del secolo invitava a 
fare affermando: 
 

Insegnare la condizione umana 
L'essere umano è un insieme fisico, biologico, culturale, sociale, storico. L'insegnamento delle 
singole discipline tende a disintegrare questa unità complessa della natura umana, al punto che 
è diventato impossibile apprendere il senso dell'essere uomini. Bisogna ricomporre questa 
unità, in modo che ciascuno abbia conoscenza e consapevolezza della propria identità 
complessa e dell'identità che lo accomuna a tutti gli altri esseri umani. 
In questo senso la condizione umana deve essere l'oggetto fondamentale di tutto 
l'insegnamento.  
L'etica del genere umano 
L'insegnamento dovrà portare alla costruzione di un' "antropo-etica", che faccia riferimento alla 
triplice condizione umana, all'uomo come individuo, all'uomo come società e all'uomo come 
specie. (…). 
L'etica non potrà essere insegnata attraverso lezioni di morale. Dovrà essere sviluppata a 
partire dalla consapevolezza che l'uomo è a un tempo individuo, parte di una società, parte di 
una specie. (…). 
A partire da queste considerazioni si possono abbozzare le due grandi finalità etico-politiche del 
nuovo millennio: stabilire un controllo reciproco tra la società e gli individui attraverso la 
democrazia, concepire l'umanità come una comunità planetaria. L'insegnamento deve 
contribuire, non solo alla presa di coscienza della nostra Terra-Patria, ma anche permettere che 
questa coscienza si traduca nella volontà di realizzare la cittadinanza terrestre. 

Edgar Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, 2001 
(scritto nel 1999 per l’UNESCO nell'ambito del "Programma internazionale dell'educazione”) 

In questa ottica l’UE individua ben 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile con 169 traguardi 
ad essi associati, tra loro interconnessi e indivisibili. 

L’Obiettivo 4 così recita: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti. 

Nella Dichiarazione, inoltre, afferma: 
Ci impegniamo affinché vi sia un’educazione di qualità a tutti i livelli (scuola primaria, secondaria 
di primo grado, secondaria di secondo grado, università e formazione tecnica e professionale).  
Tutte le persone a prescindere dal sesso, dall’età, dalla razza o dall’etnia, persone con 
disabilità, migranti, popolazioni indigene, bambini e giovani, specialmente coloro che si trovano 
in situazioni delicate, devono avere accesso a opportunità di apprendimento permanenti che 
permettano loro di acquisire gli strumenti e le conoscenze necessarie per partecipare 
pienamente alla vita sociale. Ci impegneremo ad assicurare ai bambini e ai giovani un ambiente 
stimolante per la piena realizzazione dei loro diritti e la messa in pratica delle loro capacità, 
aiutando i nostri paesi a beneficiare del dividendo demografico attraverso scuole sicure, 
comunità coese e le famiglie. 

Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015,  
“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, n. 25 

Su questa scia, su questo orizzonte, si attestano le riflessioni del Comitato Scientifico 
Nazionale del MIUR: 

Tutti gli apprendimenti devono contribuire a costruire gli strumenti di cittadinanza e ad 
alimentare le competenze sociali e civiche. Un ambiente di apprendimento centrato sulla 
discussione, la comunicazione, il lavoro cooperativo, la contestualizzazione dei saperi nella 
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realtà, al fine di migliorarla, l’empatia, la responsabilità offrono modelli virtuosi di convivenza e di 
esercizio della prosocialità. 
La nostra Costituzione, le Raccomandazioni dell’Unione europea, i documenti del Consiglio 
d’Europa e dell’ONU richiamano tutti ad un comportamento etico verso le persone, verso 
l’ambiente e il pianeta da praticare nei comportamenti e nelle relazioni quotidiane. 

Nota MIUR prot. 3645 del 1 marzo 2018,  Indicazioni nazionali e nuovi scenari 

 
Nuove forme organizzative e un rinnovato impegno professionale, però, non bastano. È 
necessario avere chiari nuovi orizzonti di “senso” da perseguire, con tenacia e passione.  
Ogni professionista della nostra scuola dovrà impegnarsi perché ogni attività che svolge, 
ogni progetto, ogni UdA, ogni azione o strategia … da soli o in RETE, abbia come obiettivo 
primario e riferimento costante della propria azione professionale, quello di suscitare negli 
occhi, nel cuore e nella mente dei nostri ragazzi “nuovi orizzonti di senso”, ben definiti 
dalla Unione Europea nell’Agenda 2030:  

Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti dell’uomo e 
della sua dignità, per lo stato di diritto, per la giustizia, l’uguaglianza e la non discriminazione; 
dove si rispettano la razza, l’etnia e la diversità culturale e dove vi sono pari opportunità per la 
totale realizzazione delle capacità umane e per la prosperità comune. 
Un mondo che investe nelle nuove generazioni e in cui ogni bambino può crescere lontano da 
violenza e sfruttamento.  
Un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza può godere di una totale uguaglianza di genere e in 
cui tutte le barriere all’emancipazione (legali, sociali ed economiche) vengano abbattute.  
Un mondo giusto, equo, tollerante, aperto e socialmente inclusivo che soddisfi anche i bisogni 
dei più vulnerabili. 

Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015,  
“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, n. 8 

 

A partire da queste riflessioni, fiducioso che ognuno faccia proprie le sollecitazioni 
proposte, il presente Atto di Indirizzo delinea le scelte organizzative e gestionali per il 
prossimo triennio 2019/2022. 
 

2. La struttura del PTOF 2019/2022 dell’IC Romeo-Cammisa  

L’intero piano triennale dovrà essere organizzato tenendo conto delle aree previste dalla 
nota del MIUR prot  n. 17832 del 16 ottobre 2018: 
 
SEZIONE 1-La scuola e il suo contesto 
• Analisi del contesto e dei bisogni del territorio • Caratteristiche principali della scuola • Ricognizione attrezzature e 
risorse strutturali • Risorse professionali 

SEZIONE 2 - Le scelte strategiche 
• Priorità desunte dal RAV • Obiettivi formativi prioritari • Piano di miglioramento • Principali elementi di innovazione 

SEZIONE 3-L'offerta formativa 
• Traguardi attesi in uscita • Insegnamenti e quadri orario • Curricolo di istituto •  Iniziative di ampliamento curricolare • 
Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale • Valutazione degli apprendimenti • Azioni della scuola 
per l'inclusione scolastica 

SEZIONE 4 - L'organizzazione 
• Modello organizzativo • Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza • Reti e Convenzioni attivate • Piano di 
formazione del personale docente • Piano di formazione del personale ATA 

SEZIONE 5- Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione  
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Sarà necessario un lavoro sinergico, dunque, tra tutte le Aree di Intervento e i 
Dipartimenti, che durante le attività di autoformazione e approfondimento previste, 
dovranno rielaborare il PTOF seguendo lo schema proposto e quanto indicato nel 
presente Atto di Indirizzo. Ovviamente non basta solo scrivere un testo che presenti un 
Progetto di scuola realistico, fattibile e aderente ai bisogni della nostra utenza. Sarà 
l’azione coordinata e responsabile di tutti, Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA e 
Famiglie, a rendere efficiente ed efficace il nostro sistema-scuola e a promuovere la 
crescita “integrale ed armonica delle persone” in formazione, i nostri alunni, e il loro 
successo scolastico e formativo. 
Rispetto allo schema proposto dal MIUR le Linee di Indirizzo per la stesura del nuovo 
Piano triennale sono proposte tenendo conto delle singole sezioni del PTOF, per 
agevolarne la lettura e la stesura del documento finale. 
 

SEZIONE 1 del PTOF: La scuola e il suo contesto  

Secondo la proposta del MIUR in questa sezione vanno descritti: L’Analisi del contesto e 
dei bisogni del territorio - Le caratteristiche principali della scuola – La ricognizione 
attrezzature e risorse strutturali • Risorse professionali. 
La nostra scuola è inserita in un contesto molto particolare, con un alto tasso di presenza 
di famiglie deprivate e di stranieri. In più occasioni abbiamo avuto modo di riflettere sul 
tessuto socio-economico in cui operiamo e questo ci ha condotti e ci induce a fare 
un’attenta analisi anche di quelle che sono le risorse strumentali, strutturali e professionali 
di cui disponiamo per fare le scelte mirate sul piano organizzativo, gestionale e operativo. 
La fotografia della nostra scuola è complessa e, nel presentarla, nulla va trascurato. 
Nel descrivere il contesto bisognerà puntare l’attenzione certamente sui dati ufficiali in 
nostro possesso, ma non possiamo dimenticare quanto desumiamo quotidianamente dal 
contatto con gli alunni e le famiglie, dai dati acquisiti attraverso indagini e questionari 
effettuati in questi anni.  
Vanno inoltre indicate le i dati circa gli alunni BES, le problematiche presenti connesse agli 
apprendimenti e alle competenze, anche considerando gli esiti delle prove INVALSI. 
Anche le poche attrezzature e risorse strumentali vanno descritte con attenzione. Il 
conseguimento di molti degli obiettivi che intendiamo raggiungere dipende anche 
dall’implementazione di strutture e di attrezzature e sussidi. Nel prossimo triennio, 
pertanto, sarà necessario continuare nell’opera di implementazione dei laboratori linguistici 
e informatici in ambedue i plessi, riqualificare i laboratori di musica, arte e tutte gli spazi 
destinati alle attività sportive. 
Per quanto riguarda le risorse umane, la situazione attuale è certamente diversa da quella 
di tre anni fa. Il numero degli Assistenti Amministrativi è pressoché invariato, mentre è 
diminuito quello dei collaboratori scolastici. Riguardo ai docenti, oggi possiamo contare 
su:: 

 Scuola dell’Infanzia: n. insegnanti 32 di cui n. 7 su posto di sostegno; 

 Scuola primaria: n. insegnati 40 di cui n. 13 su posto di sostegno; 

 Scuola secondaria di I grado 45 di cui n. 14 su posto di sostegno. 
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L’aumento rispetto a tre anni fa è piuttosto consistente. In considerazione delle difficoltà 
riscontrate negli apprendimenti degli alunni, nell’Organico dell’autonoma (Organico 
funzionale) in base alle scelte progettuali resta necessario prevedere una 
implementazione delle risorse professionali di Italiano, Lingue e Matematica nella primaria 
e nella secondaria di primo grado per garantire lo sviluppo negli alunni delle competenze 
in ambito linguistico, logico matematico e scientifico oltre che garantire lo sviluppo delle 
eccellenze e, al contempo, il recupero e il consolidamento delle competenze di base. 
Considerato il fatto che ci sono stati assegnati docenti di arte e musica nell’organico 
dell’autonomia, continueremo a prevedere il potenziamento delle attività connesse, 
progettando sperimentazioni ad esse connesse. 
Anche l’organico dei docenti di sostegno dovrà essere potenziato in vista non solo delle 
attività per gli alunni disabili, BES, DSA, ma anche per la promozione e lo sviluppo 
dell’intercultura e di attività, curriculari ed extracurriculari, che promuovono la formazione 
di una mentalità aperta al dialogo, alla solidarietà e all’accoglienza.  
L’esperienza maturata e gli accordi con il CPIA, ci inducono a progettare l’ampliamento 
delle attività di Istruzione degli Adulti, stranieri e non. In particolare si auspica l’annessione 
di una sezione didattica del CPIA presso la nostra istituzione scolastica. 
 

SEZIONE 2 del PTOF: Le scelte strategiche 

In questa sezione sono previste la descrizione delle seguenti aree: • Priorità desunte dal 
RAV • Obiettivi formativi prioritari • Piano di miglioramento • Principali elementi di 
innovazione. 

a. Il RAV e il PdM 

Anche il PTOF per il triennio 2019/2022 dovrà tener conto prioritariamente delle 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, così come sono stati rimodulati, dopo un biennio di intenso 
lavoro, di formazione e di sperimentazioni, nell’anno scolastico 2017/2018 (Delibera 
Collegio dei Docenti n. 7 -  Verbale N. 3 del 25 ottobre 2017 e Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 6 - Verbale N. 2 del 28 ottobre 2017). 
Nel primo  biennio (2015/16 e 2016/2017), infatti, molti dei traguardi e degli obiettivi 
strategici sono stati in gran parte raggiunti e ciò ha consentito a tutta la comunità dell’IC 
Romeo-Cammisa di concentrare la propria azione su tre grandi priorità:  
 

1. Migliorare l’apprendimento, soprattutto di Italiano e Matematica, considerando 
anche i risultati delle prove standardizzate nazionali (INVALSI) per garantire a tutti 
gli alunni, soprattutto i più deprivati sul piano sociale, economico e culturale, il 
successo scolastico e formativo; 

2. Garantire l’inclusione a tutti i livelli e per tutti gli alunni; 
3. Migliorare le competenze chiave di cittadinanza. 
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Tali scelte sono motivate da alcuni fattori critici che condizionano ancora pesantemente 
l’azione della scuola, così come evidenziato nel Piano di Miglioramento: 

Le scelte sono state fatte per far fronte ad alcune criticità evidenziate nel sistema e nei 
processi attivati dalla scuola e da alcuni limiti presenti sul territorio che condizionano gli 
apprendimenti degli alunni e il rapporto scuola-famiglia. Gli esiti degli alunni, inoltre, 
confrontati con i dati INVALSI, risultano ancora essere condizionati dalla provenienza 
socio-economica-culturale. Inoltre la platea comprende un discreto numero di alunni 
extracomunitari in progressivo aumento.  

Esaminando i gli esiti degli alunni e confrontandoli con i dati INVALSI, infatti, permangono 
ancora notevoli carenze e emergono ancora differenze tra gli alunni nelle diverse classi, 
determinando una certa disomogeneità nella scuola. Dai risultati delle prove 
standardizzate nazionali, si riscontra una situazione della scuola ancora al di sotto della 
media regionale che è già una delle più basse a livello italiano. Restano senza dubbio le 
difficoltà socio-economiche-culturali di molti alunni che condizionano i loro apprendimenti, 
ma resta anche la necessità di migliorare l’impegno e l’incisività dell’azione della scuola e 
l’esigenza di nuovi e più stretti sodalizi con le famiglie e il territorio. Le famiglie e le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sportive, sociali ed economiche operanti nel territorio, infatti, 
restano una risorsa di cui la scuola non può fare a meno, pena il suo isolamento e la sua 
inefficacia. 
 
A partire da questa situazione, dunque, la stesura del PTOF per il triennio 2019/2022, non 
potrà prescindere dal Rapporto di Valutazione d’Istituto, dal Piano per il Miglioramento e 
dal continuo monitoraggio dell’azione della scuola. In particolare il PTOF dovrà tener conto 
di quanto affermato nel RAV: 
 

Questa situazione generale ha determinato l'individuazione delle priorità indicate, tra 
cui quelle di intervenire sull'azione didattica, progettando e realizzando percorsi 
specifici anche a classi aperte, con un'articolazione modulare dell'orario tesi al 
successo formativo di tutti gli alunni, allo sviluppo delle competenze chiave europee, 
all'inclusione, all'intercultura e all'orientamento.(…). 
Nella progettazione curriculare ed extracurriculare, dunque, (…) si dovrà garantire, 
attraverso la realizzazione di specifiche attività, a tutti gli alunni il raggiungimento di 
migliori risultati (…) e soprattutto una maggiore omogeneità tra esiti scolastici  e esiti 
delle prove INVALSI. (…). 
Con Enti ed Associazioni del territorio… Dovranno essere previsti, dunque, protocolli di 
intesa per progetti da realizzare sia nel curriculare, sia nell’extracurriculare. 

b. Priorità, traguardi e obiettivi di processo dell’IC Romeo-Cammisa  

Nel RAV sono stati quindi definite le citate priorità, traguardi e obiettivi di processo che l’IC 
“Romeo-Cammisa” dovrà sostanzialmente conseguire attraverso le azioni delineate nel 
Piano di Miglioramento.  
Esse devono far riferimento alle finalità previste sia a livello nazionale (commi 1-4 dell’art.1 
della Legge 107/15): 
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1. garantire, soprattutto a coloro che provengono da situazioni disagiate sul piano 
sociale ed economico e deprivate dal punto di vista culturale, il successo scolastico 
e formativo e lo sviluppo massimo di tutte le proprie capacità e potenzialità; 

2. consentire il raggiungimento dei livelli di competenza almeno pari alla media 
nazionale in italiano e matematica, eliminando differenze tra gli esiti scolastici e 
quelli delle prove nazionali standardizzate; 

3. migliorare le competenze chiave di cittadinanza, soprattutto in relazione allo 
sviluppo di competenze legate alla legalità al rispetto dell’ambiente, 
all’interculturalità e all’inclusione; 

4. potenziare la continuità e l’orientamento in maniera verticale affinché gli alunni non 
solo possano scegliere insieme alle famiglie consapevolmente il loro percorso 
scolastico successivo, ma anche scoprire al meglio le proprie potenzialità, i propri 
limiti per costruire un proprio progetto di vita. 

A livello regionale, il Decreto USR per la Campania (prot. AOODRCA 13806 del 23 
settembre 2016) ha definito gli obiettivi specifici regionali che l’USR per la Campania ha 
affidato a tutte le scuole della regione:  

1. Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che 
consentano il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la 
riduzione della varianza tra classi; 

2. Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti 
incentivando percorsi di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di 
devianza giovanile e di bullismo; 

3. Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) 
anche attraverso percorsi di innovazione didattica. 

Nell’elaborazione del PTOF, quindi, non si potrà prescindere da quanto definito a livello 
nazionale e regionale e da quanto definito a livello di scuola, permanendo ancora 
situazioni di criticità e di debolezza, così come definite nel RAV, e dovendo ancora 
raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento, secondo la revisione effettuata 
nell’anno scolastico 2017/2018. 

c. La Vision e la Mission della scuola.  

Il raggiungimento dei citati obiettivi, dunque, resta sul piano operativo il riferimento 
proprietario, mantenendo sempre come orizzonte di riferimento quanto definito in 
Premessa. Ai fini della stesura del PTOF, quindi, quegli obiettivi e quelle finalità devono 
operativamente essere espressi in una mission, un’azione concreta per “questi” nostri 
alunni.  
Nel nuovo PTOF vanno, perciò, ridefinite la Vision e la Mission della scuola. Bisogna 
concretamente prevedere che, perché i nostri alunni diventino “cittadini attivi e 
responsabili, a loro sia garantito l’acquisizione di tutti gli strumenti, cognitivi e non 
cognitivi,” per apprendere in maniera permanente. A loro sia assicurata la possibilità di 
sviluppare le competenze necessarie per collocarsi in maniera responsabile nella realtà 
non solo locale, ma anche nazionale, europea, mondiale. In loro si sviluppi le capacità di 
vivere e convivere, integrandosi ed includendo, di collaborare e cooperare, di orientarsi nel 
mondo in maniera consapevole. 
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d. Principali elementi di innovazione.  

In questa sezione va certamente fatto cenno a tutte le Aree che in questi anni sono state 
oggetto di cambiamenti e innovazioni. Molto resta ancora da fare e nel prossimo triennio si 
deve porre mano ancora ad alcune necessarie innovazioni: 

- In primis la didattica, che stenta ancora ad essere “per competenze”. Bisogna 
ancora innovarla per renderla più adatta e significativa, più rispettosa dei ritmi di 
apprendimento degli alunni e più motivante, più inclusiva e interculturale; 

- La multimedialità, nonostante i grandi passi avanti, resta ancora lontana. Questo sia 
per limiti strutturali e strumentali, sia perché non ancora pienamente condivisa e 
apprezzata come fondamentale e significativa da tutti; 

- La dematerializzazione definitiva e completa. L’uso del registro elettronico in 
maniera diffusa è stato certamente fondamentale, ma resta ancora da coinvolgere 
in maniera consapevole e attiva le famiglie, 

- Le sperimentazioni realizzate ci hanno dato segnali in gran parte positivi. Bisogna, 
però, renderle stabili e sempre più adatte ai bisogni reali degli alunni. Vanno 
promossi percorsi che ampliano l’offerta formativa anche in orario curriculare e non 
solo quelle extracurriculari, sperimentazioni che prevedono nuove forme di 
aggregazione delle classi e nuove organizzazioni dell’orario e delle discipline. 

Per innovare ed essere efficaci, la direzione, nella nostra scuola, non può essere che 
quella di sviluppare l’azione nell’area del curricolo. Tutto ciò che riusciamo a realizzare 
nell’extracurricolo per gli alunni e le famiglie, resta indispensabile, non solo sul piano degli 
apprendimenti , ma anche sul piano sociale, motivazionale e relazionale. Ma non basta. È 
durante le ore curriculari che gli alunni apprendono con sistematicità, sviluppano 
competenze, socializzano e imparano le regole della convivenza.  
 

SEZIONE 3 del PTOF: L'offerta formativa 

In questa sezione vanno descritti: • Traguardi attesi in uscita • Insegnamenti e quadri 
orario • Curricolo di istituto • Iniziative di ampliamento curricolare • Attività previste in 
relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale • Valutazione degli apprendimenti • Azioni 
della scuola per l'inclusione scolastica 
 
A parte gli aspetti meramente descrittivi, come l’organico e i quadri orario, questa sezione 
resta il cuore del nostro PTOF, in quanto è il cuore dell’azione professionale dei docenti e 
dell’azione stessa della scuola.  

a. L’azione professionale dei docenti. 

Prima ancora di entrare nel merito delle singole aree di questa sezione, val la pena 
ricordare quanto richiamato dalla Nota Ministeriale n. 312 del 9/1/2018:  

“ Le tre operazioni che sostanziano l’insegnamento sono: progettazione, attività 
didattica in classe, valutazione. (…). 
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1. La progettazione deve partire dai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, dichiarati «prescrittivi» dalle Indicazioni, e dagli obiettivi di 
apprendimento previsti per ciascuna disciplina. 

2. L’azione didattica non può limitarsi ad una prospettiva esclusivamente 
disciplinare; i contenuti, proprio per abituare gli alunni a  risolvere situazioni 
problematiche complesse e inedite, devono essere caratterizzati da 
maggiore trasversalità ed essere soggetti ad un’azione di ristrutturazione 
continua da parte degli alunni, facendo ricorso anche a modalità di 
apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe 
in una piccola comunità di apprendimento. 
Ai fini dello sviluppo delle competenze, la modalità più efficace è quella che 
vede l’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il 
più possibile reale e ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione 
(materiali cartacei, virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni e interni 
alla scuola, ecc.). 
Si rende, pertanto, necessario ripensare il modo di “fare scuola”  

3. Per giungere, infine, alla certificazione delle competenze bisogna prima di 
tutto valutarle. Per questa operazione, però, non si possono utilizzare gli 
strumenti comunemente usati per la rilevazione delle conoscenze: se 
l’oggetto da valutare è complesso, altrettanto complesso dovrà essere il 
processo di valutazione, che non si può esaurire in un solo momento 
circoscritto e isolato, ma deve prolungarsi nel tempo attraverso una 
sistematica osservazione degli alunni di fronte alle diverse situazioni che si 
presentano loro.  

b. Il curricolo d’Istituto. 

Il Curricolo di istituto della nostra scuola prevede che ogni docente abbia come riferimento: 

 Le competenze in uscita al termine della scuola dell’Infanzia, della terza e quinta 
classe  della scuola primaria e della terza classe della scuola secondaria di primo 
grado. Esse sono riportate nei “Profili intermedi” e costituiscono punto di confluenza 
di tutti i saperi disciplinari; 

 I traguardi attesi sono riferiti ai saperi disciplinari e nel nostro curricolo sono definiti 
“Obiettivi formativi” e descrivono le competenze “culturali”, che ogni docente deve 
prescrittivamente far conseguire a tutti i propri alunni.  

Nel PTOF vanno riportati gli uni e gli altri, in maniera schematica, mentre l’intero curricolo, 
con la descrizione degli obiettivi di apprendimento, descrizioni della epistemologia  
disciplinare, le metodologie, le attività e i livelli, costituisce uno degli allegati cosiddetti 
“descrittivi” del PTOF stesso.  
Lo scorso anno, come tutti ricorderanno, è stato avviato un processo di revisione del 
Curricolo che dovrà continuare anche quest’anno. Tale processo ha previsto una rilettura 
dell’intero curricolo alla luce della Nota MIUR prot. 3645 del 1 marzo 2018 “Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari”. Il Documento di lavoro elaborato dal Comitato Scientifico 
Nazionale (CSN) per l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per la scuola 
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dell’infanzia e il primo ciclo, propone una rilettura, per noi una riscrittura, del curricolo con i 
temi della cittadinanza attiva come “sfondo integratore. Il Documento così si esprime:  

(...) A cinque anni dall’emanazione delle Indicazioni Nazionali si è sentita, infatti, 
l’esigenza di rilanciare il testo dando maggiore centralità al tema della cittadinanza, 
vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a 
definire il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una 
prospettiva verticale.  
Cittadinanza che riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo che 
possono offrire i singoli ambiti disciplinari, sia, e ancora di più, per le molteplici 
connessioni che le discipline hanno tra di loro. 
Ci si riferisce, in particolare, all’educazione al rispetto e alla cittadinanza consapevole, 
ad una più sicura padronanza delle competenze di base da parte di tutte le alunne e 
tutti gli alunni (comprese le competenze linguistiche e quelle digitali), all’incontro con 
saperi e discipline che rispondono all’esigenza di uno sviluppo orientato alla 
sostenibilità. 

Mi sembra utile, in vista della ridefinizione del Curricolo della nostra scuola far nostra la 
riflessione che fa Giancarlo Cerini, uno del CSN: 

(...) in generale nelle scuole c’è sempre uno scarto tra teoria e pratica, tra nuove 
proposte e didattica quotidiana, perché spesso sono i libri di testo a “fare il curricolo” e 
non è scontato che le nostre classi si siano trasformate in “ambienti di apprendimento” 
come suggeriscono le Indicazioni/2012. Non è un caso che un certo mondo 
accademico e tanti insegnanti guardino con sospetto alla didattica per competenze, 
preoccupati che la “novità” vada a scapito dell’acquisizione delle strumentalità e delle 
conoscenze fondamentali. Il documento sui “nuovi scenari” vorrebbe fare un po’ di 
chiarezza su questi aspetti, facendo diventare il tema delle “competenze chiave di 
cittadinanza” lo sfondo integratore della scuola di base per i prossimi anni.  

Giancarlo CERINI, Una manutenzione straordinaria per le Indicazioni? 
In Scuola7. la settimana scolastica. 26 febbraio 2018, n. 79. 

Oltre alla rilettura e riscrittura del curriculo alla luce di tale documento, vanno ridefiniti i 
Profili intermedi, prendendo a riferimento la II Raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente adottata dal Consiglio nella sua 3617ª sessione, 
tenutasi il 22 maggio 2018, su proposta della Commissione Europea. 
Le nuove competenze chiave di fatto modificano in maniera sostanziale la prima versione 
della Raccomandazione del 2006, visto che, afferma la Raccomandazione, “Le 
competenze richieste oggi sono cambiate: più posti di lavoro sono automatizzati, le 
tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana e 
le competenze imprenditoriali, sociali e civiche diventano più importanti per assicurare 
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti.” (Allegato alla Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018, n. 4). 
In ogni caso da tutto il Curricolo dovrà trasparire, anche attraverso scelte di obiettivi 
specifici, metodologie ed attività, la caratteristica di una progettualità “inclusiva”, a cui 
dovrà seguire una didattica ed una valutazione anch’esse inclusive. Da quest’anno 
scolastico è stato riscritto il “Piano per l’Inclusione scolastica” ed è stato istituito il GLI. 
Ambedue le iniziative sono state avviate per effetto delle nuove indicazioni dettate dal 
D.Lvo n. 66 del 2017, decreto attuativo della Legge 107/15. Nel Piano sono esplicitate 
indicazioni per una didattica inclusiva, strategie e metodologie, a cui il nostro Curricolo 
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dovrà adeguarsi. Il Piano è parte integrante del nostro PTOF e sarà, una volta approvato 
definitivamente, ad esso allegato. In esso tra l’altro si afferma: 

(…) secondo quanto previsto nel Piano di Miglioramento per il prossimo triennio, si 
dovrà intervenire sull'azione didattica, curriculare ed extracurriculare, progettando e 
realizzando percorsi specifici anche a classi aperte, con un'articolazione modulare 
dell'orario scolastico. (…). L’inclusione non può, infatti, prevedere percorsi e una 
didattica particolare, ma è un processo che riguarda la globalità delle sfere educativa, 
sociale e politica, che si realizza promuovendo in ciascuno un apprendimento 
consapevole e responsabile  e uno sviluppo armonico personale e sociale. 
Da ciò ne deriva una didattica inclusiva che necessariamente deve essere rivolta a tutti 
e non può essere considerata una “didattica speciale” per i soli alunni con difficoltà.: 

Riscrivere il Curricolo in chiave inclusiva, quindi, significa non solo pensare ad una nuova 
forma di progettazione di istituto che garantisca tutti, senza distinzioni e differenze, ma 
anche ripensare ad un nuovo modo di fare insegnare. 

c. L’ampliamento dell’offerta formativa. 

Già nel precedente PTOF la nostra offerta formativa è stata ricca di proposte. È 
opportuno, sulla base delle esperienze fatte, però, precisare alcuni aspetti che devono 
essere per tutta l’azione della scuola un punto fermo sia nella progettazione e 
organizzazione dell’azione di istruzione-educazione-formazione sia nella concreta 
realizzazione delle singole azioni, siano esse curriculari che extracurriculari. 
 
1. Progetti stabili e progetti sperimentali. 

È opportuno prevedere nel PTOF progetti che devono essere effettuati ogni anno, ma 
anche Progetti da realizzare almeno una volta nel triennio, curriculari ed extracurriculari. 
I primi, quelli stabili, devono connotare la nostra scuola, identificarla, costituirne lo 
specifico valore aggiunto. È il caso, ad esempio del Coro Stabile, del progetto di Arte e 
ceramica, del giornale d’istituto, La Voce Ro.ca., la manifestazione “Gioco, ma non per 
gioco”, lo “Special Summer Camp” Percorsi di Legalità. Dovranno essere ovviamente 
anche inseriti progetti a cui la scuola tradizionalmente aderisce, è il caso dei progetti 
stabili promossi da enti e associazioni sul territorio, come Sagra della Noce, le 
manifestazioni in occasione del Natale o del Carnelvale, o l’adesione a progetti, come 
Sport di Classe. Oltre a tali progetti, dovranno entrare a far parte del nostro PTOF 
anche quelli “annuali” o “sperimentali”, più complessi e per questo realizzabili ad anni 
alterni ovvero ogni tre anni, con i necessari adattamenti alle nuove situazioni e ai nuovi 
contesti. Questi, ovviamente, saranno proposti, ma realizzati anche alternativamente ai 
progetti che ormai sono entrati a pieno titolo a far parte della nostra offerta formativa, tra 
cui i PON, Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti Per 

l’apprendimento” 2014/2020  e Scuola Viva (POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo 
tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12) per il Progetto “Ti 
insegno a valere” per “interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, 
imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e 
accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica 
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tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il 
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese previsti dalla programmazione”,; 

2. Italiano e matematica ovvero le competenze alfabetiche, matematiche e digitali.  
Il nostro PdM prevede: “Per potenziare e recuperare le competenze matematiche e 
linguistiche è prevista la strutturazione e la realizzazione di attività specifiche per l'ITA e 
la MAT, curriculari ed extracurriculari.” Vanno previsti, pertanto, specifici progetti per la 
primaria e secondaria, per il potenziamento e il recupero di tali ambiti disciplinari, anche 
se rivisitati alla luce della nuova Raccomandazione europea sulle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018, secondo la quale le 8 
competenze chiave “sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una 
vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la 
cittadinanza attiva”. L’occasione per sviluppare e potenziare le competenze chiave non 
va persa anche quando i progetti che la nostra scuola promuove sono di natura diversa 
e hanno finalità differenti. Nell’ambito di qualsiasi progetto, infatti, devono essere 
sempre previsti “moduli” e attività per lo sviluppo di tutte le competenze chiave, avendo 
tutte “pari importanza”. La Raccomandazione richiede, infatti, di “facilitare l'acquisizione 
delle competenze chiave grazie all'utilizzo delle buone pratiche … in particolare 
promuovendo molteplici approcci e contesti di apprendimento, anche con l'uso 
opportuno delle tecnologie digitali, nell'istruzione, nella formazione e 
nell'apprendimento” (Raccomandazione, n. 5). Secondo il documento del Consiglio, su 
proposta della Commissione europea, è necessario, tra l’altro: 

3.1. innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali) e sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare 
quale presupposto costantemente migliore per apprendere e partecipare alla società in 
una prospettiva di apprendimento permanente;. 
3.3. promuovere l'acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica (STEM), tenendo conto dei collegamenti con le arti, la creatività e 
l'innovazione, e motivare di più i giovani, soprattutto ragazze e giovani donne, a 
intraprendere carriere STEM; 
3.4. innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi 
dell'istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione; 
3.6. aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che 
nelle  altre lingue, e fornire sostegno ai discenti nell'apprendimento di lingue diverse 
che siano utili nella vita lavorativa e personale e in grado di contribuire alla 
comunicazione e alla mobilità transfrontaliere; 

Oltre a tali competenze i singoli progetti, dunque, devono prevedere lo sviluppo di tutte le 
altre competenze tra cui: 

1. la capacità di orientarsi negli studi e nella vita; 
2. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 
3. sostegno per ogni attività che favorisca il successo formativo e la prevenzione di 

tutte le forme di discriminazione e del bullismo e promuova la cultura del rispetto, 
della cittadinanza attiva e della legalità,  

4. educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere; 
5. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
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6.  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport; 

 
3. La didattica innovativa.  

Per le attività progettuali, come per le attività curriculari, è necessario rendere diffuso e 
stabile un nuovo modo di fare didattica. Vanno adottati nuovi modelli di organizzazione 
dell’insegnamento, in ambito curriculare, ma a maggior ragione in attività progettuali. 
Bisogna superare la lezione frontale, adottare una didattica inclusiva, cooperativa, 
multimediale, una didattica in cui le barriere dell’orario e delle classi siano abbattute, per 
far spazio a laboratori per classi aperte, organizzazione di gruppi di studio distinti per 
livelli, azioni di recupero, consolidamento approfondimento,…una didattica innovativa, 
ma sempre legata ai bisogni degli alunni, motivante e significativa; 

 
4. Progetti “autentici”.  

Le attività progettuali devono proporre attività sempre più vicine alla vita, alla realtà 
degli alunni, indipendentemente dagli obiettivi che il progetto si propone. Bisogna 
proporre progetti che impegnano gli alunni in attività “autentiche”, in quelle attività, cioè, 
in cui gli alunni non sono fruitori passivi, ma attivi, costruttori di conoscenze spendibili 
nella loro quotidianità. Attività in cui mettono realmente alla prova le competenze 
cognitive, metacognitive che hanno acquisito, utilizzando in modo significativo un ampio 
numero di conoscenze e di abilità. Attività in cui essi si devono mettere realmente in 
gioco sperimentando la loro capacità di essere “cittadini autonomi e responsabili”. Con 
l’autonomia, infatti, gli alunni si mobilita per costruire il proprio sapere, sono chiamati a 
sperimentare la loro capacità di selezionare, scegliere e decidere. Con la responsabilità 
sono tenuti a farsi carico e a rispondere delle proprie decisioni e delle conseguenze che 
ne derivano. In pratica, ogni progetto deve prevedere lo sviluppo e l’esercizio delle 
competenze, la capacità di affrontare “compiti autentici”. 

 
5. Sperimentazioni.  

Da qualche anno abbiamo avviato una serie di sperimentazioni che hanno prodotto 
buoni risultati. In particolare il Tempo Prolungato e alcuni progetti effettuati con il 
contributo di Enti e Associazioni del territorio. Tali sperimentazioni vanno mantenute e 
sostenute da tutto il Collegio dei docenti. Da quest’anno, saranno avviate almeno altre 4 
sperimentazioni da realizzare insieme ad agenzie del territorio e con il contributo delle 
famiglie. Esse entrato nel nostro PTOF per rispondere a tutti quei bisogni formativi che 
l’utenza da più parti ci ha richiesto in questi anni. Esse saranno realizzate in orario 
extracurriculare e per gruppi di interesse, su segnalazione dei CdC, fermo restando 
l’adesione delle famiglie. In particolare le sperimentazioni sono: 

 
a) Attività sportive, con particolare riferimento al calcio e ad attività sportive non 

diffuse sul territorio (incontri settimanali di 2 o 4 ore); 
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b) Corsi di apprendimento di informatica con Certificazione EIPASS con almeno 1 
incontro a settimana di 2 ore. Destinatari saranno gli alunni di scuola primaria e di 
scuola secondaria di primo grado; 

c) Corso di Lingua Inglese, con Certificazione A2 o superiori, con 1 o 2 incontri 
settimanali di 2 ore per alunni delle ultime classi della Scuola primaria e secondaria; 

d) Banda musicale “SymBand RO.CA”. L’idea è quella di di istituire, oltre al “Coro 
Stabile” anche la “Banda” dell’Istituto, composta da ragazzi che dimostrano 
particolare predilezioni verso gli strumenti a fiato. Le attività si realizzeranno,  in 
orario extracurricolare, e saranno destinate a ragazzi di scuola primaria e 
secondaria, che selezionati in base alle caratteristiche e alle attitudini.  

6. Visite Guidate e Viaggi d’Istruzione.  
È ormai consolidata l’organizzazione a cura del Gruppo di lavoro dell’Area di Intervento 
Extracurricolo delle Visite guidate e del Viaggio d’Istruzione, promosso, da quest’anno, 
in via sperimentale anche per le seconde classi della scuola secondaria, oltre che per le 
terze. Questa attività costituisce un punto fermo dell’ampliamento della nostra offerta 
formativa. Nel PTOF dovranno essere esplicitamente richiamate le modalità, la 
tempistica e le procedure per la loro annuale proposta e realizzazione; 

 
7. Tutti i Progetti … per l’Inclusione.  

Nel “Piano per l’Inclusione scolastica”, sono state date indicazioni per una didattica 
inclusiva, ma anche per attività progettuali, curriculari ed extracurriculari. Sono stati, 
quindi proposti una serie di progetti specifici, alcuni dei quali sono stati realizzati o sono 
in via di realizzazione. Ovviamente potranno essere proposti altri progetti specifici, ma 
ogni progetto extracurriculare che sarà proposto, dovrà essere “inclusivo”, nel senso 
che dovrà prevedere la partecipazione di qualsiasi alunno e dovrà essere realizzato con 
una didattica “inclusiva”. 
Nel Piano, tra l’altro, si suggerisce di aprire il più possibile la scuola anche nelle ore 
pomeridiane e serali, organizzare attività motivanti e inclusive, anche con il contributo di 
associazioni ed enti presenti sul territorio e attingendo a risorse europee e regionali per 
l’inclusione e l’integrazione, promuovere lo sviluppo delle competenze chiave europee, 
l’Intercultura e l'orientamento. Questi suggerimenti devono diventare caratteristiche 
stabili di qualsiasi progetto si intende realizzare. Nel Piano di afferma: 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, 
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 
specifici. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere esplicitati gli obiettivi 
formativi che si intende perseguire nell’arco del triennio, le attività e i destinatari, tempi e 
metodologie, le forme di collegamento con i CdC, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 
utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè 
espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 
ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente 
della loro frequenza. 
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d. Altri aspetti dell’offerta formativa 

Gli ultimi tre aspetti da descrivere nella Terza sezione (PNSD – Valutazione – Inclusione) 
del nostro PTOF in realtà sono stati già anticipati in tre documenti di recente elaborazione 
e approvazione da parte degli Organi Collegiali. Tali documenti dovranno essere Allegati 
al PTOF e riportati, nelle linee essenziali, in questa sezione.  
Ci riferiamo a: 
1. Il Piano “Romeo-Cammisa Scuola Digitale” (RCSD) che è stato nel mese di 

settembre riscritto dal Team Digitale; 
2. Il Piano di Valutazione d’Istituto (PVI), riscritto, tenendo conto soprattutto della 

recente normativa sulla valutazione (D.Lvo 62/17) a seguito delle attività di 
autoformazione d’istituto nell’anno scolastico 2017/2018; 

3. Il Piano per l’Inclusione scolastica, di cui già si è fatta menzione, riscritto anch’esso di 
recente. 

SEZIONE 4 del PTOF: L'organizzazione 

In questa sezione dovranno essere descritti: • Modello organizzativo • Organizzazione 
Uffici e modalità di rapporto con l'utenza • Reti e Convenzioni attivate • Piano di 
formazione del personale docente • Piano di formazione del personale ATA 
Oltre che l’Organizzazione degli Uffici, le modalità di rapporto con l’utenza ed in particolare 
con le famiglie, il modello organizzativo resta quello del triennio precedente, che ha fatto 
registrare buoni risultati.  
 

a. Le Aree di Intervento 

Rispetto al triennio precedente nulla è cambiato circa la suddivisione nelle 10 Aree di 
intervento: 
1. Area di Intervento del Curricolo; 
2. Area di Intervento dell’Extra-Curricolo; 
3. Area di Intervento della Formazione. 
4. Area di Intervento dell’Inclusione;  
5. Area di Intervento dell’Innovazione della Comunicazione;  
6. Area di Intervento dell’Innovazione della didattica; 
7. Area di Intervento dell’Orientamento e della continuità; 
8. Area di Intervento del PTOF; 
9. Area di Intervento dell’Autovalutazione e della Valutazione e  
10. Area di Intervento del Funzionamento; 
 
La suddivisione in 10 aree ha lo scopo di razionalizzare e migliorare i processi interni e gli 
esiti degli alunni, utilizzare al massimo le risorse della scuola e stabilizzare e migliorare il 
raccordo della scuola con tutte le realtà esterne e le famiglie.  
Per ogni Area dovrà costituirsi un gruppo di lavoro coordinato da una Funzione 
Strumentale, che, insieme, avranno la responsabilità di definire il progetto dell’area, 
individuando obiettivi, indicatori, esiti, livelli di accettabilità, e la responsabilità di garantire 
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la realizzazione completa del progetto nei tempi e nei modi stabiliti. Per valorizzare la 
dimensione comprensiva dell’istituto, potenziando i momenti di scambio e confronto tra i 
diversi ordini di scuola, i gruppi di lavoro di ogni area dovranno essere costituiti sempre da 
3 docenti appartenenti ai tre di versi ordini di scuola. L’Area del Funzionamento sarà 
coordinata dal Collaboratore Vicario del DS e il gruppo sarà composto da tutti i 
collaboratori del DS. I 10 Gruppi di lavoro dovranno riunirsi durante l’anno per concordare 
insieme le modalità di realizzazione delle attività previste, il monitoraggio ed effettuare la 
valutazione finale dei risultati raggiunti nell’Area, che sarà presentata nel Collegio dei 
docenti di fine anno. Ogni incontro dovrà essere verbalizzato e reso pubblico. 
 
In quest’anno scolastico, sulla base delle esperienze effettuate e delle necessità mostrate, 
il Collegio ha già deliberato di rendere più incisiva l’azione di tre aree, distinguendo al loro 
interno altre specifiche responsabilità. In particolare è stato adottato il seguente 
modello:  
Ogni Area avrà un solo Coordinatore che ricoprirà anche la carica di Funzione 
Strumentale e, in caso di suddivisione dell’AI in più ambiti, si occuperà anche di un 
Settore specifico, mentre gli altri settori/ambiti saranno curati da un altro responsabile e 
che sarà di supporto alla F.S..  
Ogni AI, comunque, avrà un gruppo di lavoro composto da tre docenti provenienti dai tre 
ordini di scuola. La Funzione Strumentale avrà sempre il compito di coordinare l’intera 
attività dell’Area. L’attribuzione delle responsabilità potrà variare a secondo delle 
competenze dei singoli coordinatori e della Funzione Strumentale. 
 
Tre sono le aree in cui è stato riconosciuta la necessità di una maggiore incisività per i 
singoli settori/ambiti di cui si occupa: 
1. Area di Intervento dell’Inclusione: la F.S. si occuperà dei D.A.. Essa sarà 

coadiuvata da altri due responsabili di Settore, che si occuperanno uno dei B.E.S. e 
D.S.A. e un altro degli Stranieri.  

2. Area di Intervento dell’Extracurricolo. la F.S. si occuperà del Settore che riguarda 
le attività da realizzare nell’extracurricolo in sinergia con i diversi Enti e Associazioni 
del territorio e degli Accordi di rete. Il secondo Settore riguarda le attività 
extracurriculari interne e promosse dall’istituzione scolastica (PON, Scuola Viva, 
Progetti FIS,… ). All’interno dell’Area opera il Gruppo di lavoro per le visite guidate e 
il Viaggio d’Istruzione, secondo le modalità già consolidate; 

3. Area di Intervento dell’Autovalutazione e Valutazione d’Istituto. la F.S. si 
occuperà della valutazione e autovalutazione dei processi, il Coordinatore di Settore 
si occuperà delle prove INVALSI e della valutazione degli apprendimenti (prove 
comuni, esiti scolastici,…). 

4. È opportuno, per il prossimo triennio, vista la complessità dell’azione da realizzare, 
sdoppiare anche l’Area di Intervento del Curricolo, suddividendo gli ambiti 
nell’ambito che si occupa della tenuta del Curricolo, in termini di progettazione e 
applicazione da parte dei singoli docenti e nell’ambito che si occupa della 
progettazione e realizzazione dei progetti curriculari, le sperimentazioni e le attività di 
innovazione. 
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b. Le figure di sistema e i dipartimenti 

Per il raggiungimento degli obiettivi di processo previsti nel RAV e nel PdM, dovranno 
essere previste le figure e i gruppi di sistema. Le loro funzioni e compiti restano quelle 
descritte nel precedente PTOF, anche se dovranno essere definiti i rapporti di 
collaborazione tra CdC e AI, con un protocollo di intesa che dovrà essere elaborato tra le 
due aree di intervento del curricolo ed extracurricolo.  
Sul piano dell’organizzazione, inoltre, dovranno essere previste la seguenti figure di 
sistema: 

 Il coordinatore del plesso succursale; 

 Il coordinatore della Scuola dell’Infanzia/della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado; 

 I coordinatori di classe/interclasse/intersezione;  

 Il comitato tecnico-scientifico formato dai responsabili/consegnatari dei laboratori e 
dai referenti dei progetti FESR e PON, con un relativo Coordinatore. 

È prevista la costituzione dei dipartimenti suddivisi sulla base della ripartizione degli per 
Assi culturali (DM 139/07 All. 1) e con l’aggiunta de dipartimento Espressivo. Ogni 
dipartimento dovrà avere Coordinatore, nominato dal Dirigente scolastico, tenendo conto 
della disponibilità dei docenti. Ogni gruppo, suddiviso in sottogruppi, dovrà essere formato 
da docenti dei tre ordini di scuola e di tutte le discipline, campi di esperienza e docenti di 
sostegno, secondo lo schema riportato di seguito.  
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c. Organizzazione dei Dipartimenti 

Dipartimento linguistico: 
Tipologia docenti Docenti della scuola dell’Infanzia e delle discipline della scuola primaria 

SOTTO GRUPPI A1 / A2 B 

DISCIPLINE 
(Indicazioni Nazionali) 

Discipline di riferimento: 
 lingua italiana 

e Approfondimento 

Discipline di riferimento: 
I e II lingua comunitaria. 

CAMPI DI ESPER. 
(Indicazioni nazionali) 

I discorsi e le parole I discorsi e le parole 

Dipartimento matematica 
Tipologia docenti Docenti della scuola dell’Infanzia e delle discipline della scuola primaria 

SOTTO GRUPPI C / D 

DISCIPLINE 
(Indicazioni Nazionali) 

Discipline di riferimento 
Matematica 

CAMPI DI ESPER. 
(Indicazioni nazionali) 

La conoscenza del mondo: Numero e spazio 

Dipartimento Tecnico-Scientifico 
Tipologia docenti Docenti della scuola dell’Infanzia e delle discipline della scuola primaria 

SOTTO GRUPPI E / F 

DISCIPLINE 
(Indicazioni Nazionali) 

Discipline di riferimento 
Scienze e tecnologia 

CAMPI DI ESPER. 
(Indicazioni nazionali) 

La conoscenza del mondo: Oggetti, fenomeni, viventi 

Dipartimento Espressivo: 
Tipologia docenti Docenti della scuola dell’Infanzia e delle discipline della scuola primaria 

SOTTO GRUPPI G / H 
DISCIPLINE 
(Indicazioni Nazionali) 

Discipline di riferimento 
Musica, Arte e immagine 

Disciplina di riferimento 
Educazione fisica 

CAMPI DI ESPER. 
(Indicazioni nazionali) Immagini, suoni, colori Il corpo e il movimento 

Dipartimento storico-sociale 
Tipologia docenti Docenti della scuola dell’Infanzia e delle discipline della scuola primaria 

SOTTO GRUPPI I / L 

DISCIPLINE 
(Indicazioni Nazionali) 

Discipline di riferimento:  

Storia, geografia, IRC 

Unitamente a tutte le discipline e insegnamenti:  

Cittadinanza e Costituzione 

CAMPI DI ESPER. 
(Indicazioni nazionali) Il sé e l’altro 
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d. Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 

Il GLI è stato costituito ai sensi del Decreto Legislativo 66 del 13/4/2017 e costituyisce un gruppo di 
lavoro stabile all’interno dell’a scuola. Nel nostro istituto esso è stato modulato in 4 sottogruppi, 
con compiti e finzioni descritti nel Piano di inclusione scolastica, a cui si rimanda. Esso si articola 
in: 
1. GLI I - Gruppo di lavoro per l’inclusione d’Istituto, sulla base di quanto previsto dal punto 8 

dell’art. 9, comma 1 del Decreto legislativo n. 66/17 è composto da: 
a. il Dirigente scolastico; 
b. la Funzione strumentale dell’Istituto per l’Inclusione che è anche Referente per l’Inclusione 

d’Istituto (RIIS).; 
c. almeno 2 docenti curricolari di ciascun ordine di scuola; 
d. almeno 2 docenti di sostegno di ciascun ordine di scuola;  
e. dalla neuropsichiatra infantile dell’ASL di appartenenza; 
In estrema sintesi la funzione del GLI I è quella di garantire, supportando i docenti e il 
Dirigente, l’inclusione della scuola e predisporre la stesura e la del Piano per l'inclusione 
scolastica; 

2. GLI O - Gruppo di lavoro per l’inclusione Operativo che prevede la partecipazione dei soli 
docenti del GLI I ed è convocato e presieduto dal RIIS. Le principali funzioni sono quelle di 
formulare proposte operative per l’individuazione di problematiche connesse all’inclusione, 
rilevare, monitorare e valutare il livello d’inclusione della scuola, elaborare e integrare 
materiale strutturato utile ai docenti, proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi…, 
formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti sull’inclusione; 

3. GLI S - Gruppo di lavoro per l’inclusione di Supporto che prevede la partecipazione dei 
soli docenti di sostegno, suddivisi per ordine di scuola, per dipartimenti o per classe, con la 
partecipazione, in questo caso, di tutti i docenti del Consiglio. Le riunioni dei singoli GLI S 
sono indette dal RIIS e da lui presiedute ovvero sono presiedute dai docenti del GLI I nel caso 
di incontri dipartimentali, di ordine di scuola o di CdC ogni qualvolta sia necessario per 
garantire un supporto reale e fattivo all’azione didattica di tutti i docenti. In occasione di tali 
incontri, i docenti di sostegno della scuola, sulla base di quanto definito dai GLI I e GLI O, si 
occuperanno degli aspetti che più strettamente riguardano le attività didattiche 

4. GILDA (ex GLHO) – Gruppo Interistituzionale di Lavoro per il Diversamente Abile. Esso 
è composto dal Dirigente scolastico, il RIIS, se necessario, Docente coordinatore del CdC, i 
Docenti curricolari, i Docenti di sostegno dell’alunno disabile, i Genitori dell’alunno disabile, i 
componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL e gli Assistenti Sociali, l’A.E.C. (Assistente 
Educativo Culturale), se richiesto, altro personale che opera con l’alunno disabile. Gli incontri 
del GLHO hanno lo scopo di: 

- -progettare e verificare il PEI; 
- -predisporre e verificare periodicamente il PDF. 
- -individuare e programmare le modalità operative, le strategie e gli interventi, nonché di 

predisporre gli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 

e. Il potenziamento 

Per la sperimentazione di progetti e attività, soprattutto a classi aperte, per il 
potenziamento, il consolidamento e il recupero, dovranno essere utilizzati le ore dei 
docenti del cosiddetto “potenziamento” Nella scuola secondaria i docenti dovranno 
progettare e realizzare, durante l’orario curriculare ed extracurriculare attività e progetti di 
arte e musica. Nella scuola primaria le ore dovranno essere distribuite su tutte le 
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interclassi, anche se in maggior numero nelle classi terminali (4^ e 5^) per attività di 
potenziamento e di recupero, in compresenza e a classi aperte, delle competenze digitali, 
dell’area linguistica, matematica e in generale delle STEM. Entro il mese di novembre di 
ogni anno, dovranno essere predisposti i progetti concordati nei CdC, sulla base delle 
segnalazioni dei coordinatori di classe/interclasse. Il coordinamento di tali attività è affidato 
all’AI del curricolo. 
 

f. Le famiglie e le risorse del territorio 

Il Piano dovrà ribadire la centralità del coinvolgimento e della partecipazione delle famiglie 
al progetto educativo. Nel rispetto dei ruoli, ma tenendo sempre presente la 
corresponsabilità educativa, andrà garantita chiarezza nella comunicazione, con 
particolare riguardo alla progettazione, valutazione, e collaborazione nel percorso 
educativo, e favorita la partecipazione a tutte iniziative della scuola. 
Nel Piano dovrà essere prevista l'Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto, 
attraverso l’apertura e l’assorbimento nel PTOF delle risorse ed opportunità offerte dal 
territorio, purché coerenti con le scelte educative della scuola, e, reciprocamente, con 
apertura al territorio delle proposte educative e ricreative offerte dalla scuola. Grande 
attenzione andrà data alla relazione tra scuole, al lavoro di rete, al confronto e alla 
collaborazione. 
 

g. Altri aspetti dell’Organizzazione 

Le Reti e gli Accordi con Enti e Associazioni esterne rientrano nella progettazione della 
attività curriculari ed extracurriculari. Esse in gran parte sono annuali e saranno inserite in 
fase di revisione annuale del PTOF. Restano, però alcune Reti e Convenzioni stabili, che 
saranno mantenute per il triennio. Tra queste vanno ricordate: 
 
1. Protocollo d’Intesa con La Rete delle scuole di Sant’Antimo e Casandrino, RETECASA, per 

progettare attività comuni di Orientamento, Inclusione, Formazione e Interventi sul Territorio; 
2. Protocollo d’Intesa con le scuole di Melito e Sant’Antimo, “Un Treno per l’Arte… si parte”, 

triennale, per attività di promozione dell’arte e della musica, nell’ambito del Piano Triennale 
delle arti; 

3. Accordo con il CPIA Napoli Provincia 1 per la realizzazione di attività di Istruzione degli adulti. 
In particolare sono attivati i seguenti percorsi: 

- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della Lingua italiana L2 a favore di cittadini 
stranieri (livelli A1/A2). Il percorso prevede un’attività con le sole donne straniere che si 
realizza di mattina presso la sede “Cammisa” e un’attività con gli uomini, effettuata di sera, 
almeno due volte a settimana, con un ulteriore specifico Accordo con la Cooperativa 
sociale Dadaa Ghezo di Sant’Antimo; 

- percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza 
media, 400 ore); 

-  percorsi per il conseguimento delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione (area 
comune del primo biennio degli istituti tecnici e professionali di scuola secondaria di 
secondo grado, 825 ore); 
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4. Protocollo d’Intesa con l’IC Pestalozzi di Sant’Antimo, l’ASD Quartiere San Vincenzo, ASD 
Sorriso Azzurro, la Domi Group SCS, tutte di Sant’Antimo. L’0accordo prevede la realizzazione 
dello Special Summer camp per ragazzi disabili; 

5. Protocollo d’Intesa con l’Associazione Scacchistica Arzanese, per l’introduzione del gioco 
degli scacchi; 

6. Protocollo d’Intesa con l’ASD Sorriso Azzurro e la Hinna Atletica per attività sportive da 
realizzare durante le ore curriculari ed extracurriculari. 

 
In relazione alla Formazione docenti ed ATA, si rinvia alle attività previste nel Piano 
triennale della formazione predisposto dall’AI della Formazione (L. 107/15 commi 10 e 12; 
124). È utile ricordare che il Piano della formazione dovrà essere coerente con quanto 
definito nel PTOF. In ogni caso, ogni anno, sulla base delle necessità dell’istituzione 
scolastica e dei bisogni formativi dei docenti e del personale, sarà offerta la possibilità di 
effettuare attività formative esterne coerenti con il Piano di formazione della scuola e 
nazionale, fermo restando l’obbligatorietà della partecipazione alla formazione interna 
deliberata dal Collegio dei docenti e dell’Assemblea ATA. 
Per il personale ATA dovranno essere previsti corsi di formazione anche esterni su 
tematiche di amministrazione e di gestione. 
Per tutto il personale, ma all’occorrenza anche per gli alunni, dovrà essere previsto 
un’attività di formazione per la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle norme 
per la sicurezza. 
 

SEZIONE 5 del PTOF: Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione  

Le attività di monitoraggio e verifica sono progettate dall’AI dell’Autovalutazione e 
Valutazione. Nel PTOF, quindi, saranno inseriti Obiettivi ed attività predisposte da tale 
area. Esse riguardano sia i processi attivati per la valutazione del sistema, sia gli 
Apprendimenti e gli esiti delle prove standardizzate nazionali (INVALSI). 
In relazione alla rendicontazione, al cosiddetto Bilancio sociale, non ci sono ancora 
direttive operative nel merito, ma esso sarà oggetto di un’adeguata riflessione e iniziale 
progettazione da inserire nel PTOF.  
Il Bilancio sociale, in realtà, si propone di dare visibilità all’azione della PA dando conto 
degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali 
prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, famiglie, 
comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle performance.  
La Direttiva della Funzione Pubblica del 2006 afferma che: 

“Il bilancio sociale è definibile come il documento, da realizzare con cadenza periodica, 
nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e 
pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a 
tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi.” Nei fatti esso 
intende “rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra contesto, missione, scelte 
strategiche, risorse e risultati”  
(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, 
Direttiva 17 febbraio 2006, Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche, 
n. 2, in  Gazzetta Ufficiale N. 63 del 16 Marzo 2006.) 
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Il Bilancio sociale, dunque, costituisce un’ennesima occasione per la scuola per misurare 
e autovalutare le proprie performance, riflettere su se stessa, sui propri valori, obiettivi, 
missione e a promuovere azioni di miglioramento e innovazione in dialogo e 
collaborazione con i propri stakeholder. Il DLGS 150/2009 all’art. 3, infatti, afferma che: 

“La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 
qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle 
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei 
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari 
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e 
delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

Il bilancio sociale, dunque, misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della 
scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia 
(raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola come costruttore del bene comune per 
le giovani generazioni). 
 
Espressione dell’Autonomia scolastica e dei processi di autovalutazione, esso induce, 
quindi, anche la nostra Istituzione scolastica a riflettere su: 

1. La Vision e la mission, in pratica sul sistema dei valori che si è inteso promuovere 
con la propria azione; 

2. il grado di responsabilità e l’accountability di tutto il personale scolastico; 
3. La coerenza dell’organizzazione, del monitoraggio, della valutazione e 

comunicazione all’esterno. 
Il percorso da realizzare per la Rendicontazione sociale è definito dal DPR 80/2013 che 
all’art. 6 ne descrive le seguenti tappe da realizzare: 

1. autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 1) analisi e verifica del proprio 
servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, 
delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto 
restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa 
scuola; 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione e formulazione di un piano 
di miglioramento;  

2. Eventuale valutazione esterna in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei; 
3. azioni di miglioramento: definizione e attuazione da parte delle istituzioni 

scolastiche degli interventi migliorativi  
4. rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: pubblicazione, diffusione 

dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione 
di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento 
del servizio con la comunità di appartenenza. 

In gran parte il percorso è già stato delineato e definito. L’elaborazione del PTOF deve 
costituire l’occasione determinante, secondo quanto definito all’art. 4 del DLGS 150/2009, 
per  
a. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori (vision e mission) 
b. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  
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c. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi (Piano 
di Miglioramento);  

d. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  
e. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
f. rendicontazione dei risultati ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 

destinatari dei servizi. 
Per tutte le azioni dovrà esserci la collaborazione di tutte le aree di intervento. Per l’ultima 
azione bisognerà prevedere l’elaborazione almeno triennale, se non annuale, di un 
documento che illustri i rapporti tra Valori, obiettivi, processi e azioni di miglioramento, 
risultati. Tale documento dovrà poi essere presentato in una manifestazione pubblica a cui 
saranno invitati a partecipare tutti i nostri “portatori di interesse”. 
 

3. Predisposizione del POFT 

Il Piano dovrà essere predisposto durante le attività di autoformazione previste nel mese di 
novembre-dicembre 2018. In particolare: 
Tutto ciò che riguarda le Aree di Intervento, dovrà essere predisposto a cura delle 
Funzioni Strumentali, dei Coordinatori e dei Gruppi di Lavoro delle Aree di Intervento.  
Le 5 aree del PTOF saranno esaminate e riscritte, tenendo conto del presente Atto di 
Indirizzo e dei vari documenti prodotti in sede dipartimentale e nelle riunioni delle Arre di 
Intervento secondo il seguente schema: 
 

SEZIONE 1-La scuola e il suo contesto 
L’elaborazione è affidata al Dipartimento Storico – sociale. Coordinatore Isidoro Teresa 

 con il contributo dell’AI PTOF: Analisi del contesto e dei bisogni del territorio • 
Caratteristiche principali della scuola • Ricognizione attrezzature e risorse strutturali • 
Risorse professionali 

 

SEZIONE 2 - Le scelte strategiche 
L’elaborazione è affidata al Dipartimento Matematico: Coordinatore Motti Sandra  

 con il contributo dell’AI della Valutazione : Priorità desunte dal RAV ; Obiettivi formativi 
prioritari -  Piano di miglioramento Valutazione degli apprendimenti  

 con il contributo del Team digitale: Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola 
Digitale (dalla sezione 3) 

 

SEZIONE 3-L'offerta formativa 
L’elaborazione è affidata al Dipartimento Linguistico. Coordinatore Piemonte Rosa  

 con il contributo dell’AI Curricolo:Traguardi attesi in uscita  Insegnamenti e quadri orario  
Curricolo di istituto  

 con il contributo dell’AI Extracurricolo: Iniziative di ampliamento curricolare - Reti e 
Convenzioni attivate (dalla Sezione 4) 

L’elaborazione è affidata al GLI O. Coordinatore Cristiani Pietroantonio  

 Azioni della scuola per l'inclusione scolastica e Piano per l’Inclusione scolastica 
 

SEZIONE 4 - L'organizzazione 
L’elaborazione è affidata al Dipartimento scientifico-Tecnologico: Coordinatore D’Ettore 
Cesaria  
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 con il contributo di tutte le AI: Modello organizzativo Organizzazione Uffici e modalità di 
rapporto con l'utenza:  

 con il contributo dell’AI della Formazione Piano di formazione del personale docente • 
Piano di formazione del personale ATA 

 

SEZIONE 5- Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione  
L’elaborazione è affidata al Dipartimento Espressivo. Coordinatore Rega Angela 

 Principali elementi di innovazione (dalla Sezione 2) 

 Iniziative di ampliamento curricolare (dalla sezione 3) 

Tutti i materiali prodotti dovranno essere inviati a documenti@romeocammisa.it e  
consegnati in formato cartaceo alla coordinatrice dell’AI del PTOF, prof. Ssa Angelino 
Marta, per la edizione definitiva da pubblicare sul sito istituzionale entro il 15 dicembre, 
deliberata nel collegio dei docenti del 18 dicembre e approvata nel CdI prima delle festività 
natalizie. 
Le eventuali integrazioni al POFT per gli anni 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 saranno 
predisposte entro il 20 ottobre e deliberate e approvate entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 

4. Un’ultima riflessione. 

Un ultima riflessione la esprimo in relazione a quanto quotidianamente realizziamo in 
classe con gli alunni. Al di là di quanto progettiamo è necessario ritenere sempre che 
quanto proponiamo ai nostri alunni deve essere coerente con quanto siamo e come ci 
poniamo con essi. Questo è quanto ci ricorda la Nota MIUR di marzo 2018: 
 

L’insegnante, in quanto educatore di futuri cittadini, ha una specifica 
responsabilità rispetto ai destinatari della sua azione educativa: le sue modalità 
comunicative e di gestione delle relazioni in classe, le sue scelte didattiche 
potranno costituire un esempio di coerenza rispetto all’esercizio della 
cittadinanza, oppure creare una discrasia fra ciò che viene chiesto agli allievi e 
quello che viene agito nei comportamenti degli adulti.  
Il curriculum implicito che informa le scelte didattiche può, ad esempio, andare 
nella direzione della promozione dell’autonomia, della costruzione di rapporti 
sociali solidali nel gruppo classe oppure può concorrere a stimolare passività e 
competizione; sviluppare pensiero critico, oppure appiattire gli allievi su un 
apprendimento esecutivo/inconsapevole/acritico. 

Nota MIUR prot. 3645 del 1 marzo 2018,  
Indicazioni nazionali e nuovi scenari 

 

Si resta fiduciosi nella collaborazione di tutti. 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 CAD (art. 45 Valore giuridico della trasmissione), 

ss.mm.ii e norme collegate 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Domenico Esposito 
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